
 

 

 
SOPPRESSIONE DEL FONDO GAS E DECISIONI DEL LAVORATORE SULLA 

DESTINAZIONE DEL CD. “CONTRIBUTO EX FONDO GAS” 
 
 
 
Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (G.U. n. 188 del 14.08.2015, data di entrata in vigore 
15.08.2015), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di 
previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve “Fondo Gas”), 
fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e 
superstiti per i dipendenti delle aziende private del gas. 
Conseguentemente, da tale data cesserà ogni contribuzione al Fondo Gas e non verrà liquidata alcuna 
nuova prestazione: l’erogazione delle integrazioni ai pensionati alla data del 30 novembre 2015 e ai 
loro superstiti verrà garantita attraverso la costituzione di una Gestione ad esaurimento del Fondo Gas 
presso l’INPS. 

 
A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla 
data del 30 novembre 2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte 
del Fondo Gas è stato previsto l’accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari 
all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o 
frazione d’anno di iscrizione a questo.  
Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 
240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 
completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. 
In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora 
accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi 
cinque anni dall’inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un’unica 
soluzione. 
 
Ciascun lavoratore dovrà comunicare all'Azienda, entro il 14 febbraio 2016, la destinazione del 
Contributo ex Fondo Gas, scegliendo alternativamente una delle seguenti fattispecie: 
A) Accantonamento presso l’Azienda, che determina l’erogazione del Contributo ex Fondo Gas 

esclusivamente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la conseguente impossibilità 
di accedere, prima di tale momento, ad anticipi o liquidazioni dello stesso. Tuttavia, nonostante sia 
stata fatta inizialmente tale scelta, nel caso in cui il lavoratore aderisca poi al fondo di previdenza 
complementare, le somme da lui maturate fino a quel momento saranno liquidate all'atto di 
risoluzione del rapporto di lavoro, mentre, dal mese successivo alla suddetta adesione, l’Azienda 
verserà la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare. 

B) Destinazione al Fondo di previdenza complementare di riferimento.  
 
Nel caso in cui il lavoratore, entro il 14 febbraio 2016, non esprima alcuna preferenza, il Contributo 
ex Fondo Gas dovrà essere conferito dall'Azienda al Fondo di previdenza complementare (modalità di 
destinazione per silenzio – assenso). 
 
 

DESTINARE IL CONTRIBUTO EX FONDO GAS AL FONDO PENSIONE LABORFONDS 
 

Cosa devono fare i lavoratori? 
Per destinare il Contributo ex Fondo Gas al fondo di previdenza complementare LABORFONDS, 
occorre tenere presente che: 
- i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione LABORFONDS potranno destinare il Contributo ex 

Fondo Gas in modo esplicito, entro il 14.02.2016, consegnando all’ufficio del personale dell’Azienda 
il MODULO PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO EX FONDO GAS;  

- i lavoratori non ancora iscritti al Fondo Pensione LABORFONDS potranno destinare il 
Contributo ex Fondo Gas in modo esplicito, entro il 14.02.2016, comunicando all’ufficio del 
personale la volontà di aderire a LABORFONDS (consegnando eventualmente la RICHIESTA PER LA 



 

 

STAMPA DEL MODULO DI ADESIONE) e consegnando il MODULO PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

EX FONDO GAS; 
- i lavoratori che ne facciano richiesta, in virtù degli accordi contrattuali di settore, a decorrere dal 

1° dicembre 2015, avranno la possibilità di beneficiare della contribuzione contrattuale a carico 
dell’Azienda, stabilita nella misura dell’1% della retribuzione utile al calcolo del TFR, se anche loro 
decideranno di contribuire con la misura minima prevista tempo per tempo dagli accordi contrattuali 
di settore. Per attivare la suddetta contribuzione contrattuale, diversa ed aggiuntiva rispetto al 
Contributo ex Fondo Gas, i lavoratori già aderenti a LABORFONDS con il solo versamento del TFR 
ed un’eventuale quota di contribuzione volontaria a loro carico, devono compilare e consegnare in 
Azienda il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE COMPLETA. Per i lavoratori non ancora 
iscritti, intenzionati ad attivare la suddetta contribuzione completa, è sufficiente comunicare all’ufficio 
del personale la volontà di aderire a LABORFONDS (consegnando eventualmente la RICHIESTA PER 

LA STAMPA DEL MODULO DI ADESIONE). 
 

Prima di aderire al Fondo Pensione LABORFONDS è necessario leggere la Nota informativa, lo Statuto 
e il Progetto esemplificativo standardizzato. La documentazione e la modulistica del Fondo Pensione 
LABORFONDS sono disponibili sul sito internet http://www.laborfonds.it/it/documentazione/vedi-tutti-i-
documenti/75-0.html. 
Si ricorda che per tutti i nuovi aderenti, in occasione del primo versamento al Fondo, dovrà essere 
destinata a LABORFONDS anche la quota di iscrizione una tantum di euro 5,16 (euro 2,58 a carico 
lavoratore ed euro 2,58 a carico Azienda). 
 

Vantaggi per i lavoratori: 

1. Una pensione complementare dà una maggiore sicurezza economica per la vecchiaia; 

2. In caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas al Fondo di previdenza complementare, è 
importante sapere che la data di iscrizione al Fondo Gas viene riconosciuta al fine della 
maturazione dell’anzianità di iscrizione al Fondo Pensione LABORFONDS necessaria per 
accedere alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal D.Lgs. n. 252/2005; 

3. Nei casi di liquidazione del fondo pensione, viene applicata la tassazione separata delle somme 
percepite con le aliquote agevolate previste dalla legge; 

4. I contributi versati al Fondo Pensione LABORFONDS dal lavoratore e dall’Azienda, siano essi 
volontari o dovuti in base a contratti e accordi di lavoro, sono deducibili dal reddito 
complessivo del lavoratore per un importo non superiore ad euro 5.164,57, ai sensi dell’articolo 
10 del TUIR. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57, si tiene conto anche dei 
versamenti fatti dal lavoratore a favore di familiari a proprio carico iscritti a LABORFONDS, per 
l’importo non portato in deduzione da questi ultimi; 

5. Il Fondo Pensione LABORFONDS ha una gestione finanziaria professionale delle risorse e dà la 
possibilità di scegliere tra 4 comparti di investimento; 

6. La previdenza complementare è soggetta alla vigilanza di Authority pubbliche;  

7. Interventi sociali da parte della Regione Trentino-Alto Adige in situazioni di difficoltà.  

 

 

Per ulteriori informazioni sul Fondo Pensione LABORFONDS è possibile rivolgersi al Service Amministrativo 
Pensplan Centrum S.p.A. dal lunedì al venerdì: 8:30 - 17:30 (orario continuato) 
BOLZANO   TRENTO 
Via della Mostra 11/13  Via Gazzoletti, 2 c/o Palazzo della Regione 
Tel. 0471 31 76 70   Tel. 0461 27 48 18 
Fax 0471 31 76 71 
 

 

MESSAGGIO PROMOZIONALE: prima dell’adesione leggere la Nota informativa, lo Statuto e il Progetto esemplificativo standardizzato. 


