Il futuro

Perchè vale la pena

iscriversi

non è uguale

A LABORFONDS?
Marco, lavoratore del settore edile
(industria) iscritto a Laborfonds
TFR versato al Fondo

€ 90.444

TFR accantonato in azienda

Contributo a carico
del datore di lavoro

€ 13.089

Contributo a carico
del datore di lavoro

€0

Quota versata dal lavoratore

€ 13.089

Quota versata dal lavoratore

€0

Tasse non pagate

€0

€ 4.974

Tasse non pagate

€ 75.528

Rendimenti realizzati
Tasse sulla prestazione
pensionistica (aliquota 9%)
Marco ha al pensionamento:

€ 7.212
€ 163.734

Rivalutazione del TFR

per tutti

I 10 GRANDI

Lavoratore NON iscritto
a Laborfonds

Scopri come costruirti una vecchiaia serena
con il tuo Fondo Pensione Laborfonds.

VANTAGGI

€ 90.444

DI LABORFONDS:

€ 8.503

Tasse sulla liquidazione del TFR
(aliquota 25%)

€ 14.402

Il lavoratore non iscritto
ha al pensionamento:

€ 84.545

o
L ab o r f

nds
una pensione
complementare sicura

Differenza a vantaggio di Marco: € 79.189
NB: i valori indicati si intendono REALI e quindi le stime sono commisurabili al potere d’acquisto corrente del denaro.

VAI SU WWW.LABORFONDS.IT E FAI la SIMULAZIONE DELL’EVOLUZIONE
DELLA TUA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO PENSIONE LABORFONDS!

dove posso informarmi?
Per ricevere maggiori informazioni chiedi pure a:
+ il tuo datore di lavoro
+ le parti istitutive di Laborfonds (sindacati e associazioni di categoria)

massima tutela
dei tuoi risparmi

forti agevolazioni
fiscali

il contributo
del datore di lavoro

una grande comunità
con oltre
114.000 aderenti

servizi gratuiti
da parte di Pensplan

costi di gestione bassi

possibilità di scelta
tra 4 comparti
di investimento

interventi sociali
da parte della Regione

gestione finanziaria
professionale delle risorse

+ gli uffici di Laborfonds a Bolzano e Trento
+ gli uffici del service amministrativo di Laborfonds (Pensplan Centrum S.p.A.) a Bolzano e Trento

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota informativa, lo Statuto e il Progetto esemplificativo standardizzato del Fondo.

+ la rete dei Pensplan Infopoint
www.laborfonds.it

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

info@laborfonds.it

del Trentino-Alto Adige - Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 93 Cod. fisc. 94062990216

convenzionato con:

Sede legale

Sede Trento

Via R. Sernesi, 34
39100 Bolzano

Piazza Erbe, 2
38122 Trento

T. +39 0471 31 76 70
F. +39 0471 31 76 71

T. +39 0461 27 48 18

info@laborfonds.it

www.laborfonds.it

Non sei ancora iscritto al Fondo
Pensione Laborfonds?

Affrettati!

ONUS
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La Cassa Edile di trento verserà
per te i primi 200 euro nel Fondo;

PERCHè

LABORFONDS ?

è dedicato espressamente a tutte le persone che, come te, sono lavoratori dipendenti di aziende che operano sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige.
Il Fondo è stato istituito dalle parti sociali (sindacati e associazioni di categoria) in forma di associazione senza scopo di lucro con il forte e concreto sostegno della Regione Trentino-Alto Adige.
Ecco perché possiamo offrire a te e a tutti gli aderenti un servizio efficiente a costi sempre contenuti, oltre importanti misure e interventi sociali in situazioni di difficoltà.

La Cassa Edile di Trento, in collaborazione con Laborfonds, ti mette a
disposizione un importante incentivo economico per la tua adesione alla previdenza complementare,
pari a 200 euro!
Il premio sarà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di
adesione, fino a esaurimento del contributo e,
comunque, fino alla data del 31/12/2015.

IDENTIKIT DI MARCO
Data di nascita:

1° febbraio 1992

Inizio attività lavorativa:

ottobre 2013

Data di pensionamento:

ottobre 2058
23.000 € lordi (pari a circa 1.200 € netti al mese)

Retribuzione iniziale annua:
Crescita della retribuzione:

1% annuo reale

In più il Fondo viene governato da rappresentanti eletti dagli stessi soci lavoratori e datori
di lavoro.

Inflazione:

Non istituzioni anonime, lontane, ma rappresentanti direttamente eletti dai soci controllano quindi
il futuro e la crescita dei tuoi risparmi.

Rendimento della linea di investimento:

come

adesso:

la storia di Marco, operaio edile (settore industria)

Perché ti conviene! Non è un caso se con oltre 114.000 aderenti, Laborfonds è attualmente la
realtà previdenziale negoziale territoriale più grande di tutta Italia.

ma solo se sarai tra i primi ad aderire avrai diritto al bonus!

IL TUO FUTURO
lo costruisci

UN ESEMPIO:

funziona ?

Aderendo al Fondo Pensione Laborfonds, diventi titolare di un conto personale.
Questo conto è alimentato dai contributi versati periodicamente e dai rendimenti maturati
(saranno diversi a seconda della gestione finanziaria che scegli).

Comparto di investimento scelto:

Linea Bilanciata (40% azioni, 60% obbligazioni)
2,18% annuo reale (al netto di costi e tassazione)

Contratto di lavoro applicato:

Edile - Industria
quota lavoratore: 1%
quota datore di lavoro: 1%
quota TFR: 100%

Percentuali di contribuzione al Fondo previste dal
contratto:

AVVERTENZA: Gli importi utilizzati per gli esempi sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel
corso della vita lavorativa del singolo aderente. In tal caso la posizione individuale da te maturata e la prestazione pensionistica corrispondente
risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo il Fondo.

Quote mensili di contribuzione di MaRCO:
Quota lavoratore (1%)

Quota datore di lavoro (1%)

TFR (100%)

€ 17,69

€ 17,69

€ 122,25

Al momento del pensionamento, Laborfonds trasforma quanto accumulato nella tua pensione
complementare, erogata in forma di rendita vitalizia. Potrai comunque richiedere che una parte
ti venga erogata anche in forma di capitale.
Il capitale versato resterà vincolato fino al pensionamento per garantirti la sua crescita nel
tempo; ma se ne avrai il bisogno, per particolari esigenze e in casi specificamente previsti,
potrai “sbloccarlo” e disporne liberamente.

2% annuo

FISCALMENTE

MI CONVIENE ADERIRE A LABORFONDS?

come e quanto

si versa ?

La contribuzione a Laborfonds consiste di:
+ una quota, oppure la totalità del tfr (trattamento di fine rapporto) che maturerai dopo l’adesione
+ una quota a carico del lavoratore
+ una quota a carico del datore di lavoro.
La trattenuta è mensile e i contributi vengono versati dal datore di lavoro con periodicità
trimestrale.

Il vantaggio fiscale è immediato: basta guardare la differenza del solo TFR versato al Fondo
rispetto a quello lasciato in azienda.
Marco, lavoratore del settore edile
(industria) iscritto a Laborfonds
TFR versato al Fondo
nell’arco di tutta la vita lavorativa
Tasse

€ 90.444
€ 5.593

Lavoratore NON iscritto
a Laborfonds
TFR maturato in azienda
durante l’intera vita lavorativa

€ 90.444

Tasse

€ 14.402

vantaggio FISCALE CON TFR VERSATO AL FONDO: € 8.809

