
IL TUO FONDO
PENSIONE

IN TRENTINO-ALTO ADIGE

settore pubblico
Laborfonds è il fondo pensione
negoziale di riferimento per i

dipendenti della pubblica
amministrazione della Regione

Trentino-Alto Adige



settore pubblico

a cosa
serve?

A costruire
una tua posizione
previdenziale
di secondo pilastro
che integrerà la pensione
pubblica



COME COSTRUISCO
LA MIA POSIZIONE?

Come previsto
dal tuo
contratto
collettivo

tfr contributo
datore

contributo
lavoratore

Come previsto
dal tuo
contratto
collettivo

Come previsto
dal tuo
contratto
collettivo
+
versamenti
aggiuntivi
volontari

Questi importi sono deducibili
dal reddito fino a 
5.164,57 € annui
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COME FACCIO
AD ADERIRE?

Rivolgiti al tuo ufficio
del personale
o chiedi informazioni
ai Patronati e CAF
convenzionati,
ai sindacati o
alle associazioni di categoria

Tutti i riferimenti su
www.laborfonds.it
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https://www.laborfonds.it/it/adesione/31-0.html


Puoi iscrivere un familiare
fiscalmente a carico, versare
quando vuoi e beneficiare
della deducibilità fiscale
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E SE SONO GIà
ISCRITTO A UN
ALTRO FONDO?
Puoi trasferire la tua
posizione semplicemente
aderendo a Laborfonds e
chiedendo il trasferimento
al tuo vecchio fondo

Scopri come fare
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https://www.laborfonds.it/it/home/sei-iscritto-ad-un-altra-forma-pensionistica-e-vuoi-trasferirti-a-laborfonds-ecco-cosa-devi-fare/56-397.html


TEMPO 
DETERMINATO
RIATTIVAZIONE

Se hai un contratto a
tempo determinato,
ricordati di riattivare
la contribuzione al
Fondo all'inizio di
ogni nuova
collaborazione.

Anche presso lo stesso
Ente
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contributi
regionali
Informati sugli
interventi regionali
di sostegno al
reddito legati alla
previdenza
complementare per
periodi di
inoccupazione o per
assistenza figli o
famigliari non
autosufficienti

Scopri come fare
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https://www.pensplan.com/it/interventi-di-sostegno-regionale.asp


Puoi mantenere la tua posizione
nel Fondo e continuare ad
effettuare versamenti per
beneficiare della deducibilità
fiscale

Oppure scegliere di ricevere
la tua posizione in forma di 

RENDITA
CAPITALE
FORMA MISTA

sono in pensione, 
e adesso?
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Tassazione applicata
Tassazione massima al 15%
e minima al 9% per
quanto accumulato
dopo il 1° gennaio 2018

oppure

per tutto il montante
trasformato in RITA
(Rendita Integrativa
Temporanea Anticipata)

sono in pensione, 
e adesso?
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Requisiti
62 anni (all'aderente mancano 5 anni o meno
al raggiungimento dell'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia)
cessazione del rapporto di lavoro
20 anni di contribuzione alla previdenza
pubblica
5 anni di partecipazione alla previdenza
complementare

rita
rendita integrativa
temporanea anticipata

Erogazione
La RITA viene erogata in rate disinvestite
trimestralmente, dal momento della richiesta
fino al compimento dei 67 anni di età

Consulta il Documento sulla Rendita Integrativa
Temporanea Anticipata sul sito www.laborfonds.it 
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https://www.laborfonds.it/it/documentazione/normativa-interna-del-fondo/100-269.html


ANTICIPAZIONI

E' possibile richiedere
un'ANTICIPAZIONE dopo 8 anni
di partecipazione alla previdenza
complementare

prestazioni prima
del pensionamento

PRIMA CASA
per acquisto , costruzione,
manutenzione ordinaria o
straordinaria, ristrutturazione
prima casa propria o di un/a
figlio/a. 
Fino al 100% della posizione
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ANTICIPAZIONI

spese sanitarie
per terapie e interventi necessari e
straordinari riguardanti l'aderente,
o un familiare fiscalmente a carico
Fino al 100% della posizione

formazione

Consulta il Documento sulle anticipazioni su
www.laborfonds.it
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https://www.laborfonds.it/it/documentazione/normativa-interna-del-fondo/100-269.html


RISCATTO

In caso di perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo, è possibile
riscattare la posizione maturata

Il riscatto prevede la liquidazione della
posizione, l'uscita dal Fondo e la fine
del rapporto associativo

Un'adesione successiva aprirà una
nuova posizione, senza alcun legame
con quella precedentemente chiusa

prestazioni prima
del pensionamento
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IN CASO DI DECESSO

il coniuge
i figli (solo in assenza del
coniuge)
i genitori fiscalmente a
carico (in assenza di coniuge
e figli)
soggetto designati
dall'aderente (persone
fisiche o giuridiche) - solo in
assenza di tutti i precedenti

In caso di decesso dell'aderente,
possono chiedere il riscatto:

1.
2.

3.

4.
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I COMPARTI DI
INVESTIMENTO
Al momento dell'adesione scegli il tipo di
gestione finanziaria che preferisci.
Potrai nel tempo modificare la tua scelta.

LINEA DINAMICA
Finalità: il capitale cresce attraverso un
investimento prevalentemente azionario,
questo significa possibilità di maggiori
guadagni ma anche rischi maggiori. Scegli
questa linea se hai una medio-alta
propensione al rischio e se programmi di
permanere nella Linea per molti anni
Orizzonte temporale consigliato: lungo
periodo (indicativamente 20 anni)
Composizione: massimo 80% in azioni
Comparto azionario
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I COMPARTI DI
INVESTIMENTO

LINEA BILANCIATA
Finalità: il capitale cresce grazie a un mix di
investimenti azionari ed obbligazionari.
Parte degli investimenti della Linea sono
effettuati a favore di progetti ed iniziative
nella Regione Trentino-Alto Adige. E' la
linea adatta a te se hai una media
propensione al rischio
Orizzonte temporale consigliato:
medio/lungo periodo (indicativamente 15
anni)
Composizione: massimo 35% in azioni
Comparto bilanciato
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I COMPARTI DI
INVESTIMENTO

LINEA PRUDENTE ETICA
Finalità: con questa Linea il tuo capitale
cresce "con prudenza" e con una politica
attenta anche agli aspetti ambientali, sociali e
di buon governo (Environmental, Social and
Governance - ESG)
Orizzonte temporale consigliato: breve
periodo (indicativamente 5 anni)
Composizione: massimo 30% in azioni
Comparto obbligazionario misto
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I COMPARTI DI
INVESTIMENTO

LINEA GARANTITA
Finalità: la garanzia di capitale rende questa
Linea ideale per gli aderenti con una bassa
propensione al rischi od ormai prossimi alla
pensione
Orizzonte temporale consigliato: breve
periodo (indicativamente 3 anni)
Composizione: massimo 15% in azioni
Comparto garantito
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Laborfonds Linea BILANCIATA ISC 0,4%

Media FPN
Fondi Pensione Negoziali

ISC 0,6%

Media FPA
Fondi Pensione Aperti

ISC 1,6%

Media PIP
Piani Pensionistici Individuali

ISC 2,6%

quanto costa?
Il "costo" per l'aderente è espresso
dall'indicatore sintetico dei costi (ISC)

Dati al 31.12.2021
ISC a 5 anni

Fonte: Covip
settore pubblico



quanto costa?
Un ISC al 2%

invece che dell'1%
può ridurre

il capitale accumulato
dopo 35 anni

di partecipazione
alla forma pensionistica

di circa il 18%
(un ammontare

di 100.000 €
viene ridotto
a 82.000 €)

Consulta la Scheda I Costi
su www.laborfonds.it o www.covip.it
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https://www.laborfonds.it/it/documentazione/normativa-interna-del-fondo/100-269.html


Prendi un appuntamento
www.laborfonds.it

Bolzano
 

Via della Mostra, 11/13
+39 0471 317670

Trento

Via Gazzoletti, 47
+39 0461 274818

MESSAGGIO PROMOZIONALE riguardante forme pensionistiche
complementari - prima dell'adesione leggere la Parte I "Le
informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla
sostenibilità", della Nota informativa

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio

del Trentino-Alto Adige. Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.93

Istituito in Italia

Il Fondo Pensione Laborfonds è soggetto alla vigilanza della COVIP www.covip.it

C.F. 94062990216

Versione 01/2023 (ITA)

http://www.covip.it/
https://www.covip.it/
https://www.facebook.com/laborfonds.it
https://www.instagram.com/laborfonds/
www.laborfonds.it
https://www.linkedin.com/company/laborfondsfondopensione/

