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Presentazione del FONDO PENSIONE LABORFONDS 
Il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del 
Trentino - Alto Adige, in forma abbreviata FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità 
“LABORFONDS” o “Fondo”), è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione 
riconosciuta, istituito sulla base dell’accordo (cd. fonte istitutiva) riportato nell’Allegato alla presente 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”, che ne costituisce parte integrante. Nel medesimo Allegato 
sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione. 

LABORFONDS non ha scopo di lucro ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici 
complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

LABORFONDS opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è 
determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse 
è svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento relative alla proposta 
di investimento da questi scelta. 

Possono aderire a LABORFONDS tutti i lavoratori indicati nell’articolo 5 dello Statuto, appartenenti al 
settore pubblico e privato il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali delle 
corrispondenti categorie. A tali accordi, salvo diverso accordo territoriale e/o aziendale, occorre fare riferimento 
ai fini della determinazione della contribuzione a LABORFONDS, come indicato nell’Allegato alla presente 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Possono altresì aderire a LABORFONDS i soggetti 
fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti. 
La partecipazione a LABORFONDS consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi 
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

Informazioni pratiche  

LABORFONDS ha sede legale a Bolzano, in via Raffaello Sernesi n. 34, ed un’ulteriore sede a Trento, in 
piazza Erbe n. 2.   

Le informazioni agli iscritti e potenziali aderenti vengono fornite presso gli uffici del service amministrativo 
Pensplan Centrum situati a Bolzano, in via della Mostra nn. 11/13 e a Trento in via Gazzoletti n. 2 c/o il Palazzo 
della Regione. 

Recapiti telefonici:  
Bolzano 0471 31 76 70  
Trento    0461 27 48 18  

Fax:  
0471 31 76 71  

Sito web:  
www.laborfonds.it  

Indirizzo e-mail:  
info@laborfonds.it  

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le 
informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul 
regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altro documento e/o 
informazione di carattere generale utile all’iscritto. 

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del FONDO 
PENSIONE LABORFONDS e facilitare il confronto tra il FONDO PENSIONE LABORFONDS e le 
altre forme pensionistiche complementari. 
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La contribuzione 
L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da 
parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in 
cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del 
pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico 
degli stessi e del datore di lavoro.  

I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine 
rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex 
Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(c.d. Legge di Bilancio 2018).  

I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in 
virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo 
contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza 
complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o 
PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento 
del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata 
contribuzione aggiuntiva, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota 
contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore 
sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad 
aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del 
principio dell’unicità della posizione individuale.  

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, 
sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre 
pubblicato sul sito web di LABORFONDS (www.laborfonds.it) nella sezione “Documentazione - 
Contratti/accordi collettivi”. 

Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti 
istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere 
successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.  

Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata 
sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore 
rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in 
diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro.  

Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto 
alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero 
rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal 
reddito. 

Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede 
l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. La misura della contribuzione e la periodicità dei 
versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti fiscalmente a carico possono essere determinate 
autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico 
bancario. 

La prestazione pensionistica complementare 
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di 
pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme 
pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Si può percepire la prestazione pensionistica in forma 
di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata 
all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione 

                                                           
1 In caso di previsione derivante dalla contrattazione collettiva, nell’ipotesi di cui all’art. 1 c. 171, secondo periodo della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) trattasi di “adesione contrattuale”. 
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complementare, calcolata in base al capitale che si sarà accumulato ed all‘età raggiunta a quel momento. La 
pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata. 

Per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di 
investimento e dei costi, al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione 
complementare”, versione standardizzata. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che LABORFONDS 
propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo. 

È anche possibile scegliere la liquidazione in capitale della posizione individuale in un’unica soluzione fino a 
un massimo del 50% del capitale accumulato. Se si è iscritti ad un fondo di previdenza complementare da 
prima del 29 aprile 1993 oppure se il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è 
possibile richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.  

Per chi aderisca alla previdenza complementare da almeno 5 anni è, inoltre, possibile richiedere la Rendita 
integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del 
montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per il pensionamento 
di vecchiaia. E’ possibile accedere alla RITA al ricorrere di una delle seguenti casistiche: 

a. cessazione dell’attività lavorativa che si verifichi entro 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica di 
accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e con almeno 20 
anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio; 

b. cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 24 mesi, qualora 
manchino 10 anni alla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime 
pensionistico obbligatorio. 

Ai fini della richiesta della prestazione pensionistica complementare in rendita, in capitale o mista non rileva 
la parte di prestazione eventualmente richiesta in forma di RITA. 
Prima del pensionamento è comunque possibile fare affidamento sulle somme accumulate in 
LABORFONDS richiedendo una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni 
di particolare rilievo per la vita personale (ad esempio, spese sanitarie di particolare gravità, 
acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze (per i lavoratori del 
settore privato e per i soggetti fiscalmente a carico) o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei 
congedi per la formazione e la formazione continua  (per i lavoratori del settore pubblico). Le condizioni di 
accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento 
sulle anticipazioni (che tiene conto dei diversi regimi applicabili agli aderenti lavoratori del settore privato ed 
ai fiscalmente a carico rispetto ai lavoratori del settore pubblico), disponibile sul sito web di LABORFONDS.  

Inoltre, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa (quali, ad es., 
inoccupazione per un periodo di tempo prolungato, cassa integrazione/mobilità, invalidità permanente 
comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, licenziamento, dimissioni), è possibile 
inoltre riscattare totalmente o parzialmente la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora 
mancano al raggiungimento della pensione. Nel caso in cui l’aderente si trovi nelle situazioni che gli 
consentono di esercitare il riscatto totale della posizione ed  intenda avvalersi di tale prerogativa, dovrà tenere 
conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno il rapporto associativo con 
LABORFONDS e, in caso di reiscrizione alla previdenza complementare, dovranno maturare nuovamente i 
requisiti di anzianità contributiva che danno diritto ad accedere ad alcuni tipi di prestazione (ad es. gli 8 anni 
per accedere all’anticipazione per acquisto della prima casa).  

Trascorso un periodo minimo di permanenza presso LABORFONDS (dopo 2 anni per gli aderenti del settore 
privato/fiscalmente a carico; 3 o 5 anni per gli aderenti del settore pubblico), è possibile richiedere di trasferire 
la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il 
trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La portabilità dei 
contributi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 171 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di 
Bilancio 2018) è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a 
ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati a LABORFONDS, 
determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo. 

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o comunque raggiunti i requisiti di pensionamento, si 
ha la facoltà inoltre di decidere di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche 
in assenza di contribuzione.  

In caso di decesso dell’aderente del settore privato/fiscalmente a carico prima dell’esercizio del diritto alla 
prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 
stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di tali soggetti la posizione individuale 
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resta acquisita al Fondo. Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare 
l'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. n. 124/1993 il quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la 
posizione in caso di decesso prima del pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi 
a carico dell'iscritto; in assenza di questi, i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in 
ultima istanza, la posizione resta acquisita al Fondo.  

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS offre anche la possibilità di assicurare 
l’erogazione di una pensione ai familiari dell’aderente, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’. 

Proposte di investimento 
LABORFONDS è un fondo multicomparto in quanto mette a disposizione degli aderenti quattro comparti 
d’investimento che si distinguono nel loro profilo di rischio/rendimento e caratteristiche di gestione:  

Linea Garantita 
Linea Prudente - Etica 
Linea Bilanciata 
Linea Dinamica  

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono obbligatoriamente destinati al comparto Linea Garantita, ai sensi 
della normativa di settore. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà, vengono destinati alla Linea 
Garantita anche i contributi aggiuntivi di coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento 
degli stessi. Per coloro che sono già aderenti a LABORFONDS, i contributi aggiuntivi sono destinati, 
unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione dell’aderente, al comparto da questo 
precedentemente scelto.  

Prima di scegliere è importante fare le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio 
personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, in fase di 
adesione al Fondo, verranno poste alcune domande. 

È importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento scelta perché a questa sono associati 
uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento. 

Occorre tener presente che i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato 
NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica 
di lungo periodo.  

Maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto sono presenti nella Nota informativa, 
disponibile sul sito web del Fondo. 

Si possono trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione 
e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul 
sito web del Fondo. 
Alcune forme di prestazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. È possibile verificarne la disciplina nell’apposito 
Documento sul regime fiscale, anch’esso disponibile sul sito web del Fondo. 

Se si sceglie un’opzione di investimento azionaria, è possibile aspettarsi rendimenti potenzialmente 
elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che 
vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi). 
Se si sceglie invece un’opzione di investimento obbligazionaria, è possibile aspettarsi una variabilità 
limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. 
Infine, bisogna tener presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di 
rischi. 
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Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato ed il consolidamento 
annuale dei risultati della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il 
gestore (31.01.2023) e nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per 
decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 
terzo, cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 
mesi, riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie 
nella misura fissata dalla normativa vigente. 

 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 31.01.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 202.487.818 
Rendimento netto del 2017: 0,69% 

Rendimento medio annuo composto  Composizione del portafoglio al 31.12.2017  

  

 

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non  
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
 
 
 
 
 

 
 
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 234.604.641 
Rendimento netto del 2017: 1,24%  
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Rendimento medio annuo composto  Composizione del portafoglio al 31.12.2017 
 

   
 
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e 
non contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data di avvio dell’operatività della linea: 10.12.2001 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 2.043.959.309 
Rendimento netto del 2017: 3,12%  
 
Rendimento medio annuo composto    Composizione del portafoglio al 31.12.2017 

   
 
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
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Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 93.895.643 
Rendimento netto del 2017: 6,73%  
 

Rendimento medio annuo composto    Composizione del portafoglio al 31.12.2017 

  
 
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 
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SCHEDA DEI COSTI  
 

Dati in vigore dal 30.03.2018 
 

 

 

 

 

 

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità 
“LABORFONDS” o “Fondo”), è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche. 

 

COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

SPESE DI ADESIONE 
 5,16 euro da versare una tantum in unica soluzione all’atto 

dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione. L’importo delle 
spese di adesione viene ripartito pariteticamente tra datore di 
lavoro e lavoratore (2,58 euro ciascuno).  
Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato l’importo una 
tantum di 5,16 euro dalla prima contribuzione versata a 
LABORFONDS. 

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO 
 Direttamente a carico dell’aderente  10 euro a titolo di quota associativa annua (con restituzione di 2 

euro in caso di scelta di ricezione delle comunicazioni in formato 
elettronico), prelevata in unica soluzione in occasione del primo 
versamento contributivo effettuato nell’anno. In assenza di 
contribuzione l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote 
con NAV al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della 
posizione anteriormente a tale data, contestualmente alla 
liquidazione stessa. 
L’Assemblea dei Delegati determina ogni anno l’importo delle 
spese direttamente a carico dell’aderente. 

  

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente al FONDO PENSIONE LABORFONDS nella fase di accumulo della prestazione 
previdenziale. 
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2 Per i caricamenti applicati dalla Compagnia di assicurazione per l’erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rinvia 
a quanto indicato nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito internet del Fondo. 

Indirettamente a carico dell’aderente (gli oneri di gestione amministrativa e del depositario vengono 
calcolati e prelevati mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto; le commissioni di gestione finanziaria 
in misura fissa vengono prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile 
dei ratei; ove previste, le commissioni di overperformance (ovvero dello scarto positivo tra rendimento del 
portafoglio e rendimento del benchmark) vengono calcolate secondo il meccanismo del high water mark 
relativo e corrisposte annualmente). 

LINEA GARANTITA 
 
 

0,25% del patrimonio del comparto su base annua  
(di cui 0,09% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,10% per commissioni di garanzia, 0,02% per oneri del 
depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). 
Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(15% dell’overperformance). 

LINEA PRUDENTE – ETICA 
 
 
 

0,22% del patrimonio del comparto su base annua  
(di cui 0,16% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 
Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(15% dell’overperformance). 

LINEA BILANCIATA 
 
 
 

0,25% del patrimonio del comparto su base annua  
(di cui 0,20% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 
Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(20% dell’overperformance), esclusivamente per quanto 
concerne la porzione di patrimonio in relazione alla quale il 
gestore delegato opera con stile attivo. 

LINEA DINAMICA 
 
 
 

0,25% del patrimonio del comparto su base annua  
(di cui 0,19% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 
Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(20% dell’overperformance). 

SPESE PER L’ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI 
ANTICIPAZIONE Gratuita 
TRASFERIMENTO Gratuito 
RISCATTO Gratuito 
RIALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE 
INDIVIDUALE Gratuita 

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA 
ANTICIPATA - RITA Gratuita 

PRESTAZIONE PENSIONISTICA2 Gratuita 
N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili 
soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella 
sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. 
Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste 
a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II - 
“Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota informativa. 
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L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) 
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Laborfonds, è riportato per ciascun 
comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione 
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 
euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  

L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 

Comparti 
Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Linea Garantita 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

Linea Prudente - Etica 0,54% 0,37% 0,30% 0,24% 

Linea Bilanciata 0,58% 0,41% 0,34% 0,28% 

Linea Dinamica 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino 
le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.  
L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l’indicatore 
non tiene quindi conto dell’eventuale riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le 
comunicazioni del Fondo in formato elettronico.  

 

 

Per meglio comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di 
LABORFONDS è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla 
fine di ciascun anno solare. 

Il grafico indica, attraverso la barra in colore grigio, l’ISC minimo e massimo dei comparti dei fondi pensione 
negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) 
complessivamente considerati ed appartenenti alla stessa categoria di investimento. Nel grafico, per una più 
immediata comprensione, l’onerosità di LABORFONDS è evidenziata con un punto rosso; i trattini indicano i 
valori medi, rispettivamente, dei FPN (in giallo), dei FPA (in arancione) e dei PIP (in verde).  

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica 
di 10 anni. 

 

È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto.  
Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione alla 
forma pensionistica complementare di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro). 
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Linea di Laborfonds Garantita Prudente Etica Bilanciata Dinamica 

Tipologia di comparto Garantito Obbligazionario 
Misto Bilanciato Bilanciato 

ISC LABORFONDS 0,33% 0,30% 0,34% 0,33% 
ISC medio FPN 0,48% 0,37% 0,35% 0,35% 
ISC medio FPA 1,21% 1,08% 1,44% 1,44% 
ISC medio PIP 1,88% 1,95% 2,23% 2,23% 
     
ISC minimo per tipologia di comparto 0,29% 0,18% 0,21% 0,21% 
ISC massimo per tipologia di comparto 2,58% 2,81% 3,11% 3,11% 

 

  

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e 
massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it). 

 

 

 

http://www.covip.it/
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ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE”
DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS 

Fonte istitutiva del Fondo pensione LABORFONDS 
Il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del 
Trentino-Alto Adige" in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” (“LABORFONDS” o “Fondo”) è stato 
costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra 
l’Associazione albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di 
Bolzano, l’Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione commercio, Turismo e 
attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il 
Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune 
della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma 
dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale 
dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, 
l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto 
Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione contadini della Provincia 
di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta 
Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega 
Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione 
Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole 
materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con 
le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., 
F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC,
FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT,
FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie,
FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI,
UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE,
UILTUCS, EE.LL., SANITA’, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM,
UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI
LOCALI, SANITA’, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie
bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-
trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica
comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti
istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite,
da ciascuna categoria, nell’ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive
medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).

Destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS 
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Fondo Pensione LABORFONDS, possono aderire al Fondo, anche per 
effetto di conferimento del solo TFR, quand’anche eventualmente in modo tacito o di conferimento dei flussi 
contributivi derivanti dagli importi di cui all’art. 7, comma 9 – undecies, della L.n. 125/2015, quand’anche 
destinati in modo tacito, qualora detto conferimento sia previsto dall’accordo aziendale applicato:  

a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro

Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l’aderente” di LABORFONDS 
ed indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione. Lo 
stesso è redatto al fine di facilitare l’individuazione, per ciascuna tipologia di lavoratori rientrante 
nell’ambito dei destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS e per esporre la quantificazione 
della contribuzione, nonché le relative modalità di versamento, qualora LABORFONDS sia la 
forma pensionistica di riferimento. 
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rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto le cui tipologie 
di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, 
territoriali o aziendali;  

b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di
lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché
operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei
destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;

c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti
sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o
regolamento che li riguardi;

d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio
regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa
statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma
dall’art. 1bis del D.P.d.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

In attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il Fondo costituisce altresì strumento di attuazione dell’adesione tramite 
versamento dei contributi aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative. 
Il presente allegato riporta l’indicazione dei contratti che hanno attivato la suddetta modalità di contribuzione.  
Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, per i quali si chiede l’attivazione 
di una posizione previdenziale presso il Fondo.  

Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati. 

La contribuzione 
La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della 
contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi 
nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al presente Allegato. 
Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre 
e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale. 

Iscritti lavoratori del settore privato 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il finanziamento del Fondo Pensione LABORFONDS da parte di un lavoratore 
del settore privato può essere attuato mediante:  

i contributi a carico del lavoratore stesso; 
i contributi del datore di lavoro; 
il conferimento del TFR maturando; 
gli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”); 
i contributi aggiuntivi spettanti in virtù di contratti collettivi o norme di legge ai sensi dell’articolo 1, comma 
171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). 

E’ possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e, se previsto dalle fonti istitutive (cfr. 
quanto riportato nel presente Allegato), in misura parziale. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere 
successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Fermo quanto 
sopra, per i c.d. “vecchi iscritti” (ovverosia un lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in 
data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto 
previsto dagli accordi o contratti collettivi1; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare 
l’intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di 
versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti accordi. 

È importante sapere che l’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione 
individuale di un contributo da parte del datore di lavoro, che spetta unicamente nel caso in cui si versi a 
LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico.  

Pertanto, l’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi 
previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o contributi 
aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 1, comma 171 della L.n. 205/2017 non comporta l’obbligo 

1 Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire 
con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi. 
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di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli 
stessi. 

Al momento dell’adesione, l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata 
sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore 
rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà richiedere al proprio datore di 
lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il 
modulo “Richiesta variazione contributiva” reperibile sul sito internet di LABORFONDS. Si suggerisce di 
verificare con il datore di lavoro l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale 
comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga 
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). 

Per quanto concerne i contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 1, comma 171 della 
L.n. 205/2017, si specifica che con tale accezione si intendono quei contributi, di parte datoriale (e non già
ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù
dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi
interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. "contributi contrattuali") in aggiunta agli "ordinari" flussi
contributivi (per "ordinari" si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).

Tali contributi vengono versati a LABORFONDS: 

per i lavoratori aderenti a LABORFONDS sia in virtù del versamento dei soli contributi ordinari (anche 
senza TFR, nei casi in cui ciò sia previsto dalla contrattazione), sia in forma “tacita” con il versamento 
del solo TFR. In tal caso, tali contributi si aggiungono alle ordinarie voci contributive (così andandosi 
a consolidare all'interno della stessa posizione individuale ivi aperta); 

per i lavoratori che, non avendo inizialmente aderito alla previdenza complementare, vengano iscritti 
ad un fondo pensione negoziale di categoria per effetto del solo versamento del contributo aggiuntivo 
e, in un secondo momento, decidano di aderire a LABORFONDS. In questo caso, la successiva 
adesione a LABORFONDS comporterà il trasferimento a quest’ultimo della posizione in essere presso 
il fondo di categoria; 

per i lavoratori che siano chiamati dalla normativa o dalla contrattazione, anche di secondo e terzo livello, 
ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo aggiuntivo e: 

a. scelgano espressamente di destinare il contributo aggiuntivo a LABORFONDS;

b. pur non effettuando una scelta, abbiano già una posizione individuale in essere presso LABORFONDS;

c. pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale2,
LABORFONDS sia il fondo pensione di riferimento ai sensi dell’art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs.
252/2005 (quindi, applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).

Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite 
modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime 
fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata 
prescelta. In tal caso il versamento è libero sia come misura che come periodicità. 

A tal proposito è, infatti, importante sapere che tutti i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente 
e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia 
alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”). 

In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, 
con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il 
versamento al Fondo del TFR maturando, degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 
125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”), nonché contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 
1, comma 171 della L.n. 205/2017, salva diversa indicazione della contrattazione collettiva o della normativa 
che ha introdotto questi ultimi. È possibile comunque riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.  

Iscritti lavoratori del settore pubblico 
L’adesione di un lavoratore dipendente del pubblico impiego comporta obbligatoriamente il versamento della 
contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo al Fondo. Al 
momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla 
base imponibile determinata dai singoli contratti collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a 
quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la 

2 E’ il caso di coloro che non aderiscano alla previdenza complementare oppure siano iscritti a fondi pensione aperti o PIP. 
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contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale 
previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molti datori di lavoro, in base al 
contratto di riferimento, devono ricevere la richiesta di modifica della contribuzione entro il 30 ottobre oppure 
il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).  

Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite 
modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime 
fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata 
prescelta. 

A tal proposito è, infatti, importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente e 
dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia 
alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”). 

I contratti collettivi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano 
interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l’INPS - Gestione ex INPDAP 
che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti 
netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 
23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, 
sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all’INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale 
circostanza, l’INPS – Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli 
accantonamenti figurativi maturati e rivalutati. 

I dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni successivamente al 31.12.2000 
sono in regime TFR. Ai sensi della Nota operativa n. 11 del 25.05.2005, emanata dall’INPS - gestione ex 
INPDAP, rientrano in regime di TFR anche i lavoratori che, pur essendo stati in regime di TFS in relazione ad 
un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione (iscritta all’INPS - 
gestione ex INPDAP), abbiano avuto tra questo e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato una 
soluzione di continuità (almeno 1 giorno di intervallo). Ai sensi della Nota operativa di cui sopra, sono in regime 
di TFS i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, assunti anche dopo ma senza 
soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel 
regime TFS. Tali dipendenti sono tenuti a compilare la dichiarazione per l’esercizio dell’opzione che costituisce 
parte integrante del modulo di adesione a LABORFONDS. È in regime di TFS anche il personale assunto a 
tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con decorrenza 
economica successiva al 31 dicembre 2000.  

Soggetti fiscalmente a carico degli aderenti 
Con riferimento alla contribuzione delle posizioni dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è possibile 
fissare liberamente la misura della stessa. I versamenti contributivi vengono effettuati a mezzo bonifico 
bancario, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico separato con un trattino 
dal codice “XSOGGX” (vd. Fac-simile “Contribuzione per soggetto fiscalmente a carico”, reperibile sul sito 
internet di LABORFONDS). 

 È importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico 
sono deducibili dal reddito di quest’ultimo e, per la parte eccedente, dall’aderente al quale risulti a 
carico (per maggiori informazioni, vd. infra Sezione II Nota informativa – Caratteristiche della forma 
pensionistica). 

Attenzione: LABORFONDS, nelle seguenti tabelle, sintetizza le informazioni relative alla contribuzione 
contenute nei contratti collettivi/accordi di lavoro aggiornati al momento del deposito annuale della Nota 
informativa. Pertanto, gli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente saranno pubblicati nel 
sito web di LABORFONDS, www.laborfonds.it (nella Sezione “Documentazione – Contratti/accordi 
collettivi”).  In ogni caso, è necessario far riferimento ai contratti/accordi che, salvo specifiche, rimangono 
in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare. 

http://www.laborfonds.it/
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 1%

3,45% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a
tempo indeterminato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

AGRICOLTURA

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

ASSOCIAZIONE CACCIATORI DEL TRENTINO

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di guardia caccia.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

2% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore agricoltura)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,5% 1,5%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assun ti a tempo indeterminato, che abbiano superato il
periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.
Lgs. 173/98.

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai e impiegati, che sono stati assunti con 
contratti a tempo indeterminato.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.

CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Pagina 17 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,50%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non
inferiore a 4 mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo
aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato
ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di
formazione lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,50%

COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI
(settore agricoltura)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,5% 1,5%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,2% 1,2% I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

QUADRI ED IMPIEGATI

DIRIGENTI AGRICOLI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - 

(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,2% 1,2%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1% 1% I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di impiegato o quadro.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

IMPIEGATI AGRICOLI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

• assunti a tempo 
determinato

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore agricoltura)

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo
di prova. Possono altresì aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a
30 giorni lavorativi.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

DELL'ALTO ADIGE

• assunti a tempo 
indeterminato

1% 1,2%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di impiegato o dirigente assunti a tempo indeterminato, dopo
aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1;5 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

IMPIEGATI E DIRIGENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

• assunti a tempo 
determinato

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,2% 1,5%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,5%

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con
contratto a tempo indeterminato o determinato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

• assunti a tempo 
indeterminato

1% 1%

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

• assunti a tempo 
determinato

6,91% (100% TFR)

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1% 2%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti e dirigenti dei Consorzi di Bonifica.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo
aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di
durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione
lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
(settore agricoltura)

• assunti a tempo 
indeterminato

1% 1,2%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1,2% 1,2%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;5 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

5. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. 
Lgs. 173/98.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

ALIMENTARISTI - COOPERATIVE
(settore cooperative)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo
aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di
durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di
apprendistato.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,2%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.

ALIMENTARISTI

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

ALIMENTARISTI - ARTIGIANI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore artigianato)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,2%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ALIMENTARISTI - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo
aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo
indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno
solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

ALIMENTARISTI - PMI
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di
prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo
indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco
dell’anno solare (primo gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione lavoro; contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,3%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo
aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di
durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di
apprendistato.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

50%; 60%; 70%;    80%; 
90%; 100%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,3%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

MILKON - MILA - SENNI
(settore cooperative)

PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;3 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1% 1,2%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
• assunti a tempo 
determinato

6,91% (100% TFR)

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

• assunti a tempo 
indeterminato

PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

50%; 60%; 70%;    80%; 
90%; 100%

1% 1,2%

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

PESCA E ACQUACOLTURA 
(settore cooperative)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti
con contratto: a tempo determinato, part-time a tempo indeterminato, a tempo indeterminato di durata pari o
superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di
apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità.

AGENZIA DEL DEMANIO

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore pubblico impiego)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

AGENZIA DEL DEMANIO [0% DATORE DI LAVORO]
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993
• dipendenti enti pubblici 1,24% (18%TFR) 1% 1%

• dipendenti aziende private 6,91% (100% TFR) 1% 1%

• dipendenti enti pubblici 1,24% (18% TFR) 1% 1%

• dipendenti aziende private
1,24%(18% TFR) 

6,91%(100% TFR)
1% 1%

COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può 
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la
contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%;
1,33%; 1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori assunti
con contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2% (29% TFR) 1% 1%

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui
all’accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell’accordo 20 novembre 1998, dagli
accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche.

6,91% (100% TFR)

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20
dicembre 1999.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la
disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo inde- 
terminato dal 01.01.2001, 
con contratto a tempo 
determinato in corso o 
successivo al 30.05.2000

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA

Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

• dipendenti enti pubblici 1,24% (18%TFR) 1% 1%

• dipendenti aziende private 6,91% (100% TFR) 1% 1%

• dipendenti enti pubblici 1,24% (18% TFR) 1% 1%

• dipendenti aziende private
1,24%(18% TFR) 
3,45%(50%TFR) 

6,91%(100% TFR)
1% 1%

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO

(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può 
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la
contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%;
1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2% (29% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E

(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo
indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20
dicembre 1999.

2. Espresso in percentuale della posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato
dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della posizione
stipendiale, indennità integrativa speciale 13a mensilità, pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato
in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

MUSICALE (AFAM)

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)4

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1% 1%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - OPERAI FORESTALI
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, che dopo aver superato il periodo di prova, siano
stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di
durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione e
lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%.

MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - PERSONALE AMMINISTRATIVO
(settore pubblico impiego)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1,24% (18% TFR)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 5

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2% (29% TFR) 1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%

PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE
(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
434.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%. Per il
personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,50%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%;
7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20
dicembre 1999.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 5

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2% (29% TFR) 1% 1%

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, 

(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
434.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR (posizione stipendiale – ivi compresa l’indennità integrativa
speciale – tredicesima mensilità).

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Tutto il personale già in regime di TFR al momento dell’adesione al Fondo
Pensione, per il quale viene accantonato annualmente il 100% del TFR presso INPDAP ai fini della previdenza complementare, può in
alternativa alla contribuzione minima prevista, versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,5%; 4%; 4,50%;
5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori già in servizio al 
31.12.2000

1,24%(18%TFR) 1% 1%

• inquadrati nel livello inferiore 
della qualifica funzionale di 
appartenenza

1,24%(18% TFR)5;6 1% 2%7

• non inquadrati nel livello 
inferiore della qualifica 
funzionale di appartenenza

1,24%(18% TFR)5;6 1% 1%

PROVINCIALE - INTERCOMPARTIMENTALE

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti dal 
01.01.2001:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO 

(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

5. Ai sensi dell’art. 22 (“Trasformazione dell’indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare”) della L.p. 3 maggio 1999,
n. 1 “[…] In attesa dell’emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se
non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso,
come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l’emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta
INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ai fini dell’indennità premio di servizio […]”.

6. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore
aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

7. Ai sensi dell’art. 76 (“Progressione professionale”) del vigente Contratto collettivo intercompartimentale “[…] nell’ambito della singola
qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è
subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore […].” L’anzianità di servizio utile al passaggio di livello si
conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze
statali).

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). In prima applicazione per l’anno 2017, qualora l'opzione per
l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1° gennaio 2017, questa si applica ai versamenti
contributivi e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica
dell’aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con
applicazione della modifica dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. L’aderente può variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell’importo massimo deducibile. La deduzione della contribuzione spetta, relativamente ai redditi di
lavoro dipendente, per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. L’aderente che opti
per il versamento di contributi non deducibili dal reddito da lavoro dipendente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei
redditi, calcolerà il 12% del reddito complessivo per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti (e precedentemente non
dedotti direttamente dal datore di lavoro), sempre nel rispetto del limite massimo di 5.164,57 Euro.

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%,
ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il
lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In
tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 6).
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,33% (18% TFR) 1% 1%

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P.  

(settore pubblico impiego)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%.

E COMUNITA' DI VALLE

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può 
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,33% (18% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

1,73% (25% TFR) 1% 1%

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. 

6,91% (100% TFR) 1% 1%

DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova e quelli
assunti a tempo determinato decorsi sei mesi dalla data di assunzione.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,70%. Per il personale assunto
con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,70%; 3%; 4%; 5%; 6%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20
dicembre 1999.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000
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DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

1,73% (25% TFR) 1% 1%

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base
contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20
dicembre 1999.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.Lavoratori assunti con 

contratto a tempo 
indeterminato dal 

6,91% (100% TFR) 1% 1%

REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A.

(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, fin dal momento
dell’assunzione.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,70%. Per il personale assunto
con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,70%; 3%; 4%; 5%; 6%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2%(29% TFR) 1% 1%

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

AMMINISTRATIVA

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E

(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata non inferiore a sei mesi continuativi.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2%(29% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA
(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata non inferiore a sei mesi continuativi.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%

Pagina 42 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2%(29% TFR) 1% 1%

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata non inferiore a sei mesi continuativi.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2%(29% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI
(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo i dirigenti scolastici iscritti nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2
del DPR 15 luglio 1998, n. 405.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato già in 

servizio al 31.12.20005

2%(29% TFR) 1% 1%

5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva
di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato dal 
01.01.2001, con contratto 
a tempo determinato in 
corso o successivo al 
30.05.2000

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30
ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è
prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di
versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS
gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.

SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI
(settore pubblico impiego)

Può aderire al Fondo il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del
DPR 15 luglio 1998, n. 405 assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non
inferiore a 3 mesi continuativi.

Quota TFR contabilizzata 
dall'INPS gestione ex 

INPDAP1;4

Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,24% (18% TFR) 1% 1%

SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%.

(settore pubblico impiego)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,24% (18% TFR) 1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,21% 1,35%     +12,00Euro 
al mese

• con almeno 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,20%(32% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,35%     +12,00Euro 
al mese

• con meno di 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,90%(42% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,35%     +12,00Euro 
al mese

Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,21% 1,5% +5,00 € per 14 
mensilità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,6%(23% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,5% +5,00 € per 14 
mensilità

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che, dopo aver
superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di
durata non inferiore a 6 mesi, di inserimento, di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di
modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare
la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

AZIENDE DI SERVIZI

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

AZIENDE DEL GRUPPO AZIENDA ENERGETICA

Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a 
tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d’inserimento e con contratto di apprendistato.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore industria)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

• iscritti all'INPS 6,91% (100% TFR)

• iscritti all'INPDAP 7,41%

• con meno 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,2%(32% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,21%

• con almeno di 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,9%(42% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,21%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di
modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare
la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1,21% 1,21%

CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,21% 1,21%     +12,00Euro 
al mese

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

2,9%(42% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,21%     +12,00Euro 
al mese

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

2,2%(32% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,21% 1,21%     +12,00Euro 
al mese

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di
modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare
la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a
tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d’inserimento e con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ELETTRICI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,25% 1,35%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,35% 1,35%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

2,76% (40% TFR); 
6,91% (100%TFR)

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

2,07% (30% TFR); 
6,91% (100%TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,25%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

ELETTRICI (ENEL S.P.A. E SUE SOCIETA' CONTROLLATE)
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da società non appartenenti al Gruppo Enel ma ai quali viene
applicato il contratto collettivo per gli elettrici Enel.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.1,35% 1,35%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,35%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28%(33% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,25% 1,35%

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ELETTRICI (EDISON S.P.A. E SUE SOCIETA' CONTROLLATE)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,35% 1,35%     +7,00Euro 
al mese

• con almeno 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,07%(30% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,35% 1,35%     +7,00Euro 
al mese

• con meno di 18 anni di 
contribuzione INPS al 
31.12.1995

2,76%(40% TFR) 
6,91%(100% TFR)

1,35% 1,35%     +7,00Euro 
al mese

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di
modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare
la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1,35%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Qualora ne ricorrano i requisiti, a carico del datore di lavoro è previsto anche un contributo aggiuntivo di importo variabile per ogni
lavoratore in sostituzione di un accordo tariffario sull’erogazione dell’energia elettrica per uso domestico.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ELETTRICI SEH/SELNET
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per
il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.

4. Nel caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas alla previdenza complementare è previsto l’accantonamento di un importo a
carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014, 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.

NB: Per effetto della validazione dell’accordo del 26.6.2014, a partire dal 1° dicembre 2018, la percentuale di contribuzione 
minima a carico dell’aderente passerà all’1% e quella a carico dell’azienda all’1,55%

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1%

GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS
(settore industria)

Pagina 52 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

• iscritti all'INPDAP 7,41%(100% TFR) 1,2% 1,2%5

• iscritti all'INPS 6,91%(100% TFR) 1,2% 1,2%5

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

2,1% (30% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,2% 1,2%5

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,6%(23% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,2% 1,2%5

Livello Parametro Mensilità Per 13 mensilità

Q 200,74 11,47 149,16

8 181,29 10,36 134,71

7 167,5 9,57 124,46

6 153,69 8,78 114,2

5 139,96 8 104

4 131,42 7,51 97,65

3 122,95 7,03 91,36

2 111,15 6,35 82,59

1 100 5,72 74,31

5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità. Si riporta
di seguito la tabella della contribuzione, distinta per i diversi livelli contrattuali sulla base della parametrazione vigente alla data del 31
agosto 2016:

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Nel caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas alla previdenza complementare è previsto l’accantonamento di un importo a
carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014, 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.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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ARTIGIANE

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE

(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,11%(16% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per
il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari,
contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,3% 2,03%+ 5,00€4 I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2%(29% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,3% 2,03%+ 5,00€4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un
aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12
mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto FISE ASSOAMBIENTE la base retributiva convenzionale sulla quale
applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997,
indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

5. A decorrere dal 01.01.2018 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo aggiuntivo (contrattuale) di € 10,00 al mese per 12 mensilità.
Lo stesso è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti. Per i dipendenti delle imprese associate a
Confservizi Trentino Alto Adige operanti nel settore ambiente in Regione i richiami del CCNL di settore al fondo di previdenza
complementare operante su base nazionale Previambiente si intendono riferiti al Fondo Pensione Laborfonds, il quale conseguentemente
è anche destinatario di eventuali contributi aggiuntivi (siano questi di tipo “contrattuale” o comunque straordinari, sia di carattere
continuativo o una tantum) fissati contrattualmente o da particolari disposizioni normative.

SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 5

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,3% 2,03%+ 5,00€4

2,03%+ 5,00€4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997,
indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.  

SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2%(29% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,3%

2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un
aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12
mensilità. 

5. A decorrere dal 01.10.2016 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo aggiuntivo (contrattuale) di € 10,00 al mese per 12 mensilità.
Lo stesso è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti. Per i dipendenti delle imprese associate a
Confservizi Trentino Alto Adige operanti nel settore ambiente in Regione i richiami del CCNL di settore al fondo di previdenza
complementare operante su base nazionale Previambiente si intendono riferiti al Fondo Pensione Laborfonds, il quale conseguentemente
è anche destinatario di eventuali contributi aggiuntivi (siano questi di tipo “contrattuale” o comunque straordinari, sia di carattere
continuativo o una tantum) fissati contrattualmente o da particolari disposizioni normative.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1%(14,47% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001:
1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti
con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato
che cumulino nell’arco dell’anno solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento
di tale periodo.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,4% 1,9%

2,28%(33% TFR)

3,46% (50% TFR)

5,28% (75% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,4% 1,9%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

4. Per le sole aziende produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica,
di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.03.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica, l’aliquota a
carico del datore di lavoro è pari all’1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CERAMICA E ABRASIVI - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con 
contratto: a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata 
continuativa superiore a 6 mesi.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CHIMICI

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

CERAMICA - ARTIGIANI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore artigianato)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

1,06% 1,36%

1,2% 1,5%

1,3% 1,6%

1,7% 1,7%

1,06% 1,36%

1,2% 1,5%

1,3% 1,6%

1,7% 1,7%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La percentuale del contributo del datore di lavoro è da intendersi riconosciuta per le aliquote a carico del lavoratore comprese tra il
valore % minimo e quello riguardante la fascia contributiva superiore (ad esempio se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa
tra l’1,06% e l’1,19% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,36%; se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa tra l’1,20% e
l’1,29% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,50% e così via).

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI - PMI
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori operai, qualidica speciale, impiegati e quadri, non in prova.

Quota TFR 1
Contributo 2;4

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

2,28%(33% TFR); 
6,91%(100% TFR)

6,91% (100% TFR)
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 2,1%

2,28%(33% TFR)

3,46% (50% TFR)

5,28% (75% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

È ammessa l’iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche
per effetto di proroghe, purché sia stato superato l’eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione
minima al fondo di almeno 1 mese.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 2,1%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI - INDUSTRIA
(settore industria)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CHIMICI, GOMMA, PLASTICA E VETRO - ARTIGIANI
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Pagina 60 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,85%

2,28%(33% TFR)

3,46% (50% TFR)

5,28% (75% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

CONCERIE

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,85%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

COIBENTI - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con
contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6
mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del
periodo di prova.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,26% 1,26%

2,28%(33% TFR)

3,46% (50% TFR)

5,28% (75% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,8%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

3,46%(50% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,2% 1,8%

METALLURGIA

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,26%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

GOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA
(settore industria)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,26% 1,26%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28%(33% TFR); 
6,91%(100% TFR)

1,5% 1,5%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

VETRO, LAMPADE E DISPLAY - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con 
contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei 
mesi. Per i lavoratori a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - LAVORATORI INTERINALI
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;3 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,  
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

COMMERCIO

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

ACCONCIATURA ED ESTETICA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore artigianato)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,  
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

AGENZIE IMMOBILIARI
(settore commercio)

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso 
assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo 
determinato di durata superiore a tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

AGENZIE INVESTIGATIVE E DI SICUREZZA SUSSIDIARIA
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;3 Contributo 2
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 0,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

0,55% 0,55%

AZIENDE ALBERGHIERE - DIRIGENTI
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di dirigente.

Quota TFR 1;2
Contributo

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoatori a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, che quelli a tempo 
determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,45%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,55% 1,55%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,55% 1,55%

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l’accordo del 23.03.2007.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

CENTRI ELABORAZIONE DATI
(settore commercio)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione lorda mensile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione lorda mensile: 1,55%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

BRUGGER DR. HERMANN

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

COMMERCIO E SERVIZI
(settore commercio)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

COMMERCIO - COOPERATIVE
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto a tempo indeterminato e di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori a tempo
determinato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.

Quota TFR 1 Contributo 2

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55%

3,46%(50% TFR)4

6,91%(100% TFR)

 

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

COMMERCIO E SERVIZI [0% DATORE DI LAVORO]
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

COMMERCIO E SERVIZI - DIRIGENTI
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

1% 1%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

FARMACIA ALL'ANGELO

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

FARMACIE MUNICIPALIZZATE
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione
lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso
anno solare con la medesima azienda.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 0,55% 1,05%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 2%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

FONDO PENSIONE LABORFONDS
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di
almeno sei mesi. Possono aderire anche gli apprendisti.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,05%

FARMACIE PRIVATE

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 0,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 0,55% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

LAVORO DOMESTICO - COLF

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 0,55%

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto
a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di
durata superiore a 3 mesi.

IMPIANTI SPORTIVI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,45%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993
• assunti a tempo 
determinato, apprendisti, 
contratto formazione lavoro, 
stagionali

6,91%(100%TFR) 1% 1%

3,46%(50%TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

• assunti a tempo 
indeterminato

1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Possono aderire al Fondo i lavoratori i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo
pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato, stagionali ed
avventizi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

ORTOFRUTTA E AGRUMI
(settore commercio)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

MERANARENA S.R.L.
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto
a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, e con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 2%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 2,05%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo possono aderire al Fondo i lavoratori, a tempo indeterminato o determinato di durata
superiore a 3 mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

PROPRIETARI DI FABBRICATI
(settore commercio)

2,05%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 0,55% 0,55%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo.
L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%;
4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%;
8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.

4. In prima applicazione il contributo a carico del datore di lavoro decorre dal periodo di paga del mese di ottobre 2007, come previsto
dall’accordo nazionale del 20 dicembre 2006.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo
determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza 4 e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

STUDI PROFESSIONALI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 0,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, con contratto a tempo
pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 2,05%

• solo per gli apprendisti 6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 0,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 0,55%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

TERME
(settore commercio)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.Lavoratori già occupati al 

28.04.1993
0,55% 2,05%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell’anno.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

SÜDTIROLER KINDERDORF GENOSSENSCHAFT ONLUS
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

3,45% (50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 2%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di
formazione lavoro, a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata
complessivamente non inferiore a tre mesi nell’anno.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

UFO CENTRO GIOVANILE E CULTURALE
(settore commercio)

TURISMO
(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a
tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

0,55% 0,55% I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 0,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

6,91%(100% TFR)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,5% 0,5%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,5% 0,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore commercio)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a
tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

VIGILANZA PRIVATA
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Lavoratore 2 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,25%4 1%4

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il 
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% 
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CREDITO E ASSICURAZIONI

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo
Quota TFR1;3 Decorrenza e periodicità

(settore vari)

Per gli impiegati amministrativi delle Agenzie Generali Ina Assitalia non è previsto contrattualmente né il versamento dei
contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori
possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite
del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 0,25%4 1%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con
un contributo superiore.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,25%4 1%4

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con
un contributo superiore.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 0,25%4 1%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 13%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

3. Il dirigente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse 
in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

• dirigenti in carica prima del 
15.10.2007 che non abbiano 
esercitato l'opzione di cui alla 
norma transitoria sub art. 7 
per passare al nuovo modello 
economico

• dirigenti assunti o nominati 
tali a partire dal 14.10.2007 
ovvero dirigenti che dovessero 
optare per il nuovo modello 
economico nel periodo tra il 
01.07 e il 31.12.2008

50%; 60%; 70%;    80%; 
90%; 100%

50%; 60%; 70%;    80%; 
90%; 100%

13%

13%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

2. Ai sensi dell’art. 34 e dell’allegato 5 del CCNL per il personale dirigenziale delle imprese assicuratrici, la base di calcolo della
contribuzione al fondo è la seguente:
+ dirigenti in carica prima del 15.10.2007 che non abbiano esercitato l’opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo
modello economico: retribuzione contrattuale di cui alle tabelle stipendiali riportante nell’allegato 2 del CCNL 15.10.2007 nonché
dell’importo transattivo di cui all’allegato 3 del medesimo CCNL spettanti al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso
ogni altro elemento;
+ dirigenti assunti o nominati tali a partire dal 14.10.2007 ovvero dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel
periodo tra il 01.07 e il 31.12.2008: quota parte, nella misura del 90% del trattamento minimo complessivo riportato nell’allegato A del
CCNL 15.10.2007, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ASSICURAZIONI - DIRIGENTI
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 5

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 2%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

• conferimento parziale del 
TFR maturando

50%; 60%; 70%;    80%; 
90%

0,75% 2%

• conferimento dell'intero TFR 
maturando

100% 2%

• mancato conferimento 
dell'intero TFR maturando

4 1%6 2%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

ASSICURAZIONI - PERSONALE NON DIRIGENTE
(settore vari)

Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente non dirigente.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

5. Con il combinato disposto dell’art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell’allegato n.
15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l’ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese,
fissando quest’ultima, con decorrenza 1.1.1997, al 2%. Sempre con l’art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo
dell’Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell’ambito e nei limiti di cui all’art. 85 dello stesso CCNL.

6. Si precisa che trattasi del 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il TFR maturando. Il
datore di lavoro può optare per un contributo a suo carico più elevato (si veda punto 6.), in tal caso il contributo a carico del lavoratore si
adegua automaticamente.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato n. 13 del CCNL per il personale assicurativo non dirigenziale, agli effetti della determinazione della
retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo al Fondo, va preso in considerazione esclusivamente l’importo annuo che al
momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l’indennità di carica per i
Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di
trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per
il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell’art. 153 del CCNL, dei
compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda
della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a
quello precedente il versamento. Per l’anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio
prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede
aziendale, il relativo versamento avverrà il primo gennaio dell’anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al primo
gennaio stesso). Per l’anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota
eventualmente versata in più dal primo gennaio dell’anno verrà recuperata dall’Impresa sulle competenze comunque spettanti per la
cessazione del rapporto).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione così come descritta al precedente punto (2): 0,75%; 1%; 2%
3%; 4%, 5%, 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Tale opzione è prevista solo per i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega
23 ottobre 1992, n. 421).
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 2% 4,4%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 2%

3%(43,2% TFR)

6,91%(100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.
(settore vari)

Possono aderire al Fondo, fin dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di
prova contrattualmente previsto.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, a partire dal 01.01.2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del
5,20%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 4,4%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro
stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - QUADRI E AREE PROFESSIONALI
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Lavoratore 2 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 2% 4%

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, che dopo aver superato il periodo di prova, siano stati
assunti con contratto a tempo indeterminato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 4%

RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.
(settore vari)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono
attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del
medesimo decreto non è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il versamento dei contributi a carico del datore
di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando essendo la materia demandata alla contrattazione di
secondo livello. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere
contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

Quota TFR 1;3
Contributo

Decorrenza e periodicità

CREDITO

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro
stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,4% 1,9%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

EDILIZIA

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

CEMENTO, CALCE, GESSO - INDUSTRIA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1,4% 1,9%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore industria)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di
contingenza, EDR ed indennità di funzione quadri: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,5%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,1% 1,1%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di pro va, tutti i lavoratori con la qualifica di operai,
intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato.
Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,1%

EDILI - ARTIGIANI
(settore artigianato)

1,1%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

EDILI - COOPERATIVE
(settore cooperative)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,5%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori
iscritti a Laborfonds tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1,1%; 2%; 3%; 4%;
5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni
mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è
aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,5%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai,
intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato.
Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%4

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni
mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è
aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico, non più
di una volta l'anno, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%;
1,5%; 2%.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni
mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è
aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

EDILI DEL TRENTINO - ARTIGIANI
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai,
intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato.
Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,5%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

EDILI DELL'ALTO ADIGE
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni
mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è
aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%4

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai,
intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato.
Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

EDILI - INDUSTRIA
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1%

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,1% 1,1%4

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,1% 1,1%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, part-time, a tempo
determinato di durata superiore a 6 mesi, con contratto di formazione di lavoro e apprendisti. Possono aderire al
Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 8,00 a € 16,00 per ogni
mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a Laborfonds tale contributo è
aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

EDILI - PMI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai,
intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato.
Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre
mesi.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

EDILI - INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO]

4. Viene istituito a partire dallo 01.01.2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100). Per i lavoratori
iscritti a Laborfonds tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,2%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,2%; 2%; 3%;
4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

LAPIDEI - INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO]
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR.

INDUSTRIA MARMI ALBERTI S.R.L.
(settore industria)

3. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di
minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,4% 1,9%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,3% 1,8%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,3%; 2%; 3%;
4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,3% 1,8%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,4%; 2%; 3%;
4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE - INDUSTRIA
(settore industria)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,4% 1,9%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

LAPIDEI - PMI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,6%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,3% 2%

2,07% (30% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,3% 2%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di
funzione quadri: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA
(settore industria)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,6%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO - INDUSTRIA
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,3% 1,8%

2,07% (30% TFR)

6,91% (100% TFR)

LEGNO E ARREDAMENTO - PMI

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,3% 1,8%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,5% 0,5%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE

2. Espresso in percentuale della retribuzione lorda (imponibile previdenziale).

A.N.F.F.A.S. E COOPERATIVA LABORATORIO SOCIALE TRENTINO

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

0,5% 0,5%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore vari)

ALTO ADIGE BANCA S.P.A.
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione lorda: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,55%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

ASSOCIAZIONE "DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROL"
(settore vari)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,5% 1%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,5% 1%

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS
(settore vari)

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione lorda (imponibile previdenziale)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione lorda: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AVIS

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

Per i dipendenti dell’AVIS non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento
del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal
Fondo Pensione Laborfonds.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,24%(18% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

AVIS DELL'ALTO ADIGE

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

Pagina 97 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1,00% 1%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,24%(18% TFR) 1% 1%

6,91%(100% TFR)

1,24%(18% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

3,45% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

• Lavoratori assunti dal 
01.01.2001

AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE

1% 1%
• Lavoratori già in servizio al 
31.12.2000

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,55% 1%

3,45% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,45%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti  che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1%

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CARITAS DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE
(settore vari)

CASA DI CURA FONTE S. MARTINO

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1% 0,5%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

CASA DI CURA PRIVATA BONVICINI S.R.L.
(settore vari)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CASA DI CURA S. MARIA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 0,5%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 0,25%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 0,25%

CASA DI CURA VILLA BIANCA
(settore vari)

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

CASA DI CURA VILLA MELITTA

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

1% 1%

2% 2%

3,46%(50% TFR) 1% 1%

6,91%(100% TFR) 2% 2%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 2%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI 

(settore vari)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre o il 31 maggio con applicazione della modifica rispettivamente
dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5% 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%;
7,5% ;8%; 9%; 10%.

DELL'ALTO ADIGE

6,91%(100% TFR)
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti  non in prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CENTRO SERVIZI UIL DEL TRENTINO
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.
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Lavoratore 2 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR)

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%3

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

CLM BELL S.R.L.
(settore vari)

CIRCOLO FENAPI - CGN DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l'accordo del 5 novembre 2015.

Quota TFR 1
Contributo

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

2. Per i dipendenti del CLM Bell S.r.l. non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui
possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 3%

1,8%(26% TFR)

6,91%(100% TFR)

CONI SERVIZI S.P.A. E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(settore vari)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

COOPERATIVA SOCIALE TAGESMÜTTER

Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali
con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti medici di cui al
CCNL del 12/1/2005.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 3%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,8%(26% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,8%(26% TFR)

6,91%(100% TFR)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti , dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

COOPERATIVE SOCIALI
(settore vari)

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

1% 1,5%

2% 2%4

2,76%(40% TFR) 1% 1,5%

6,91%(100% TFR) 2% 2%4

CROCE BIANCA DELL'ALTO ADIGE
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con la qualifica di operai,
impiegati e quadri, che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR)
I contributi sono versati con 

periodicità trimestrale a 
decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.Lavoratori già occupati al 

28.04.1993

4. L’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca Onlus si impegna a versare un contributo pari al 2%:
 a.  a partire dal 1° febbraio 2017, se il lavoratore già contribuisca al Fondo con un’aliquota a proprio carico pari o superiore al 2%;
b. a partire dal 1° giugno 2017, se il lavoratore decida di aumentare l’aliquota di contribuzione al Fondo a proprio carico in misura pari o

superiore al 2%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,24%(18% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,24%(18% TFR)

6,91%(100% TFR)

FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO
INSEGNANTI E COORDINATORI PEDAGOGICI
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

PERSONALE FEDERAZIONE

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

1% 1%

2% 2%

2% (29% TFR) 1% 1%

6,91%(100% TFR) 2% 2%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

FEDERCASA

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Calcolato per 12 mensilità ed espresso in percentuale sul valore cumulato dei seguenti elementi retributivi riferiti a ciascun livello di
inquadramento: retribuzione base in vigore al 01.01.2008, un aumento periodico di anzianità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale in percentuale sul valore cumulato della retribuzione base in vigore al
01.01.2008 e dell’aumento periodico di anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

FEDERCULTURE

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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E FORMAZIONE

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,73%(25% TFR)

6,91%(100% TFR)

FONDAZIONE EDMUND MACH - DOCENTI DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

(settore vari)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE DI BOLZANO

Può aderire al Fondo tutto il personale docente del centro di istruzione e formazione della Fondazione Edmund
Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3.Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti
periodici di anzianità: 1%; 2%; 2,40%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,73%(25% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2
agosto 2005, n.14 della Provincia Autonoma di Trento.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, indennità di contingenza, EDR, incentivo di merito, aumenti periodici di
anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale:
+ della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 2,40%;
+ del valore cumulato di paga base, indennità di contingenza, EDR, incentivo di merito, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità:
1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%, 8%; 9%; 10%.

FONDAZIONI DEL TRENTINO - L.P. 14/2005

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che hanno superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN
(settore vari)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

3,45% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,24%(18% TFR)

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

FORMAZIONE PROFESSIONALE
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

NATURA PRIVATISTICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI 

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può
aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1,05% 1,05%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

6,91%(100% TFR)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,05% 1,05%

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato
anche se a orario parziale e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro*

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,05%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1,05% 1,05% I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1,05% 1,05%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero
mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. La misura minima dei
contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (ANASTE)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,05%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
* Il contributo a carico del datore di lavoro verrà erogato al lavoratore solo nel caso in cui l’azienda riconosca il Fondo Pensione
Laborfonds come Fondo destinatario dei contributi stessi.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 0,55% 1,55%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

KANONIKUS-MICHAEL-GAMPER-WERK
(settore vari)

Può aderire al Fondo l’intero personale occupato nelle strutture della Gamperwerk al quale viene applicato il
contratto collettivo Istituzioni e servizi socio-assistenziali UNEBA, dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver
superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,55%

Pagina 114 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 2% 2%

2,76%(40% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

2%(29% TFR)

6,91%(100% TFR)

MISERICORDIE (ANPAS)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del
TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10% entro i limiti di deducibilità
fiscale previsti dalla norma vigente.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

4. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all'1,55% per gli aderenti che alla data del 10/04/2017 versavano una
quota di contribuziona pari all'1%. La quota a carico del datore di lavoro sarà elevata al 2% qualora tali aderenti adeguino la propria quota
al minimo previsto dall'art. 60 del CCAL in oggetto, cioè al 2%.

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO

(settore commercio)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Può aderire al Fondo tutto il personale tecnico–amministrativo della Libera Università di Bolzano.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 2%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

6,91%(100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (AIOP)
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[0% DATORE DI LAVORO]

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM)

SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,75%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1,24%(18% TFR)

6,91%(100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto part-time
a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Per i dipendenti delle scuole private laiche associate all’ANINSEI non è prevista contrattualmente la destinazione
del TFR.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)

SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

3,46%(50% TFR)

6,91%(100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91%(100% TFR) 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

URSULINERKLOSTER

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE)
(settore vari)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che hanno sottoscritto l’accordo 27.02.2007.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Quota TFR 1 Contributo 2
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

Operai e impiegati 100% 1,7% 1,7%

Professional 100% 2% 2%

Apprendisti 100% 2% 2%

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

Operai e impiegati
50%; 60%; 70%;     80%; 

90%; 100%
1,7% 1,7%

Professional
50%; 60%; 70%;     80%; 

90%; 100%5 2% 2%

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della paga base ex art. 9 del Titolo Terzo del Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della voce retributiva di cui alla nota
2: 1,7%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%, entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

4. Per i lavoratori non apprendisti già iscritti alla data del 31.12.2011 è prevista la facoltà di mantenere la contribuzione all’1,2%
ragguagliato alla stessa voce retributiva di cui alla nota 2. Per i lavoratori in possesso della qualifica aziendale di Professional già iscritti
alla data del 31.12.2011 è prevista la facoltà di mantenere la contribuzione all’1,5% ragguagliato alla stessa voce retributiva di cui alla
nota 2, ferma restando la contribuzione a carico azienda nella misura del 2%.

5. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

METALMECCANICI

FIAT S.P.A. E CNH INDUSTRIAL N.V. E SOCIETA' DEI RISPETTIVI GRUPPI
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

METALMECCANICI - ARTIGIANI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore artigianato)

METALMECCANICI DEL TRENTINO - ARTIGIANI
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

METALMECCANICI - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, che per i valori superiori al contributo minimo sono espresse in percentuale della retribuzione utile al
calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro,
elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Tali valori possono essere destinati anche al Fondo Pensione Laborfonds e ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di
prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
+ con contratto a tempo indeterminato;
+ con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di
ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

METALMECCANICI - INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO]
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia
di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma,
prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno
successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, che per i valori superiori al
contributo minimo sono espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro,
elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Tali valori possono essere destinati anche al Fondo Pensione Laborfonds e ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di
prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
+ con contratto a tempo indeterminato;
+ con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di
ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)
Apprendisti assunti dopo il 
01.03.2006

6,91% (100% TFR) 1,5% 2%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendisti, operai, intermedi, impiegati o 
quadri, che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 2%

METALMECCANICI - COOPERATIVE
(settore cooperative)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo 

per 8a e 9a categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ un contributo pari all’1,40% (opzione non esercitabile dagli apprendisti) sulla retribuzione come definita al punto 2 beneficiando di un
contributo di pari importo a carico dell'azienda;
+ un contributo pari all’1,60% sulla retribuzione come definita al punto 2, beneficiando di un contributo di pari importo a carico
dell’azienda;
+ un contributo scelto dall’aderente e da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Se
il contributo scelto risulterà pari o superiore alle aliquote sopra indicate, il lavoratore beneficerà di un pari contributo aziendale
corrispondente all' aliquota raggiunta (con un massimo dell’1,60%), calcolato sulla retribuzione come definita al punto 2.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Apprendisti assunti dopo il 
01.03.2006

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

METALMECCANICI - PMI
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8a e 

9a categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ un contributo pari all’1,60% sulla retribuzione come definita al punto 2, beneficiando di un contributo di pari importo a carico
dell’azienda;
+ un contributo scelto dall’aderente e da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Se
il contributo scelto risulterà pari o superiore alle aliquote sopra indicate, il lavoratore beneficerà di un pari contributo aziendale
corrispondente all' aliquota raggiunta (con un massimo dell’1,60%), calcolato sulla retribuzione come definita al punto 2.

ODONTOTECNICI - ARTIGIANI
(settore artigianato)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

ORAFI E ARGENTIERI - ARTIGIANI

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,2%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Apprendisti assunti dopo il 
01.03.2006

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti  che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1;4 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a 

categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal primo luglio ed. Si consiglia di verificare con
quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che
la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).
L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ un contributo pari all’1,40% (opzione non esercitabile dagli apprendisti) sulla retribuzione come definita al punto 2 beneficiando di un
contributo di pari
importo a carico dell’azienda;
+ un contributo pari all’1,60% sulla retribuzione come definita al punto 2, beneficiando di un contributo di pari importo a carico
dell’azienda;
+ un contributo scelto dall’aderente e da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Se
il contributo scelto risulterà pari o superiore alle aliquote sopra indicate, il lavoratore beneficerà di un pari contributo aziendale
corrispondente all' aliquota raggiunta (con un massimo dell’1,60%), calcolato sulla retribuzione come definita al punto 2;

4. Il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del
modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, anche del modulo TFR2. I contributi a carico di lavoratore e
datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:
+ primo aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio
+ primo luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio
+ primo ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto
+ primo gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno

ORAFI E ARGENTIERI - INDUSTRIA
(settore industria)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

1,2% 2%

2,2% 2,2%

2,76% (40% TFR) 1,2% 2%

6,91% (100% TFR) 2,2% 2,2%

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR)

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,55%

2,76% (40% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2,49% (36% TFR)

6,91% (100% TFR)

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

CGIL DEL TRENTINO
(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, con contratto di lavoro a
tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

PARTI ISTITUTIVE

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge
300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1,2% 1,55%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore parti istitutive)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2,49% (36% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge
300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

CISL DEL TRENTINO

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, a tempo parziale, di
distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE
(settore parti istitutive)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 3% 3%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal
1° gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in
percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE

2. Espresso in percentuale del salario.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal
1° gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in
percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

3% 3%

FISASCAT SGB CISL  DELL'ALTO ADIGE
(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge
300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

SGBCISL SCHULESCUOLA  - DIRIGENTI
(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti eletti nella Segreteria dell’organizzazione SGB CISL  Schule scuola .

Quota TFR 1
Contributo 2;4

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni: espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal
1° gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in
percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBCISL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad
un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell’operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

6,91% (100% TFR)

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge
300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 2%

4. Le strutture di SGBCISL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad
un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell’operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

SGBCISL  DELL'ALTO ADIGE
(settore parti istitutive)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

3,46% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore parti istitutive)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, i distaccati ex Legge 300/70, i distaccati retribuiti che
percepiscono l’integrazione salariale che abbiano superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge
300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l’integrazione salariale.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

(settore parti istitutive)
UIL DEL TRENTINO
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A. - CONDINO ENERGIA S.R.L.
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa
nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione normale annua: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

POLIGRAFICI E SPETTACOLO

2. Espresso in percentuale della retribuzione normale annua.

AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE - INDUSTRIA

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa
nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1,2%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore industria)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della normale retribuzione: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della normale retribuzione.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2,07% (30% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, una volta superato il periodo di prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della normale retribuzione: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

EDITORIA E GRAFICA - AREA COMUNICAZIONE
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,2% 1,2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

EDITORIA E GRAFICA - PMI
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di
prova.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,2% 1,2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa
nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1

EDITORIA E GRAFICA - INDUSTRIA
(settore industria)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1,2%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1%
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Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%4

1,87% (27% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti
periodici di anzianità per 12 mensilità.: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%4

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

4. E' istituito dal 01.01.2017 un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro di € 5,00 riparametrato per i rapporti part-time con la
percentuale di lavoro corrispondente. Tale contributo viene corrisposto a LABORFONDS in favore dei lavoratori iscritti.

ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

EDITORIA E STAMPA
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1;3 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa non è prevista
contrattualmente la destinazione del TFR maturando, mentre sono previsti contributi obbligatori al fondo di previdenza
complementare di categoria. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui
possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo
Pensione Laborfonds.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, o
determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare,
esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,37%

4,4% (63,68% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie
contrattuali: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto di formazione
lavoro, contratto di apprendistato, contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa
impresa nell’arco dell’anno solare.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. 2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in
aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici
termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione
avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo
carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati, quadri che sono stati assunti con
contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei
mesi presso la stessa impresa nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,37%

FOTOLABORATORI

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

FEDRIGONI CARTIERE S.P.A.
(settore industria)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, 13a
mensilità - 14a mensilità).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione contrattuale annua: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare è
convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità,
turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche
e relative incidenza, indennità compensativa (art. 7, comma 15, del CNLG), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di
informazioni quotidiane per la stampa (art. 10, ultimo comma, del CNLG).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale degli elementi retributivi indicati al punto 2: 0,1%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

IPPICA
(settore vari)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

GIORNALISTI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,5% 0,5%

1,87% (27% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti
periodici di anzianità: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero
mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. La misura minima dei
contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,5% 0,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o
determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare,
esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

TEATRI - IMPIEGATI E OPERAI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

TEATRI STABILI

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, EAR, anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale dellla retribuzione utile al calcolo del
TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o
determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare,
esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero
mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. La misura minima dei
contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE
(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

TELECOMUNICAZIONI

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI (AERANTI - CORALLO)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1% 1%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore vari)

6,91% (100% TFR)
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Lavoratore 2 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%3

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti trasferiti dal Raiffeisen Verband alla Rol.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

Per i lavoratori di Rai Way S.p.A. non è previsto il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore a
fondi diversi dal fondo pensione interno aziendale. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento
del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal
Fondo Pensione Laborfonds.

RAIFFEISEN ONLINE S.C.A.R.L.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e con contratto a termine, se inseriti
nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato.

Quota TFR 1
Contributo

Decorrenza e periodicità

RAI WAY S.P.A.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1,2%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che abbiano superato
il periodo di prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,2%

TELECOMUNICAZIONI
(settore industria)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,6% 1,8%

1,87% (27% TFR)

6,91% (100% TFR)

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE - ARTIGIANI
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,6%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

TESSILI

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE - PMI

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di 
prova. I lavoratori a tempo determinato devono avere un contratto di durata superiore a tre mesi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

1,6% 1,8%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore industria)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

CALZATURE - INDUSTRIA
(settore industria)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, di formazione lavoro e
di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti
con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e
di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

GIOCATTOLI - INDUSTRIA
(settore industria)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (27% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver
superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato della
durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

LAVANDERIE E TINTORIE - ARTIGIANI
(settore artigianato)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%;
5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

Pagina 147 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro 4

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

1,87% (27% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

LUXOTTICA S.R.L.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La società Luxottica S.r.l. si impegna a versare un ulteriore 0,5%, per un contributo totale pari al 2%, a condizione che anche il
lavoratore aderisca nella medesima misura.

OCCHIALI - ARTIGIANATO
(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base,
contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

OCCHIALI - INDUSTRIA

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

OMBRELLI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro
Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

1,5% 1,5%

• lavoratori a domicilio 1,7% 1,7%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 2% (29% TFR)4 1,5% 1,5%

• lavoratori a domicilio 6,91% (100% TFR) 1,7% 1,7%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

6,91% (100% TFR)4

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

PELLI - INDUSTRIA (AIMPES)
(settore industria)

4. Per i lavoratori a domicilio: indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto espressa in percentuale della tariffa di cottimo pieno.

PENNE E SPAZZOLE - INDUSTRIA
(settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR. Per i lavoratori a domicilio il contributo è espresso in
percentuale della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all’Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle
altre voci costituenti della tariffa.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,50% (oppure 1,70%
per i lavoratori a domicilio); 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver
superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato della
durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1,5% 1,5%

TINTORIE, STAMPERIE, FINITURE - INDUSTRIA
(settore industria)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Pagina 151 di 176



Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,5% 0,5%

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1% 1%

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1% 1%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ALPINA S.C.A.R.L.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non soci.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale conglobato mensile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

TRASPORTI

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

ABD AIRPORT S.P.A.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dell'ABD Airport S.p.A.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

0,5% 0,5%

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore industria)
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Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%3

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

ATTIVITA' FERROVIARIE
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 3

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2% + 6,80 €/mensili

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

AUTOFERROTRANVIERI
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché 
abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di 
rapporto di lavoro dipendente.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

2% 2% + 6,80 €/mensili

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

2% 2% + 6,80 €/mensili

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione
(TDR).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità,
trattamento distinto della retribuzione (TDR): 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.07.2017 è prevista la destinazione di una somma fissa annua di 90,00 € a carico dell’azienda. Detto importo è
destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti e, ove previsto dal contratto/accordo aziendale, anche per i
lavoratori non aderenti alla previdenza complementare o ad altro fondo pensione negoziale di categoria. La predetta somma non è
revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente dell'azienda.
Per l'anno 2017 la somma, al netto degli oneri di legge, è così ripartita: 21,80 € entro la fine del mese di luglio e 12,00 € per le cinque
mensilità successive. Dal 01.01.2018 la somma sarà versata per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 €.
Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo viene riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio
effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso
d’anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese
intero.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro 3

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

2%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione
(TDR).
3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR): 
2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 1° luglio 2017 è prevista la destinazione di una somma fissa annua di 90,00 € a carico dell’azienda. Detto importo è
destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti, ove previsto dal contratto/accordo aziendale. La predetta
somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto
pubblico cui si applica il CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).
Per l'anno 2017 la somma, al netto degli oneri di legge, è così ripartita: 21,80 € entro la fine del mese di luglio e 12,00 € per le cinque
mensilità successive. Dal 1/1/2018 la somma sarà versata per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 €.
Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo viene riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio
effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso
d’anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese
intero.

AUTOFERROTRANVIERI [0% DATORE DI LAVORO]
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché 
abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di 
rapporto di lavoro dipendente.

Quota TFR 1
Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2% (29% TFR)

6,91% (100% TFR)

Per i dipendenti dalle autoscuole non è prevista contrattualmente la destinazione del TFR maturando.

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR 1% 1,5%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%4

4. E' istituito, a partire dal 01.09.2016, un contributo aggiuntivo (contrattuale) a carico del datore di lavoro per i lavoratori a tempo
indeterminato non in prova iscritti a LABORFONDS pari all'1% calcolato sugli elementi della retribuzione mensile (cfr. punto 1 dell'art.22)
per 12 mensilità. Per personale a tempo parziale somma rimodulata in base alla prestazione lavorativa.

AUTONOLEGGIO
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, aumento periodico di anzianità, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, EDR: 1%;
2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AUTOSCUOLE
(settore trasporti)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità,
superminimi, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente
potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1,5%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,11% (16% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1% (14% TFR)

6,91% (100% TFR)

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - ARTIGIANI

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore artigianato)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga basee, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - COOPERATIVE
(settore cooperative)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento
(relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove
esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori non iscritti al 
Fasc
•Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1% (14% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratori iscritti al Fasc

•Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 4 4

1% (14% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore industria)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - INDUSTRIA

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento
(relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove
esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

•Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

•Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

4 4

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

4. Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il
tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%4

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1,5% 1,5%4

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,5% 1,5%4

CAROSELLO TONALE S.P.A.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1,5%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La società Carosello Tonale S.p.A. verserà, in presenza del contributo aggiuntivo anche del lavoratore, un’ulteriore quota, oltre quella
stabilita dal CCNL, per un totale del 3%, da calcolarsi sui seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, e
scatti di anzianità e superminimo collettivo.
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Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%3

ELIEURO S.P.A.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero
mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. La misura minima dei
contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni). Per i dipendenti dall’azienda
Elieuro S.p.A. non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore,
né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a
cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo
Pensione Laborfonds.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 1,5%4

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1,5% 1,5%4

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,5% 1,5%4

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1,5%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. si impegna a versare un ulteriore 1%, per un contributo totale pari al 2,50%, a condizione
che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 3%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1% 2%

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 

1% 2%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1,5% 3%

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,5% 3%

FUNIVIE PINZOLO S.P.A.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1,5%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con almeno 3 mesi di anzianità di servizio.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi contrattuali, aumenti di anzianità, indennità di funzione, salario professionale (per
12 mensilità).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi contrattuali, aumenti di anzianità, indennità di
funzione, salario professionale: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

HAUNOLD S.P.A.
(settore trasporti)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%;
5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano sottoscritto l’accordo del 01.01.2007.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 2%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

IMPIANTI A FUNE

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1,5% 2%

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,5% 2%

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di
servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e
futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, scatti di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, scatti di anzianità:
1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,5% 2%

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, scatti di anzianità.

INCREMENTO TURISTICO CANAZEI S.P.A.
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di
servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e
futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1,5% 2%

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1,5% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, scatti di anzianità:
1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%4

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

4. La società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. si impegna a versare un contributo pari al 3%, a condizione che il lavoratore
contribuisca con un’aliquota pari al 2%.

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1% 1%4

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1% 1%4
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%4

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

1,73% (25% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 2% 2%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

PAGANELLA 2001 S.P.A.

PILOTI DI ELICOTTERI
(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di
linea e il lavoro aereo.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, aumenti anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, anzianità: 1%; 2%;
3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La società Paganella 2001 S.p.A. si impegna a versare un ulteriore 1%, per un contributo totale pari al 2%, a condizione che anche il
lavoratore aderisca nella medesima misura.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 inferiore a 18 anni

1% 1%4

• con anzianità contributiva 
alla previdenza obbligatoria al 
31.12.1995 superiore a 18 
anni

1% 1%4

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La contribuzione è stabilita nel 2% della retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR, nel limite di 1.291,14 Euro, a carico sia delle aziende che del pilota in forma paritetica.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%;
8%; 9%; 10%.

6,91% (100% TFR)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

2% 2%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

2,28% (33% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR 0,55% 1,05%

50%; 60%; 70%;

80%; 90%; 100%3

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 1,05%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

(settore trasporti)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, superminimi, scatti di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con almeno 3 mesi di anzianità.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

RAIL TRACTION COMPANY
(settore trasporti)
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,55% 1,55%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

ALPHA & BETA SOCIETA' COOPERATIVA
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo
parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo
determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3
mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

3,46% (50% TFR) 6,91% 
(100% TFR)

0,55% 1,55%

VARI
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

2% (28,94% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
(settore vari)

Il Consorzio Lavoro Ambiente società cooperativa applica ai suoi dipendenti 3 diversi contratti collettivi di lavoro in base ai
quali si individuano i seguenti destinatari:

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale,
nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con
periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.

Il contratto collettivo di secondo livello aziendale dispone che la contribuzione a carico del datore di lavoro sia pari al 2%
della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Detta misura di contribuzione assorbirà fino a concorrenza eventuali
aumenti della contribuzione previsti dal CCNL o da altri accordi collettivi applicabili all’Azienda.

INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI - INDUSTRIA

• INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI (settore industria)

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver
superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a
tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di
apprendistato.

• INTESA PAT - SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (settore cooperative)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

• TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI (settore commercio)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 2%

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 0,55% 2%

3,45% (50% TFR)

6,91% (100% TFR)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%;
6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI - COMMERCIO

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

0,55% 2%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

INTESA PAT - SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - COOPERATIVE

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 2%
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR - -

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR 4% 4%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al 
limite di 150.000 euro annui.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni espresse
in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita: 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

DIRIGENTI - INDUSTRIA
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

- dirigente privo, al 
29.04.1993, di posizione 
pensionistica 
complementare

- dirigente titolare al 
29.04.1993 di posizione
presso una forma 
pensionistica
complementare

4% (57,89% TFR)

6,91% (100% TFR)3

3% (42,43% TFR)

6,91% (100% TFR)3

4% 4%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

3. Per i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività principali e ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private non è previsto
contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di
conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per
il tramite del datore di lavoro scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:
1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

COOP ESERCENTI ATTIVITA' PRINCIPALI ED AUSILIARIE A FAVORE DI ENTI 
PUBBLICI E DITTE PRIVATE (UNCI)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

Contributo 2

- -

Quota TFR 1 Decorrenza e periodicità

(settore vari)

50%; 60%; 70%;      
80%; 90%; 100%

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
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Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR 4% 4%

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

- dirigenti di cui all’accordo 
06/02/1996

- dirigenti di cui all’accordo 
26/10/1989

4% (57,89% TFR)

6,91% (100% TFR)3

3% (42,43% TFR)

6,91% (100% TFR)3

4% 4%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al 
limite di 150.000 euro annui.

3. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni espresse
in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita: 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

DIRIGENTI - PMI
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

7,4% 1% 1%

Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1% 1%

1,24% (18% TFR)

6,91% (100% TFR)

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%;
7%; 8%; 9%; 10%.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi
provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

1% 1%

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale dell'asegno omnicomprensivo utile ai fini del calcolo del TFR: 1%, 2%; 3%; 4%; 
5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

TRENTINO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)

DEL TRENTINO (PROGETTONE)
(settore cooperative)

INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' DEL 

(settore cooperative)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate “interventi di
accompagnamento all’occupabilità (ex lavori socialmente utili)”.

Quota TFR 1

Contributo 2

Decorrenza e periodicità

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

7,4% 1% 1%

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale dell’assegno omnicomprensivo (per assegno omnicomprensivo si intende la retribuzione comprensiva anche
delle forfettizzazioni dei seguenti elementi: ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, 13° mensilità, 14° mensilità, trattamento di fine
rapporto).

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,1% 1,1%

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR - -

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, 
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

SACRISTI

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

Per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a
carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono
aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del
datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

50%; 60%; 70%;      

80%; 90%; 100%3 - -

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31.12.2006, per 14 
mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla
data del 31.12.2006: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

6,91% (100% TFR) 1,1% 1,1%

RECAPITO CORRISPONDENZA
(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato non in prova con almeno 3
mesi di anzianità.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità
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Lavoratore 3 Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% 1% 1,5%

Lavoratore Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993

100% TFR - -

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il
lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50%
dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

50%; 60%; 70%;      

80%; 90%; 100%3 - -

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipenden ti .

Per i dipendenti del Sistema ACLI non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di
lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo
conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come
previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della 
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31.12.2006, per 14 
mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento
o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini
entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga
entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico
scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla
data del 31/12/2006: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

SISTEMA ACLI
(settore vari)

I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale a 

decorrere dal primo mese 
successivo all’adesione.

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993

50%; 60%; 70%;     80%; 
90%; 100%

1% 1,5%

(settore vari)

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

Quota TFR 1 Contributo 2

Decorrenza e periodicità

SERVIZI POSTALI IN APPALTO
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SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
Informazioni in vigore dal 30 marzo 2018 

Informazioni generali 

Perché una pensione complementare 
Dotandosi di un piano di previdenza complementare si ha oggi l’opportunità di incrementare il livello della 
propria futura pensione. In Italia, come in molti altri Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si 
vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita 
rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirsi una “pensione 
complementare”, si può integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a 
quello goduto nell’età lavorativa. 

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo agli iscritti ad una forma pensionistica complementare di godere di 
particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo “Il regime fiscale”).  

Lo scopo di LABORFONDS 
LABORFONDS ha lo scopo di consentire ai propri aderenti di percepire una pensione complementare 
(“rendita”) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie 
le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, 
nell’esclusivo interesse dei propri aderenti e secondo le indicazioni di investimento che ciascuno degli aderenti 
stessi fornirà scegliendo tra le proposte offerte dal Fondo.  

LABORFONDS si avvale delle misure di sostegno previste dalla Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 
(“Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base 
territoriale regionale”).  

Come si costruisce la pensione complementare 
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale dell’aderente (cioè, il capitale 
personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.  

Durante tutta la c.d. “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuo il primo 
versamento a quando si andrà in pensione, la “posizione individuale” rappresenterà la somma accumulata 
tempo per tempo dall’aderente.  

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione 
complementare, che verrà erogata nella c.d. “fase di erogazione”, cioè per tutto il resto della vita 
dell’aderente. 

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’iscritto ha diritto, anche 
prima del pensionamento (v. paragrafo “In quali casi si può disporre del capitale prima del 
pensionamento”). 

La struttura di governo del Fondo 

Aderendo a LABORFONDS, si ha l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del Fondo. In particolare, 
insieme agli altri iscritti (lavoratori e datori di lavoro), si è chiamati a nominare i componenti della Assemblea 
dei Delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Sindaci. 

È importante sapere che tali Organi di amministrazione e di controllo del Fondo sono caratterizzati da una 
composizione “paritetica”, vale a dire da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti 
dei datori di lavoro. 

 Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto. 
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Il finanziamento 
Iscritti lavoratori del settore pubblico 

Il finanziamento di LABORFONDS avviene mediante i versamenti dei contributi a carico dell’aderente e a 
carico del datore di lavoro. Essi aderiscono volontariamente in forma collettiva sulla base di quanto disciplinato 
dai rispettivi contratti collettivi, è, quindi, importante prendere visione delle previsioni di questi nell’Allegato 
alla Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente. 

Questi ultimi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano 
interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l’INPS - Gestione ex INPDAP 
che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti 
netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 
23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, 
sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all’INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale 
circostanza, l’INPS – Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli 
accantonamenti figurativi maturati e rivalutati. 

I dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni successivamente al 31.12.2000 
sono in regime TFR. Ai sensi della Nota operativa n. 11 del 25.05.2005, emanata dall’INPS - gestione ex 
INPDAP, rientrano in regime di TFR anche i lavoratori che, pur essendo stati in regime di TFS in relazione ad 
un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione (iscritta all’INPS - 
gestione ex INPDAP), abbiano avuto tra questo e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato una 
soluzione di continuità (almeno 1 giorno di intervallo). 

Ai sensi della Nota operativa di cui sopra, sono in regime di TFS i dipendenti assunti a tempo indeterminato 
prima del 1° gennaio 2001, assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi 
presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime TFS. Tali dipendenti sono tenuti a compilare 
la dichiarazione per l’esercizio dell’opzione che costituisce parte integrante del modulo di adesione a 
LABORFONDS. È in regime di TFS anche il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente al 1° 
gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.  

Iscritti lavoratori del settore privato 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il finanziamento del Fondo Pensione LABORFONDS da parte di un lavoratore 
del settore privato può essere attuato mediante:  

i contributi a carico del lavoratore stesso; 

i contributi del datore di lavoro; 

il conferimento del TFR maturando; 

gli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”); 

i contributi aggiuntivi spettanti in virtù di contratti collettivi o norme di legge ai sensi dell’articolo 1, comma 
171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). L’Allegato alla Sezione I – 
Informazioni chiave per l’aderente riporta l’indicazione dei contratti collettivi che hanno attivato la suddetta 
modalità di contribuzione. 

E’ possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e, se previsto dalle fonti istitutive (cfr. 
quanto riportato nell’Allegato alla Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente), in misura parziale. E’ 
comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di 
TFR da destinare al Fondo. Fermo quanto sopra, per i c.d. “vecchi iscritti” (ovverosia un lavoratore con prima 
iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in 
misura totale o parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi1; a coloro che abbiano 
destinato alla previdenza complementare l’intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così 

1 Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire 
con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi. 

 Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite 
sono contenute nella Parte IV dello Statuto. Per informazioni sulla attuale composizione consulta 
la Sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”. 
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potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai 
suddetti accordi. 

Previo apposito accordo con il datore di lavoro (una cui bozza è disponibile nella sezione “Modulistica” del sito 
www.laborfonds.it), è inoltre possibile destinare a LABORFONDS, oltre al TFR maturando, anche il cd. “TFR 
pregresso”, ossia il TFR accumulato presso l’azienda2 prima dell’adesione alla previdenza complementare: 
a tal fine, è possibile necessario effettuare una richiesta al proprio datore di lavoro utilizzando l’apposito 
modulo “Richiesta per il trasferimento del TFR pregresso al Fondo Pensione Laborfonds” pubblicato. 

Soggetti fiscalmente a carico degli aderenti  
La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore della posizione di un soggetto 
fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questo o dall’aderente del quale lo 
stesso è a carico. 

Il TFR 
Come noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al 
momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della 
retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di 
inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di 
rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).  

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più 
accantonato dal datore di lavoro, ma versato direttamente a LABORFONDS. La rivalutazione del TFR versato 
a LABORFONDS, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento 
degli investimenti del comparto prescelto dall’aderente.  

Si rinvia al paragrafo precedente per le peculiarità attinenti agli aderenti lavoratori del settore pubblico. 

È allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che si andranno a fare (v. 
paragrafo “La scelta dell’investimento”).  

La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non si potrà 
pertanto cambiare idea3.  

È importante sapere che, nel caso di conferimento alla previdenza complementare, non viene meno la 
possibilità di utilizzare la posizione maturata in LABORFONDS per far fronte ad esigenze personali di 
particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della 
prima casa di abitazione) (v. paragrafo “In quali casi si può disporre del capitale prima del 
pensionamento”). 

Il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro 
Iscritti lavoratori del settore privato 
L’adesione a LABORFONDS dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro. Salvo quanto 
previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, si ha però diritto a questo versamento soltanto 
se, a sua volta, il lavoratore contribuirà al Fondo. Difatti, oltre al TFR, si può versare un importo periodico 
predeterminato e scelto dall’aderente stesso nel rispetto della misura minima indicata nell’apposito Allegato 
alla Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente della Nota informativa, contenente le condizioni dei 
singoli contratti collettivi. 

2 Si segnala che attualmente non è possibile versare al fondo pensione il TFR pregresso lasciato in azienda qualora la stessa abbia 
almeno 50 lavoratori e, quindi, abbia destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS il TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007. 
3 Per gli iscritti del settore privato: In deroga a quanto sopra rappresentato, la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, 
per il triennio 2015 – 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga, quindi mensilmente, un 
anticipo del trattamento di fine rapporto (cd. “TFR in busta paga”). Ai fini di una valutazione consapevole circa l’opportunità di accedere 
a tale facoltà, è importante ricordare che il TFR in busta paga è tassato in base all’aliquota IRPEF progressiva sul proprio reddito 
complessivo (potendo così incidere ad es. su agevolazioni legate alla situazione reddituale, detrazioni, ecc.).  

 Le misure della contribuzione sono indicate nell’Allegato alla Sezione I “Informazioni chiave per
l’aderente”.
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Nell’esercizio di tale libertà di scelta, bisogna tener conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza 
nella definizione del livello della pensione. Si raccomanda, quindi, di fissare il contributo in considerazione del 
reddito che ci si intende assicurare al pensionamento ed a controllare nel tempo l’andamento del proprio piano 
previdenziale, per apportare – in caso di necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto. 

Nell’adottare questa decisione, potrà essere utile esaminare il documento “La mia pensione 
complementare”, che è uno strumento pensato apposta per dar modo di avere un’idea di come il proprio 
piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo “Altre informazioni”).  

Nella scelta della misura del contributo da versare a LABORFONDS occorre avere quindi ben presente quanto 
segue:  

il versamento non è obbligatorio: si può quindi decidere di destinare a LABORFONDS esclusivamente il 
TFR o, se si rientra nella categoria di lavoratori dipendenti iscritti all’ex Fondo Gas, gli importi previsti 
dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 oppure i contributi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 
171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). Occorre ricordare però che in tal 
caso si potrebbe non beneficiare del contributo dell’azienda; 

se si decide di contribuire, bisogna sapere che, in ogni caso, la misura del versamento non può essere 
inferiore a quella minima indicata; 

se si ritiene utile incrementare l’importo della propria pensione, è possibile versare un contributo maggiore. 

In costanza del rapporto di lavoro, l’aderente ha anche facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, 
con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il 
versamento del TFR maturando, degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 al 
Fondo e dei contributi aggiuntivi spettanti in virtù di contratti collettivi o norme di legge ai sensi dell’articolo 1, 
comma 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”). È possibile riattivare la 
contribuzione in qualsiasi momento. 

Iscritti lavoratori del settore pubblico, si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti. 

ATTENZIONE: Il datore di lavoro deve compilare e trasmettere a LABORFONDS, secondo le modalità e le 
tempistiche stabilite da Fondo stesso, un tracciato (c.d. distinta) riportante i dati trimestrali dei versamenti per 
ogni aderente. L’importo del versamento deve corrispondere all’importo indicato nella distinta al centesimo di 
Euro. Gli strumenti che LABORFONDS utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle 
informazioni ad esso disponibili. LABORFONDS non è pertanto nella condizione di individuare tutte le 
situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.  

È quindi onere dell’aderente verificare la correttezza dei contributi affluiti a LABORFONDS, direttamente o per 
il tramite del datore di lavoro, e di segnalare con tempestività al Fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. 

La verifica di cui sopra è importate al fine di accertare l’insussistenza di errori od omissioni contributive.  Per 
controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata presso LABORFONDS, 
si può fare riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo “Comunicazioni agli iscritti”. 

L’investimento e i rischi connessi 

Dove si investe 

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti 
finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base 
della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo, e producono nel tempo un rendimento 
variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.  

Le risorse del Fondo sono depositate presso un “Depositario”, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e 
controlla la regolarità delle operazioni di gestione.  

 Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto.
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LABORFONDS affida la gestione del patrimonio ad intermediari specializzati (gestori delegati), sulla base di 
specifiche convenzioni di gestione stipulate a seguito di un processo di selezione svolto secondo regole 
appositamente dettate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). I gestori sono tenuti ad 
operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dal Consiglio di amministrazione del Fondo.  

Relativamente alla sola Linea Bilanciata, quanto riferito sopra è da intendersi in via prevalente in quanto 
LABORFONDS effettua in via diretta investimenti in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso. 

Attenzione ai rischi 
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Si deve essere pertanto consapevole che il rischio 
connesso all’investimento di tali contributi, alto o basso che sia, è totalmente a carico dell’aderente.  

Ciò significa che il valore dell’investimento potrà salire o scendere (i rendimenti della gestione variano, infatti, 
in relazione all’andamento dei mercati ed alle scelte di gestione finanziaria) e che, pertanto, l’ammontare 
della pensione complementare non è predefinito. È importante ricordare che i quattro comparti del Fondo 
presentano caratteristiche di investimento e, quindi, di rischio/rendimento differenti. 
In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla 
garanzia stessa. LABORFONDS ti propone una garanzia di risultato nel comparto “Linea Garantita”, con le 
caratteristiche che trovi descritte più avanti. 

Le proposte di investimento 
LABORFONDS propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti). Ogni opzione è caratterizzata da 
una propria combinazione di rischio/rendimento: 

Linea Garantita 

Linea Prudente - Etica 

Linea Bilanciata 

Linea Dinamica 

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un parametro di riferimento 
costituito dal “benchmark”, oppure, in alternativa sono definiti obiettivi di rendimento (si rinvia a quanto indicato 
per la componente “satellite” del portafoglio di gestione della Linea Bilanciata). 

Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi 
indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti. 

Linea Garantita 
Categoria del comparto: Garantito. 

Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza della garanzia di capitale e il 
consolidamento annuale dei risultati della gestione qualora positivi consentono di soddisfare le esigenze di un 
soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. 

N.B.: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. Sono inoltre destinati a tale
comparto i contributi aggiuntivi riferiti ai lavoratori che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di
detti contributi ai sensi dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
(c.d. Legge di Bilancio 2018), qualora non operino un’esplicita scelta.

Garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato e il consolidamento annuale dei risultati 
della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (31.01.2023) e 
nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per 
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione 
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscatto ex 

 
Ulteriori informazioni sul Depositario, sui gestori e sulle caratteristiche dei mandati conferiti a 
questi ultimi sono contenute nella Sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività della forma 
pensionistica complementare”. Per l’illustrazione dei compiti svolti dal Depositario si rinvia a 
quanto riportato nello Statuto.  
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art. 14, c. 5 D.Lgs. n. 252/2005, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura 
fissata dalla normativa vigente. 

N.B.: Nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali
differenti, LABORFONDS si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con
riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: breve periodo (indicativamente 3 anni). Le valutazioni di 
rischio e rendimento della Linea considerano comunque una permanenza pluriennale fino a 5 anni. 

Politica di investimento: 
Politica di gestione: il capitale del comparto viene investito, attraverso uno stile di gestione attivo, 
prevalentemente in titoli governativi area euro a breve termine (1-3 anni) con una componente azionaria dei 
Paesi europei massima del 10%. Strumenti finanziari: l’investimento in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria è rivolto a: strumenti di debito, che siano emessi da Stati Ocse, Organismi Internazionali (cui 
aderisca almeno uno degli stati dell’Unione Europea), agenzie governative, nonché da società residenti in 
paesi Ocse, e negoziati nei mercati regolamentati dell’Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada e 
Giappone). Sono inclusi gli strumenti di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione (come i “mortgage 
backed securities” e gli “asset backed securities”), i titoli di debito corporate, gli OICR (compresi gli ETF). Gli 
strumenti di debito facenti parte del patrimonio in gestione dovranno avere, al momento dell'acquisto, una 
valutazione di merito creditizio minimo pari all'investment grade attribuito da almeno una delle agenzie di rating 
Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch, oppure una valutazione equivalente effettuata, sulla base di rilevanti 
informazioni disponibili presso il medesimo gestore, attraverso analisi prodotte con il supporto di modelli 
proprietari (Merito di Credito). Qualora il Merito di Credito di uno strumento di debito in portafoglio si riduca, 
dopo l’acquisto, al di sotto di investment grade sia per le agenzie indicate sia in base alla valutazione del 
gestore, lo stesso è tenuto a vendere lo strumento in questione nel lasso di tempo ritenuto più opportuno con 
riferimento agli interessi del comparto. L’obbligo di vendita non riguarda le emissioni dello Stato Italiano; 
pertanto, nell'eventualità di un declassamento ad un livello di Merito di Credito inferiore dei titoli di Stato italiani 
già presenti in portafoglio, il gestore non sarà tenuto in nessun caso a procedere alla vendita degli strumenti 
finanziari declassati, ma non potrà accrescerne il peso in portafoglio. Per quanto attiene agli investimenti di 
natura azionaria, possono avere oggetto strumenti quotati o quotandi su mercati regolamentati, regolarmente 
funzionanti, aperti al pubblico, parti di OICR (inclusi ETF).  

Il patrimonio può anche essere investito in Depositary Shares o Depositary Receipts negoziati nei mercati 
regolamentati dell’Unione Europea; strumenti del mercato monetario, strumenti derivati, sia per finalità di 
copertura che di efficiente gestione. 

Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade). Gli 
investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con maggiore capitalizzazione senza alcun 
riferimento a un settore specifico. 

Aree geografiche di investimento: area Euro e Paesi europei. 

Rischio cambio: coperto. 
Parametro di riferimento (“benchmark”): 
25% ML Emu Gov Bills 
50% JPM Emu IG 1-3 Y 
20% JPM Emu IG 3-5 Y 
5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local 

Linea Prudente - Etica 
Categoria del comparto: Obbligazionario misto. 

Finalità della gestione: il comparto “Linea Prudente - Etica” persegue l’obiettivo dell’incremento del 
patrimonio attraverso una politica d’investimento attenta agli aspetti etici. Il comparto indirizzerà quindi i propri 
investimenti acquisendo titoli collegati ad attività che non siano in evidente contrasto con l’ambiente, i diritti 
fondamentali dell’uomo, ecc. È adatto a coloro che hanno una media-bassa propensione al rischio, a fronte di 
un medio periodo di permanenza nel Fondo e che sono propensi all’investimento con particolare attenzione 
agli aspetti etici e di natura sociale con una componente azionaria ridotta. 

Orizzonte temporale di investimento consigliato: breve periodo (indicativamente 5 anni). Le valutazioni di 
rischio e rendimento della Linea considerano comunque una permanenza non inferiore a 3 anni. 
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Politica di investimento: 

Politica di gestione: il capitale del comparto viene investito attraverso uno stile di gestione attivo in azioni 
globali (per un massimo del 25%) e la restante parte in obbligazioni area Europa e liquidità. La Linea Prudente 
- Etica si caratterizza anche rispetto agli altri comparti del Fondo per il particolare focus rispetto ai criteri etici,
sociali ed ambientali nell’ambito dell’attività di gestione (cfr. rispetto dei criteri di “Socially Responsible
Investing” o SRI).

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari esclusivamente quotati 
su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente 
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR. 

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto 
(tendenzialmente investment grade). I titoli di natura azionaria non riguardano un settore specifico. 

Aree geografiche di investimento: titoli di debito area Europa, titoli azionari globali, prevalentemente area 
OCSE. 

Rischio cambio: parzialmente coperto. 

Parametro di riferimento (“benchmark”): 
10% JPM cash index Euro 3m  
70% JPM GBI Global European Traded, Hedged  
20% MSCI World 

Linea Bilanciata 
Categoria del comparto: Bilanciato. 

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che 
privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata. 
Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio/lungo periodo (indicativamente 15 anni). Le 
valutazioni di rischio e rendimento della Linea considerano comunque una permanenza compresa tra 5 e 20 
anni.  

Politica di investimento: 
Politica di gestione: la gestione si basa su un modello c.d. “core – satellite”, che prevede una suddivisione tra 
una parte c.d. “core”, in gestione delegata (attraverso la combinazione di due diversi stili di gestione, ovvero 
attivo e passivo) e pari almeno al 90% del patrimonio, e una parte c.d. “satellite”, in gestione diretta e/o avente 
ad oggetto strumenti cc.dd. alternativi, ovvero attuata mediante sottoscrizione degli strumenti previsti dal 
D.Lgs. n. 252/2005 art. 6, comma 1 lett. e. A livello strategico le risorse della parte “core” sono investite per il
2,4% della Linea Bilanciata in strumenti di natura monetaria, per il 67,6% in strumenti obbligazionari e per il
restante 20% in strumenti di natura azionaria (l’investimento massimo della parte “core” in azioni è pari al 30%
del patrimonio del comparto). La parte “satellite” del patrimonio della Linea Bilanciata è investita in quote di
fondi comuni di investimento alternativi (“FIA”) chiusi di tipo riservato, nei limiti previsti dalla normativa di
riferimento e per un livello strategico deliberato al 10%; nello specifico, allo stato attuale, si tratta del “Fondo
Strategico del Trentino Alto Adige” (Comparto Trento e Comparto Bolzano), del “Quadrivio Green Energy
Fund”, del “Fondo Housing Sociale Trentino”, del “Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV -
SIF”, del “Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp” e dell’“APPIA II Global Infrastructure Portfolio
SCSp”.

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globali; titoli azionari globali quotati 
su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente 
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF e fondi di investimento di tipo chiuso. 

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio/alto 
(tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con 
maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico. 

Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con presenza significativa di investimenti 
all’interno dell’area Euro ed OCSE. 
Rischio cambio: parzialmente coperto. 
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Parametro di riferimento: 
Benchmark della parte “core” del patrimonio del comparto  
2,7% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
2,7% Barclays Global Aggregate Treasury Index 
5,8% Barclays Euro Aggregate Corporate Index 
11,1% Barclays Global Aggregate Corporate Index 
11,1% MSCI EMU Net TR Index 
8,9% MSCI WORLD Ex EMU Index 
2,2% MSCI Emerging Markets Index 
13,9% Barclays Euro Aggregate Treasury Index 
25% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged 
16,6% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged 

Indicatore di rendimento della parte “satellite” del patrimonio del comparto 

Non essendo direttamente parametrato ad un benchmark, l’andamento degli investimenti in FIA è valutato 
rispetto ad un obiettivo di rendimento di lungo periodo, nell’ordine del 5% netto. 

Linea Dinamica 
Categoria del comparto: Bilanciato. 

Finalità della gestione: il comparto persegue l’obiettivo dell’elevata crescita del patrimonio attraverso 
investimenti diversificati a livello globale, tra i quali l’investimento azionario può assumere in peso prevalente 
e quindi con una potenziale assunzione di rischio più elevato. Il comparto è generalmente adatto a coloro che 
hanno una medio-alta propensione al rischio, a fronte di un lungo periodo di permanenza nel Fondo. 

Orizzonte temporale di investimento consigliato: lungo periodo (indicativamente 20 anni). Le valutazioni 
di rischio e rendimento della Linea considerano comunque una permanenza non inferiore a 10 anni. 

Politica di investimento: 
Politica di gestione: la struttura del portafoglio, gestito attraverso uno stile di gestione attivo, prevede un 
investimento massimo in azioni globali del 60% del patrimonio e della restante parte in obbligazioni globali e 
liquidità. 

Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globale, titoli azionari globali quotati 
su mercati regolamentati; è previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente 
gestione, tra l’altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF. 
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio/alto 
(tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con 
maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico.  

Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con preponderanza degli investimenti 
all’interno dell’area Euro ed OCSE. 

Rischio cambio: parzialmente coperto. 

Parametro di riferimento (“benchmark”): 
3% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
11% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged 
16% Barclays Euro Aggregate Treasury Index 
5% Barclays Euro Aggregate Corporate Index 
10% Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged 
15% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged 
25% MSCI EMU Net TR Index 
13% MSCI World Ex EMU Index 
2% MSCI Emerging Markets Index 
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La scelta di investimento 
L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta di investimento effettuata tra le opzioni che 
LABORFONDS propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). Nella scelta di investimento occorre 
tenere anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.  

In caso di mancata scelta del comparto i contributi saranno versati al comparto “Linea Garantita”, comparto di 
default. Sono inoltre destinati a tale comparto i contributi aggiuntivi riferiti ai lavoratori che aderiscono al Fondo 
per effetto del solo versamento di detti contributi ai sensi dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, della 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), qualora non operino un’esplicita scelta. Per i 
lavoratori che già aderiscano a LABORFONDS, i contributi aggiuntivi versati ai sensi dell’articolo 1, comma 
171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) sono destinati, 
unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione, al comparto da questi precedentemente 
scelto. 

Come stabilire il proprio profilo di rischio 
Prima di effettuare la scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che si è disposti a 
sopportare, considerando, oltre alla propria personale propensione, anche altri fattori quali:  

l’orizzonte temporale che separa dal pensionamento (orizzonte temporale di partecipazione al Fondo) 
la propria ricchezza individuale (condizioni economiche e finanziarie) 
i flussi di reddito che ci si aspetta per il futuro e la loro variabilità (capacità contributiva attuale e 
prospettica). 

Le conseguenze sui rendimenti attesi 
Il rendimento che è possibile attendersi dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che si decide 
di assumere. Si ricorda che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente 
più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a 
risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.  

Occorre inoltre considerare che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è 
prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani. 

Come modificare la scelta nel tempo 
Nel corso del rapporto di partecipazione, è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento 
dell’adesione (“riallocazione” o “switch”), ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.  

Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. Non è 
necessario attendere il decorso di tale termine per procedere alla riallocazione, qualora si sia aderito al 
comparto Linea Garantita del Fondo per effetto del conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa 

 Nella Sezione III “Informazioni sull’andamento della gestione”, sono illustrati con un grafico i risultati
conseguiti da LABORFONDS negli anni passati. Questa informazione è utile ad avere un’idea
dell’andamento della gestione, ma occorre ricordare che i rendimenti passati non sono
necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che
nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

 

Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici, è possibile 
consultare la Sezione III ‘Informazioni sull’andamento della gestione’. 
Per ulteriori informazioni sul Depositario, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle 
caratteristiche dei mandati conferiti si rinvia alla Sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della 
forma pensionistica complementare’. Per ulteriori informazioni sulle disposizioni che 
disciplinano l’attività dei predetti soggetti ed il loro rapporto con il Fondo, consultare la Parte IV 
lett. B) dello Statuto.
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vigente, o per effetto del versamento dei contributi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1, comma 171, secondo 
periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018).  

Si invita a valutare con attenzione l’esercizio di tale facoltà, laddove si verifichino variazioni nelle situazioni 
indicate al punto a).  

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante tenere conto dell’orizzonte 
temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto. 

Le prestazioni pensionistiche 
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento di maturazione dei requisiti di 
pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme 
pensionistiche complementari per almeno cinque anni4. La prestazione pensionistica può essere percepita in 
forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è 
l’aderente a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la 
contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando 
lo stesso lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante tenere anche 
convenientemente conto della propria aspettativa di vita.  

In casi particolari, è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla 
maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza. 

Cosa determina l’importo della prestazione 
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione attesa da LABORFONDS è importante avere 
presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto: 

a. più alti sono i versamenti sulla posizione individuale;

b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o
ritardi nei pagamenti);

c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si aderisce e quello in cui si andrà in pensione (al
pensionamento saranno stati effettuati più versamenti e maturati più rendimenti);

d. più bassi sono i costi di partecipazione;

e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni prese da ciascun aderente: ad esempio, 
quanto ci si impegna a versare, dall’attenzione che verrà posta nel confrontare i costi che si sostengono/da 
sostenere con quelli delle altre forme pensionistiche complementari cui si potrebbe aderire; dalle scelte 
sull’investimento dei contributi tra le diverse possibilità proposte dal Fondo; dal numero di anni di 
partecipazione al Fondo nella fase di accumulo. 

Bisogna considerare inoltre che, per la parte che verrà percepita in forma di pensione, sarà importante anche 
il momento del pensionamento: maggiore sarà l’età, più elevato sarà l’importo della pensione. 

Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che applicano il D.P.C.M. 20.12.1999 e 
successive modifiche sono liquidate sulla base della somma dei montanti rispettivamente costituiti: 

1. dai contributi versati a LABORFONDS e dai loro rendimenti;

2. dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai
fini del TFS), contabilizzati e rivalutati presso l'INPS (gestione ex INPDAP) ovvero, ove previsto, presso
l'ente datore di lavoro. In particolare, queste quote sono accantonate figurativamente presso l’INPS
(gestione ex INPDAP) con riferimento ai dipendenti iscritti all'Istituto previdenziale ai fini del TFR/TFS,
mentre, per i dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici che provvedono direttamente a liquidare i

4 Ai fini della determinazione del requisito di partecipazione alla previdenza complementare, necessario per accedere alle prestazioni 
pensionistiche, per gli aderenti che destinano a LABORFONDS l’importo di cui all’art. 7, c. 9-undecies del D.L. 78/2015 (L.conv. 125/2015) 
è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas. 

 I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.
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trattamenti di fine servizio, l'accantonamento figurativo delle quote stesse è operato dagli enti datori di 
lavoro. L'INPS (gestione ex INPDAP) o gli enti datori di lavoro provvedono a contabilizzare e a rivalutare 
gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla 
media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione individuati tra quelli con maggiore consistenza 
di aderenti. In una seconda fase, previa verifica con le parti sociali, si applicherà il rendimento netto di 
LABORFONDS. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Quando si verifica questa circostanza, l'INPS (gestione ex INPDAP) o l'Ente datore di lavoro, provvedono 
al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati, secondo i criteri 
sopra esposti.  

La pensione complementare 
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata all’aderente una pensione 
complementare (“rendita”), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che si 
sarà accumulato ed all’età raggiunta a quel momento. Difatti la “trasformazione” del capitale in una rendita 
avviene applicando dei “coefficienti di conversione” che tengono conto dell’andamento demografico della 
popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale 
accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione.  

Per l’erogazione della pensione LABORFONDS ha stipulato una apposita convenzione con Generali Italia 
S.p.A..

LABORFONDS per ciò che riguarda l’erogazione della rendita consente di scegliere tra le seguenti opzioni:

una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile (corrisposta per tutta la durata della vita); 

una rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; 

una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (in caso di decesso la rendita viene 
corrisposta, per la quota prescelta ad un soggetto preventivamente designato); 

una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall’assicurato 
del montante residuo in caso di decesso dell’assicurato medesimo; 

una rendita vitalizia immediata rivalutabile LTC (corrisposta per tutta la durata della vita). 

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del 
pensionamento. 

La prestazione in capitale 
Al momento del pensionamento, è possibile scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% 
della posizione individuale maturata.  

Si deve tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, si godrà della immediata disponibilità di una 
somma di denaro (il capitale, appunto), ma l’importo della pensione complementare che sarà erogato nel 
tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non si fosse esercitata questa opzione. 

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 
aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente 
contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.  

 Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle 
caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si rimanda al 
Documento sulle rendite. 

 Le condizioni ed i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello 
Statuto. 
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La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) 
La Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) permette all’aderente, in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro, di richiedere a LABORFONDS di ricevere tutto o parte di quanto accumulato, attraverso 
un’erogazione rateale del capitale che dura fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel 
sistema pensionistico obbligatorio. La RITA rappresenta una prestazione pensionistica complementare 
anticipata, avente l’obiettivo di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro ed agevolare l’accesso 
alla pensione attraverso un sostegno del reddito derivante dalla posizione individuale accantonata nel 
fondo pensione. 

Alla RITA possono accedere i lavoratori iscritti, sia appartenenti al settore privato che pubblico, al 
ricorrere dei seguenti requisiti: 

Erogazione 
della RITA 
fino ad un 

massimo di   
5 anni 

la cessazione dell’attività lavorativa; 
la maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro 
un massimo di 5 anni; 
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza; 
almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare. 

Erogazione 
della RITA 
fino ad un 

massimo di 
10 anni 

la cessazione dell’attività lavorativa con un periodo di inoccupazione superiore a 24 
mesi; 
la maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro 
un massimo di 10 anni; 
almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.  

Il montante destinato alla RITA (che può riguardare l’intera posizione individuale o a parte di questa) 
rimane in gestione presso LABORFONDS nella linea di investimento scelta dall’iscritto oppure in 
quella più prudente (quindi nella Linea Garantita), in assenza di specifica indicazione da parte dell’iscritto 
stesso. Questo consente, quindi, anche per la parte di posizione destinata all’erogazione della RITA, di 
partecipare ai risultati della gestione finanziaria: pertanto, le rate future di RITA verranno ricalcolate 
considerando l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 

La periodicità del frazionamento prevista è trimestrale. 

 LABORFONDS, tramite la Comunicazione periodica annuale, informa l’iscritto che ha richiesto la RITA circa 
le rate erogate, il numero delle rate residue, la data dell’ultima erogazione prevista e le imposte applicate. 

In caso di decesso dell’iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non 
erogate - e, quindi, ancora in fase di accumulo - sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza 
previste dalla normativa di settore (vd. § successivo “Cosa succede in caso di decesso”).  

La RITA potrà essere revocata una volta. 

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni 
pensionistiche dall’art.11, comma 10 D.lgs. 252/2005.  

Nel caso in cui l’iscritto decidesse di utilizzare per l’erogazione della RITA solo parte della posizione individuale 
maturata, sulla posizione residua rimarrebbe inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e 
rendita, nonché le anticipazioni o i riscatti. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si 
intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale. 

Per richiedere la RITA l’iscritto deve compilare il modulo specifico, presente sul sito del fondo pensione. 

 Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale applicato alla RITA, si rinvia al Documento sul 
regime fiscale, presente nella sezione “Documentazione” del sito internet di LABORFONDS. 

Le condizioni per l’accesso alla RITA sono indicate nella Parte III dello Statuto. 
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Cosa succede in caso di decesso 
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata in LABORFONDS sarà 
versata agli eredi ovvero ai diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall’aderente; in mancanza 
di tali soggetti, la posizione sarà acquisita al Fondo.  

Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare l'art. 10, c. 3-ter 
D.Lgs. n. 124/1993 il quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la posizione in caso di
decesso prima del pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi a carico dell'iscritto;
in assenza di questi, i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in ultima istanza, la
posizione resta acquisita al Fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS offre la possibilità di assicurare l’erogazione 
di una pensione ai propri familiari, sottoscrivendo una rendita “reversibile”. 

In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento 
Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare 
giunga effettivamente a compimento. La “fase di accumulo” si conclude quindi - di norma - al momento del 
pensionamento, quando inizierà la “fase di erogazione” (cioè il pagamento della pensione).  

In generale, non è possibile chiedere la restituzione della posizione, neanche in parte, tranne che nei 
casi di seguito indicati.  

Le anticipazioni 
Prima del pensionamento, si può fare affidamento sulle somme accumulate in LABORFONDS richiedendo 
una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la 
propria vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione) 
o per altre esigenze personali (se si è un lavoratore del settore privato o un soggetto fiscalmente a carico) o
per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua
(se si è un lavoratore del settore pubblico).

Bisogna però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale 
e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.  

In qualsiasi momento è possibile tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione 
effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.  

Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, le anticipazioni possono essere richieste rispetto a quanto 
effettivamente versato nel Fondo, anche per per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso 
pubbliche amministrazioni5. Le tipologie di anticipazioni riconoscibili a detti lavoratori sono quelle a copertura 
di spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa di 
abitazione, per la fruizione di congedi per la formazione. 

Il riscatto della posizione maturata 
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa, è possibile inoltre 
riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al 
raggiungimento della pensione.  

5 Si fa presente che, per gli aderenti del settore pubblico per i quali trova applicazione il D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche, il 
conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, 
l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. 

 Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente 
indicati nel Documento sulle anticipazioni (che tiene conto dei diversi regimi applicabili agli 
aderenti lavoratori del settore privato ed ai fiscalmente a carico rispetto ai lavoratori del settore 
pubblico). Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore 
rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Si suggerisce di verificare 
la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale. 
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Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, si intenda effettuare tale 
scelta, è necessario tener conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni 
rapporto con LABORFONDS. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non si avrà alcun diritto 
nei confronti di LABORFONDS. 

Per i pubblici dipendenti, destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche, poiché il conferimento 
al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS) 
avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere riscattata la parte di posizione individuale riferita 
a questi accantonamenti, fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per 
quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto di 
cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci sia stata una 
contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPS (gestione ex INPDAP).  

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 
È possibile trasferire liberamente (c.d. “trasferimento volontario”) la propria posizione individuale in un’altra 
forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a 
LABORFONDS. 

Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, il periodo di permanenza necessario ad esercitare il 
trasferimento varia invece da tre a cinque anni di adesione a LABORFONDS a seconda, rispettivamente, che 
si intenda trasferire la posizione individuale verso un altro fondo pensione istituito con accordo collettivo presso 
l’ente-datore di lavoro oppure verso qualsiasi altra forma pensionistica di tipo collettivo o individuale. 
La portabilità dei contributi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 171 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(c.d. Legge di Bilancio 2018) è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 
idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati a 
LABORFONDS, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo. 

Prima dei termini sopra richiamati, il trasferimento è possibile soltanto in caso di vicende che interessino la 
propria situazione lavorativa (c.d. “trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo”). 

È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma 
pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a 
tassazione. Prima di richiedere il trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale 
accantonata presso LABORFONDS, si suggerisce di verificare il regime dei costi da questa applicato, 
consultando sul sito della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il “Comparatore dei costi delle forme 
pensionistiche complementari” (http://www.covip.it/isc_dinamico/) e le Schede dei costi 
(http://www.covip.it/?cat=317). 

Gli aderenti lavoratori del settore pubblico, destinatari del D.P.C.M. 20.12.1999 e successive modifiche, 
poiché il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base 
utile ai fini del TFS) avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, non può essere trasferita la parte di 
posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che conservano natura figurativa. Questa 
limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati 
conferiti al Fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, 
per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPS (gestione ex INPDAP). 

 Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello 
Statuto. 

 Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto. 
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito 
Documento sul regime fiscale. 

http://www.covip.it/?cat=317
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I costi connessi alla partecipazione 

I costi nella fase di accumulo 
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare 
l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio, ecc. Alcuni di questi costi vengono imputati 
direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio 
investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del investimento, riducendo i rendimenti o, 
eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della 
posizione individuale.  

Al fine di assumere una scelta più consapevole circa la partecipazione ad una forma pensionistica, può essere 
utile confrontare i costi di LABORFONDS con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime 
caratteristiche. 

Nell’esaminarli occorre considerare che LABORFONDS non si prefigge scopo di lucro. 

Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente 
sostenute dal Fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi 
indicati tra i “Costi nella fase di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di 
consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.  

Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’Assemblea dei delegati su proposta del 
Consiglio di Amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese 
del Fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le 
somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.  

Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente 
agli iscritti e nella Sezione III “Informazioni sull’andamento della gestione”.  

L’indicatore sintetico dei costi 
Per facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, 
all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto 
che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un 
“Indicatore sintetico dei costi”.  
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un 
versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo 
sono presi in considerazione tutti i costi praticati da LABORFONDS (v. Tabella “Costi nella fase di accumulo” 
della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili 
solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le 
commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati ad eventi 
o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali,
viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo
dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del “peso” 
che i costi praticati da LABORFONDS hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica 
di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di 
partecipazione), risulta inferiore a quello che l’aderente otterrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare 
alcun costo. Occorre ricordare però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti 
rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una 
valenza meramente orientativa. 

 
Tutti i costi sono indicati nella “Scheda dei costi” della Sezione I “Informazioni chiave per 
l’aderente”.
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Nel valutarne le implicazioni, occorre tener conto che differenze anche piccole di questo valore possono 
portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio, un 
valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della 
prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%. 

Per utilizzare correttamente questa informazione, si ricorda infine che nell’operare il confronto tra le diverse 
proposte si dovranno considerare anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di 
investimento, stile gestionale, garanzie, …).   

Nella Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente” viene rappresentato l’indicatore sintetico di costo di 
ciascun comparto di LABORFONDS con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre 
forme pensionistiche complementari.  

I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare 
e sono disponibili sul sito web della stessa (www.covip.it).  

I costi nella fase di erogazione 

Dal momento del pensionamento, saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione 
complementare (caricamenti gravanti sul premio e costi applicati mediante prelievo sul rendimento della 
gestione separata). Per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita 
LABORFONDS ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa 
con Generali Italia S.p.A., in vigore fino al 31.12.2019. Occorre tenere comunque conto del fatto che i costi 
che graveranno nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in 
vigore nel momento in cui l’aderente accederà al pensionamento. 

Il regime fiscale 
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del 
pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a LABORFONDS godono di una 
disciplina fiscale di particolare favore. 

I contributi 
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro6. Nel calcolo del limite non si deve 
considerare il flusso di TFR conferito, mentre occorre includere il contributo eventualmente versato dal datore 
di lavoro.  

Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del 
totale delle somme versate. 

All’aderente sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il 
versamento contributivo annuo è superiore a 5.164,57 euro. 

Soggetti fiscalmente a carico: 
La deduzione nel limite di 5.164,57 euro spetta anche per i contributi versati a favore di/dai fiscalmente a carico 
(che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 del TUIR), per la parte da questi non dedotta. Infatti la 
deduzione spetta, in primo luogo, all’aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale 

6 Per gli iscritti lavoratori del settore pubblico tale limite di deducibilità decorre dai versamenti contributivi effettuati a partire dal 1° gennaio 
2018. Precedentemente il limite annuo di deducibilità fiscale era rappresentato dal minore dei seguenti importi: 

il 12% del reddito annuo complessivo 
il limite di 5.164,57 euro in valore assoluto 
il doppio del TFR trasferito al Fondo per i redditi da lavoro dipendente. 

 
I risultati delle stime sono riportati nella Tabella “Indicatore sintetico dei costi” della Sezione I 
“Informazioni chiave per l’aderente”.

 
Per maggiori informazioni sulla prestazione pensionistica in rendita (quali, ad es., tipologie di 
rendita, costi applicati, basi tecniche e tavole demografiche adottate), si rinvia al “Documento 
sull’erogazione delle rendite”.
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soggetto, all’aderente cui questo risulta a carico nel limite assoluto di 5.164,57 euro, detratta la contribuzione 
dell’aderente e del datore di lavoro. 

I rendimenti 
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%, salva la parte dei 
rendimenti derivanti da investimenti in titoli pubblici (o a questi ultimi equiparati) che sono tassati con aliquota 
del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura 
finanziaria (pari al 26%).  

L’imposta sui rendimenti è prelevata direttamente dal patrimonio investito: i rendimenti indicati nei 
documenti di LABORFONDS sono, quindi, già al netto di questa.  
Le prestazioni 
Le prestazioni erogate da LABORFONDS godono di una tassazione agevolata. 

In particolare, per i lavoratori del settore privato e per i soggetti fiscalmente a carico, le prestazioni maturate a 
partire dal 1° gennaio 2007 (per i dipendenti del settore pubblico, a partire dai montanti maturati a far data dal 
1° gennaio 2018) sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione mediante ritenuta operata a titolo 
definitivo. Inoltre, le prestazioni pensionistiche, le anticipazioni per spese sanitarie e talune tipologie di riscatto 
sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al Fondo.  

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a 
tassazione. 

Altre informazioni 

Per aderire… 
Se dopo aver preso visione della Sezione “Informazioni chiave per l’aderente” e del documento “La mia 
pensione complementare”, si è deciso di aderire, è possibile alternativamente: 

1. recarsi dal proprio datore di lavoro, da una parte istitutiva, dal patronato/CAF (ove incaricati dal Fondo)
oppure dal Fondo per procedere alla compilazione e stampa del modulo di adesione;

2. compilare il modulo di richiesta di adesione, pubblicato sul sito di LABORFONDS (www.laborfonds.it
– nella sezione “Modulistica”) e disponibile anche presso Pensplan Centrum (service amministrativo del
Fondo). Il modulo di richiesta di adesione va consegnato/trasmesso ai soggetti indicati sullo stesso, affinché
provvedano all’emissione del modulo di adesione.

Il modulo di adesione viene stampato in tre copie, che devono essere firmate sia dal datore di lavoro che 
dall’aderente. Una copia rimane all’aderente, una copia resta al datore di lavoro ed una copia viene inviata 
tramite il datore di lavoro al Fondo/service amministrativo. Gli enti pubblici datori di lavoro, ai cui lavoratori si 
applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, trasmettono un ulteriore originale del modulo di 
adesione alla sede provinciale INPS – Gestione ex INPDAP di competenza. 

Per data di adesione si intende la data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo. 
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo, il Fondo invierà una lettera di conferma dell’avvenuta 
iscrizione, nella quale si potrà verificare, tra l’altro, la data di decorrenza di adesione al Fondo. 

La sottoscrizione del modulo di adesione non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR 
oppure che ricevano su LABORFONDS i contributi aggiuntivi di cui all’art. 1, comma 171, secondo periodo 
della Legge 205/207 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”): LABORFONDS procede automaticamente all’iscrizione 
sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta 
iscrizione riporterà tutte le informazioni necessarie richieste dall’attuale normativa e dalla Covip. Alla lettera di 
conferma dell’avvenuta adesione verranno allegati i moduli necessari al fine di consentire all’aderente 
l’esercizio delle scelte di sua competenza, nonché ogni altro documento richiesto dalla legislazione vigente. 

 Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle
prestazioni, oltre che per le differenti discipline applicate agli aderenti lavoratori del settore pubblico
consultare il Documento sul regime fiscale.

http://www.laborfonds.it/
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Il versamento dei contributi avviene tramite il datore di lavoro, che è obbligato ad indicare sul modulo di 
adesione la decorrenza, eventualmente arretrata, dell’obbligo di contribuzione. L’obbligo della contribuzione 
decorre dal mese successivo alla data di adesione, salva diversa disposizione del contratto collettivo. 
A partire da tali termini decorrono anche gli accantonamenti figurativi contabilizzati dall'INPS (ex INPDAP) e 
destinati a previdenza complementare con riferimento ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo e ai quali si applica 
il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche. 

Per l’adesione di un soggetto fiscalmente a carico, si rinvia a quanto sopra indicato. Il lavoratore associato 
ed il soggetto fiscalmente a carico (se maggiorenne) firmano le due copie del modulo di adesione. La 
mancanza di una o entrambe (in caso di soggetto maggiorenne) le sottoscrizioni non consente l’adesione al 
Fondo. Una copia resta al soggetto fiscalmente a carico, la seconda viene trasmessa al Fondo.  

Non sono previste tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione. 

In presenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di settore vigenti, è possibile richiedere la variazione del 
comparto di investimento (“riallocazione” o “switch”) anche tramite l’accesso all’area riservata a ciascun 
aderente sul sito www.laborfonds.it. Tramite lo stesso canale, l’aderente può procedere con la richiesta di 
anticipazione e prestazione pensionistica. 

La valorizzazione dell’investimento 
Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto 
diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa 
quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.  

I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al 
giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione, salvo eventuali esigenze tecniche connesse ai 
versamenti contributivi effettuati mediante modello F24/F24EP.  

Il valore delle quote di ciascun comparto di LABORFONDS è reso disponibile sul sito web www.laborfonds.it, 
lo stesso è al netto di tutti gli oneri imputati direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli oneri fiscali 
sui rendimenti della gestione. 

ATTENZIONE: Si specifica che il versamento della contribuzione tramite modello F24/F24EP potrebbe 
comportare un eventuale allungamento dei tempi relativi all’assegnazione delle quote alla posizione 
individuale, per oggettive esigenze tecniche. Tale modalità di versamento contributivo realizza notevoli 
vantaggi per l’aderente: maggiore continuità della contribuzione da parte del datore di lavoro, opportunità 
offerta dallo strumento della compensazione nei casi di limitata liquidità disponibile, semplificazione delle 
modalità di versamento. 

La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti 
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo trasmette una comunicazione contenente un aggiornamento su 
LABORFONDS e sulla posizione personale.  

LABORFONDS mette inoltre a disposizione, nell’apposita area riservata del sito web, le informazioni relative 
ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono 
ovviamente riservate e accessibili esclusivamente dall’iscritto mediante codici personali indicati nella sopra 
menzionata lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione.  

Si invita a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del proprio piano 
previdenziale e ad utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti contributivi effettuati anche 
da parte del datore di lavoro.  

LABORFONDS si impegna inoltre a informare gli aderenti circa ogni modifica relativa all’assetto del Fondo e 
che sia potenzialmente in grado di incidere sulle scelte di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni, si rinvia allo Statuto.

http://www.laborfonds.it/
http://www.laborfonds.it/
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La mia pensione complementare 

Il documento “La mia pensione complementare” è uno strumento che fornisce indicazioni sulla possibile 
evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che è possibile ottenere al 
momento del pensionamento.  

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti 
all’aderente potranno essere diversi da quelli indicati. La proiezione fornita dal documento “La mia pensione 
complementare” è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che si sta realizzando e di 
come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di 
investimento, dei costi. 

Il documento “La mia pensione complementare” è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla 
COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata. 

È possibile personalizzare le proiezioni indicate nel documento “La mia pensione complementare” accedendo 
al sito web www.laborfonds.it (sezione “Calcola la tua pensione”) e seguendo le apposite istruzioni. 

Si invita quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più 
appropriate rispetto agli obiettivi che si intendono realizzare aderendo a LABORFONDS. 

Reclami e modalità di risoluzione delle controversie 

Eventuali reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo o 
riguardanti il mancato rispetto degli impegni assunti dal Fondo, possono essere presentati esclusivamente in 
forma scritta, utilizzando il modulo predisposto a tal fine e disponibile sul sito, e devono essere indirizzati a: 

Fondo Pensione LABORFONDS c/o service amministrativo Pensplan Centrum via della Mostra nn. 11/13 - 
39100 Bolzano oppure via Gazzoletti n. 2 - 38122 Trento, c/o Palazzo della Regione oppure utilizzando 
l'apposita procedura online accedendo all’area “sportello reclami” del sito internet www.laborfonds.it. 

Il Fondo provvede a trattare i reclami con la tempestività necessaria e comunque entro i termini previsti dalla 
normativa di riferimento. Tutte le lamentele e le comunicazioni che pervengono al Fondo in forma non scritta 
(quindi verbale o telefonica) e che non riguardano irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del 
Fondo, non sono considerate, ai fini del loro trattamento, come reclami. 

Si ricorda inoltre che per segnalare eventuali irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di un fondo 
pensione l’interessato ha la possibilità di inviare un esposto alla COVIP dopo aver presentato un reclamo al 
fondo pensione, se questo non ha fornito risposta entro il termine previsto o se la stessa non sia stata 
soddisfacente. 

È comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP, senza dover presentare prima un reclamo, in 
situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al Fondo 
pensione: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza 
degli iscritti. 

Per tutte le informazioni circa le modalità di trasmissione degli esposti alla COVIP, è possibile consultare la 
“Guida pratica alla trasmissione degli esposti” pubblicata sul sito web della COVIP (www.covip.it). 
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SEZIONE III – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Informazioni aggiornate al 31 dicembre 2017 

Linea Garantita 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 31.01.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro):            202.487.818 
Soggetto gestore: Amundi SGR S.p.A. 

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
L’asset allocation del comparto ha le seguenti caratteristiche: 

le risorse sono investite entro il limite massimo del 10% in titoli di capitale quotati in euro su mercati 
regolamentati; 

la restante parte è investita in titoli di debito emessi in euro da emittenti pubblici e privati a breve termine e 
liquidità. 

Il comparto non sopporta un rischio di cambio in via diretta in quanto non possono essere investiti direttamente 
dal portafoglio strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro. Nel caso di investimenti in OICR, 
comportanti esposizioni in valute diverse dall’euro, il rischio di cambio derivante sul comparto è coperto da 
parte del gestore delegato. 

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che 
prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli 
stessi una funzione di controllo.  

Il gestore delegato attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a 
riferimento un orizzonte temporale di cinque anni (corrispondente alla durata del mandato) e coerentemente 
con l’obiettivo di gestione generale del Fondo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno 
pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è 
impegnato a monitorare costantemente la volatilità delle differenze di rendimento mensili tra portafoglio e 
parametro di riferimento, affinché non venga superato il limite specificato nell’apposita convenzione. 

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il 
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche 
dell’incarico ricevuto. 

Il turnover del portafoglio nel 2017 è stato pari a 0,22. Una parte del livello del turnover, pari a 0,09, deriva dal 
reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa 
che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti; un livello pari a 1 significa 
che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre 
condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti. 

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di 
rischio (es: VaR, expected shortfall, volatilità, etc., calcolati tramite un modello di simulazione storica, il cui 
obiettivo è quello di generare distribuzioni discrete dei rendimenti attesi futuri per ogni asset finanziario e ogni 
loro combinazione - portafoglio) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi ed al 
parametro di riferimento previsto nel mandato.  

Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, 
etici ed ambientali. 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2017. 
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Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Linea Garantita 
Titoli di debito 88,85% 
Azioni 3,35% 

    di cui OICR* 3,41% 
Liquidità 7,80% 

* Si tratta di OICR istituiti/gestiti dal soggetto gestore del comparto.

Tav. I.2. Categoria di emittenti 
Titoli di debito 
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali 80,29% 
Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade) 19,71% 

Tav. I.3. Investimento per area geografica 
Titoli di debito 
Italia 55,29% 
Altri Paesi dell’area Euro 35,21% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 2,92% 
Stati Uniti 5,23% 
Giappone 0,00% 
Altri Paesi Ocse 0,56% 
Altri Paesi non Ocse 0,79% 
Titoli di capitale 
Italia 6,27% 
Altri Paesi dell’area Euro 54,29% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 30,71% 
Stati Uniti 0,00% 
Giappone 0,00% 
Altri Paesi Ocse 8,73% 
Altri Paesi non Ocse 0,00% 

Tav. I.4. Investimento per settori 
Titoli di capitale 
Materie prime 4,83% 
Comunicazioni 6,78% 
Consumi ciclici 9,48% 
Consumi non ciclici 18,91% 
Farmaceutici 13,09% 
Energia 4,58% 
Finanziari 20,49% 
Immobiliare 4,01% 
Industria 11,23% 
Tecnologia 1,61% 
Servizi 4,99% 
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Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti 
Duration media 1,09 
Esposizione valutaria indiretta (in % del patrimonio) * 0,11 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,22 

* Si veda quanto specificato precedentemente nella parte relativa alle politiche di investimento e la gestione dei rischi.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Poiché la gestione del comparto ha preso avvio dal 31.01.2008, per gli anni antecedenti il 2009, ai fini del 
confronto dei rendimenti passati conseguiti dal comparto, vengono riportati esclusivamente i rendimenti 
conseguiti dal benchmark ed il tasso di rivalutazione del TFR. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che: 

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 

il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 

il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base 
della metodologia definita dalla COVIP; 

negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la 
ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza. 

Tav. II.1 Rendimenti annui 

Benchmark: 
25% ML Emu Gov Bills 
50% JPM Emu IG 1-3 Y 
20% JPM Emu IG 3-5 Y 
5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local 

Tavola II.2 – Rendimento medio annuo 
composto 

Periodo Comparto Benchmark   TFR 
3 anni 
(2015-2017) 0,68% 0,62% 1,49% 
5 anni 
(2013-2017) 0,99% 1,22% 1,49% 
10 anni 
(2008-2017) n.a. 1,85% 2,11% 

Tavola II.3 – Volatilità storica 
Periodo Comparto Benchmark 

3 anni 
(2015-2017) 1,03% 0,90% 
5 anni 
(2013-2017) 1,05% 0,98% 
10 anni 
(2008-2017) n.a. 1,65% 

Benchmark vigente dal 31/01/2008 fino al 31/01/2013: 
95% JPM Emu 1-3 Y 
5% MSCI Euro 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
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Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale 
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente 
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali.  

Tavola III.1 – TER 
2015 2016 2017 

Oneri di gestione finanziaria 0,20% 0,20% 0,20% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,19% 0,18% 0,18% 
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi depositario 0,01% 0,02% 0,02% 
Oneri di gestione amministrativa 0,17% 0,15% 0,15% 
- di cui per spese generali e amministrative 0,17% 0,15% 0,15% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE 0,37% 0,35% 0,35% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri 
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno. 
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Linea Prudente - Etica 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro):            234.604.641 
Soggetto gestore: Credit Suisse (Italy) S.p.A. 

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
L’asset allocation del comparto ha le seguenti caratteristiche: 

le risorse sono investite entro il limite massimo del 25% in titoli di capitale quotati su mercati regolamentati; 

la restante parte è investita in titoli di debito area Europa di emittenti pubblici e privati e liquidità. 

Il comparto “Linea Prudente - Etica” persegue l’obiettivo dell’incremento del patrimonio attraverso una politica 
d’investimento attenta agli aspetti etici. Gli investimenti del comparto prevedono infatti il rispetto di principi 
etici, sociali ed ambientali (cfr. rispetto dei criteri di “Socially Responsible Investing” o SRI). Per la 
determinazione dell’universo etico investibile il gestore applica il processo di screening MSCI ESG (“MSCI 
Environmental, Social and Governance”) che prevede tre metodi di selezione (screening positivo, screening 
negativo ed esclusione basata su norme) che considerano una molteplicità di fattori, sia qualitativi che 
quantitativi. 

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che 
prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli 
stessi una funzione di controllo.  

Il gestore attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a riferimento un 
orizzonte temporale di cinque anni (corrispondente alla durata del mandato) e coerentemente con l’obiettivo 
di gestione generale del Fondo. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è impegnato a monitorare 
costantemente la volatilità delle differenze di rendimento mensili tra portafoglio e parametro di riferimento, 
affinché non venga superato il limite specificato nell’apposita convenzione. 

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il 
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche 
dell’incarico ricevuto.  

Il turnover del portafoglio nel 2017 è stato pari a 0,33. Una parte del livello del turnover, pari a 0,02, deriva dal 
reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa 
che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti; un livello pari a 1 significa 
che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre 
condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti. 

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di 
rischio (es: VaR, expected shortfall, volatilità, etc., calcolati tramite un modello di simulazione storica, il cui 
obiettivo è quello di generare distribuzioni discrete dei rendimenti attesi futuri per ogni asset finanziario e ogni 
loro combinazione - portafoglio) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai 
parametri di riferimento previsti nel mandato di gestione.  

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2017. 

Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Linea Prudente - Etica 
Titoli di debito 76,78% 

Azioni 22,84% 

Liquidità 0,38% 

Tav. I.2. Categoria di emittenti
Titoli di debito 
Titoli emessi da Stati o organismi internazionali 92,79% 

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade) 7,21% 
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Tav. I.3. Investimento per area geografica 
Titoli di debito 

Italia 23,77% 
Altri Paesi dell’area Euro 44,68% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 28,84% 
Stati Uniti 2,42% 
Giappone 0,00% 
Altri Paesi Ocse 0,29% 
Altri Paesi non Ocse 0,00 
Titoli di capitale 
Italia 1,73% 
Altri Paesi dell’area Euro 17,09% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 5,40% 
Stati Uniti 50,55% 
Giappone 14,94% 
Altri Paesi Ocse 9,77% 
Altri Paesi non Ocse 0,52% 

Tav. I.4. Investimento per settori 
Titoli di capitale 
Materie prime 5,65% 
Comunicazioni 2,34% 
Consumi ciclici 12,23% 
Consumi non ciclici 8,72% 
Farmaceutici 11,85% 
Energia 5,21% 
Finanziari 17,13% 
Immobiliare 1,11% 
Industria 14,72% 
Tecnologia 19,04% 
Servizi 2,00% 

Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti 
Duration media 7,24 
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 17,24 
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,33 

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Poiché la gestione del comparto ha preso avvio dal 30.04.2008, per gli anni antecedenti il 2009, ai fini del 
confronto dei rendimenti passati conseguiti dal comparto, vengono riportati esclusivamente i rendimenti 
conseguiti dal benchmark. 
Nell’esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che: 

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 
il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 
il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP; 
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negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la 
ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza. 

Tav. II.1 Rendimenti annui 

Benchmark: 
10% JPM cash index Euro 3m 
70% JP Morgan GBI Global European Traded Hedged 
20% MSCI World TR  
Benchmark vigente dal 30/04/2008 fino al 30/04/2015: 
10% JPM cash index Euro 3m  
70% JP Morgan GBI Global European Traded   
20% MSCI World TR 

Tavola II.2 – Rendimento medio annuo 
composto 
Periodo Comparto Benchmark 
3 anni 
(2015-2017) 2,87% 3,28% 

5 anni 
(2013-2017) 4,81% 5,20% 

10 anni 
(2008-2017) n.a. 4,87% 

Tavola II.3 – Volatilità storica 
Periodo Comparto Benchmark 
3 anni 
(2015-2017) 4,09% 4,71% 

5 anni 
(2013-2017) 3,74% 4,26% 

10 anni 
(2008-2017) n.a. 4,14% 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale 
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente 
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali. 

Tavola III.1 – TER 
2015 2016 2017 

Oneri di gestione finanziaria 0,16% 0,32% 0,16% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,15% 0,15% 0,15% 

- di cui per commissioni di incentivo 0,15% 
- di cui per compensi depositario 0,01% 0,02% 0,01% 

Oneri di gestione amministrativa 0,13% 0,12% 0,13% 
- di cui per spese generali e amministrative 0,13% 0,12% 0,13% 

- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE 0,29% 0,44% 0,29% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri 
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno. 
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Linea Bilanciata 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 10.12.2001 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 2.043.959.309 

Soggetti gestori: Eurizon Capital SGR S.p.A. – mandato specializzato in strumenti governativi, stile passivo 

 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. – mandato multi-asset, stile attivo 

Gestione diretta del Consiglio di Amministrazione del Fondo (entro il 10% del patrimonio del comparto) 

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
L’asset allocation del comparto ha le seguenti caratteristiche: 

le risorse sono investite entro il limite massimo del 35% in azioni; 

la restante parte è investita in obbligazioni e liquidità. 

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che 
prevede che la gestione delle risorse sia demandata in misura prevalente a intermediari professionali e che il 
Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.  

Il patrimonio della Linea Bilanciata viene gestito secondo un modello cd. “core-satellite”, suddiviso pertanto 
nelle seguenti parti: 

- la parte “core” (pari almeno al 90%) combina diversi stili di gestione, che caratterizzano i due mandati di
gestione quinquennali in essere con i soggetti sopra specificati. In particolare, ad Eurizon Capital SGR, è
stato affidato un mandato di tipo passivo specializzato su strumenti governativi e, a BlackRock Investment
Management UK, un mandato di tipo attivo a valore sul 40% delle risorse della Linea;

- la parte “satellite” (pari al massimo al 10%), in gestione diretta da parte del Consiglio di Amministrazione
del Fondo, ha ad oggetto strumenti cd. alternativi in quanto viene attuata mediante investimenti in fondi
comuni di investimento di tipo chiuso. Il primo investimento è stato effettuato a febbraio 2015 nel Fondo
Strategico Trentino Alto Adige (Comparto Trento e Comparto Bolzano); a questo sono seguiti, nel 2016, gli
investimenti nel Quadrivio Green Energy Fund e nel Fondo Housing Sociale Trentino e, nel 2017, nel fondo
di private equity globale Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV - SIF e nel fondo
infrastrutturale Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp1. Alla fine del 2016, il peso della
componente del portafoglio oggetto della gestione diretta rispetto al totale del patrimonio della Linea
ammontava a circa l’2,3% (ci si riferisce alle somme già investite).

Il turnover del portafoglio nel 2017 è stato pari a 1,38. Una parte del livello del turnover, pari a 0,01, deriva dal 
reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 significa 
che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti; un livello pari a 1 significa 
che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre 
condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti. 

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di 
rischio (es: VaR, expected shortfall, volatilità, etc., calcolati tramite un modello di simulazione storica, il cui 
obiettivo è quello di generare distribuzioni discrete dei rendimenti attesi futuri per ogni asset finanziario e ogni 
loro combinazione - portafoglio) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai 
parametri di riferimento previsti nei mandati di gestione. Per quanto attiene alla gestione diretta, lo stesso 
monitora l’andamento degli investimenti attraverso la reportistica periodica predisposta da parte dei gestori dei 
FIA; svolge, inoltre, un’ulteriore attività di controllo attraverso la partecipazione ai Comitati consultivi dei FIA 
stessi.   

Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, 
etici e ambientali. 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2017. 

1 Per completezza si segnala che nel corso del 2018 si è aggiunto l’investimento nel fondo di fondi infrastrutturali APPIA II Global 
Infrastructure Portfolio SCSp, (cfr. Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare). 
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Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Linea Bilanciata 
Titoli di debito 71,58% 

    di cui OICR* 41,05% 

Azioni 23,76% 

    di cui OICR** 4,66% 

Liquidità 4,66% 

    di cui OICR** 0,00% 
* Per il 17,05%, si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di uno dei soggetti gestori
del comparto.
**   Si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di uno dei soggetti gestori del comparto.

Tav. I.2. Categoria di emittenti

Titoli di debito 

Titoli emessi da Stati o organismi internazionali 78,15% 

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade) 21,85% 

Tav. I.3. Investimento per area geografica 

Titoli di debito 
Italia 14,18% 
Altri Paesi dell’area Euro 26,67% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 8,04% 

Stati Uniti 16,71% 
Giappone 9,04% 
Paesi Emergenti 15,42% 
Altri Paesi Ocse 6,08% 

Altri Paesi non Ocse 3,86% 
Titoli di capitale 
Italia 2,47% 
Altri Paesi dell’area Euro 40,08% 

Altri Paesi dell’Unione Europea 4,62% 
Stati Uniti 30,73% 
Giappone 6,17% 
Paesi Emergenti 6,11% 

Altri Paesi Ocse 7,88% 
Altri Paesi non Ocse 1,94% 
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Tav. I.4. Investimento per settori 
Titoli di capitale 
Materie prime 7,64% 
Comunicazioni 3,50% 

Consumi ciclici 16,42% 
Consumi non ciclici 8,13% 
Energia 3,42% 
Farmaceutici 8,53% 

Finanziari 17,14% 
Immobiliare 1,41% 
Industria 15,00% 
Tecnologia 16,31% 

Servizi 2,50% 

Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti 

Duration media 6,48 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 18,87 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 1,38 

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto “Linea Bilanciata” in confronto con il relativo 
benchmark. Nell’esaminare i dati sui rendimenti occorre ricordare che: 

i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 

il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 

il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP; 

negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la 
ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza. 
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Tav. II.1 Rendimenti annui 

Benchmark (*): 
2,7% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
2,7% Barclays Global Aggregate Treasury Index 
5,8% Barclays Euro Aggregate Corporate Index  
11,1% Barclays Global Aggregate Corporate Index 
11,1% MSCI EMU Net TR Index 
8,9% MSCI WORLD Ex EMU Index 
2,2% MSCI Emerging Markets Index 
13,9% Barclays Euro Aggregate Treasury Index 
25% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged 
16,6% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged 

Tavola II.2 – Rendimento medio 
annuo composto 
Periodo Comparto Benchmark 

3 anni 
(2015-2017) 3,78% 3,78% 
5 anni 
(2013-2017) 5,75% 5,71% 
10 anni 
(2008-2017) 4,38% 4,69% 

 

Tavola II.3 – Volatilità storica 
Periodo Comparto Benchmark 
3 anni 
(2015-2017) 3,69% 4,46% 
5 anni 
(2013-2017) 3,50% 4,11% 
10 anni 
(2008-2017) 3,95% 5,03% 

Benchmark vigente dal 30/04/2010 fino al 16/04/2015 (*): 
5,4% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
37,3% JPM EMU Government Bond Index 
9,5% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI) 
5,5% iBoxx € Supranationals 
7,3% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index 
20% MSCI Europe TR net Index 
10% MSCI North America TR net Index 
5% MSCI Japan TR net Index 

Benchmark vigente dal 10/12/2001 fino al 30/04/2010 
50% Citigroup EGBI 
15% Citigroup non Euro WGBI (in Euro) 
25% Msci Europe 
10% Msci World ex Europe total return (in Euro) 

(*) Da febbraio 2015 il benchmark si riferisce alla sola parte “core” della Linea Bilanciata. 
Relativamente alla parte “satellite”, non viene riportato alcun confronto con l’obiettivo di rendimento indicato nella Sezione II della presente 
Nota informativa in quanto lo stesso risulta essere di lungo periodo. 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
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Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale 
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente 
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali. 

Tavola III.1 – TER 

2015 2016 2017 
Oneri di gestione finanziaria 0,23% 0,13% 0,12% 
- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,14% 0,12% 0,11% 
- di cui per commissioni di incentivo 0,07% 
- di cui per compensi depositario 0,02% 0,01% 0.01% 
Oneri di gestione amministrativa 0,11% 0,11% 0,11% 
- di cui per spese generali e amministrative 0,11% 0,11% 0,11% 
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
TOTALE GENERALE 0,34% 0,24% 0,23% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri 
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno. 
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Linea Dinamica 
Data di avvio dell’operatività del comparto: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro):      93.895.643 
Soggetto gestore: BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 

Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
L’asset allocation del comparto ha le seguenti caratteristiche: 

le risorse sono investite entro il massimo del 60% in azioni; 

la restante parte è investita in obbligazioni e liquidità. 

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del Fondo, che 
prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli 
stessi una funzione di controllo.  

Il gestore, per la gestione della quota di risorse assegnatagli, attua una politica di investimento di tipo attivo 
nei confronti del benchmark avendo a riferimento un orizzonte temporale di cinque anni (corrispondente alla  
durata del mandato) e coerentemente con l’obiettivo di gestione generale del Fondo. Nel raggiungere tale 
obiettivo il gestore è impegnato a monitorare costantemente la volatilità delle differenze di rendimento mensili 
tra portafoglio e parametro di riferimento, affinché non venga superato il limite specificato in apposita 
convenzione. 

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. Il 
gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche 
dell’incarico a lui conferito. 

Il turnover del portafoglio nel 2017 è stato pari a 0,98. A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,10 
significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con i nuovi investimenti; un livello pari a 1 
significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di 
altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente 
riduzione dei rendimenti netti. 

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di 
rischio (es: VaR, expected shortfall, volatilità, etc., calcolati tramite un modello di simulazione storica, il cui 
obiettivo è quello di generare distribuzioni discrete dei rendimenti attesi futuri per ogni asset finanziario e ogni 
loro combinazione - portafoglio) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai 
parametri di riferimento previsti nel mandato. 

Nell’attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, 
etici e ambientali. 

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2017. 

Tav. I.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Linea Dinamica 
Titoli di debito 39,36% 

    di cui OICR* 43,37% 

Azioni 55,41% 

    di cui OICR* 39,88% 

Liquidità 5,23% 

    di cui OICR* 0,00% 
* Si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore del comparto.

Tav. I.2. Categoria di emittenti

Titoli di debito 

Titoli emessi da Stati o organismi internazionali 45,17% 

Titoli corporate e sopranazionali (quotati e investment grade) 54,83% 
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Tav. I.3. Investimento per area geografica 

Titoli di debito 
Italia 4,70% 
Altri Paesi dell’area Euro 23,19% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 8,72% 
Stati Uniti 22,54% 
Giappone 1,39% 
Paesi Emergenti 24,89% 
Altri Paesi Ocse 6,67% 
Altri Paesi non Ocse 7,90% 
Titoli di capitale 
Italia 5,22% 
Altri Paesi dell’area Euro 49,57% 
Altri Paesi dell’Unione Europea 4,61% 
Stati Uniti 24,66% 
Giappone 7,66% 
Paesi Emergenti 3,23% 
Altri Paesi Ocse 4,26% 
Altri Paesi non Ocse 0,79% 

Tav. I.4. Investimento per settori 

Titoli di capitale 
Materie prime 5,82% 
Comunicazioni 2,57% 
Consumi ciclici 15,98% 

Consumi non ciclici 7,11% 
Energia 2,94% 
Farmaceutici 10,89% 
Finanziari 15,56% 

Immobiliare 1,41% 
Industria 18,11% 
Tecnologia 17,27% 
Servizi 2,34% 

Tav. I.5. Altre informazioni rilevanti 

Duration media 5,77 

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 17,27 

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,98 

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento 
Poiché la gestione del comparto ha preso avvio dal 30.04.2008, per gli anni antecedenti il 2009, ai fini del 
confronto dei rendimenti passati conseguiti dal comparto, vengono riportati esclusivamente i rendimenti 
conseguiti dal benchmark. 

Nell’esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che: 
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i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente; 

il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono 
contabilizzati nell’andamento del benchmark, e degli oneri fiscali; 

il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP; 

negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la 
ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza. 

Tav. II.1 Rendimenti annui 

Benchmark: 
3% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
11% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged 
16% Barclays Euro Aggregate Treasury Index 
5% Barclays Euro Aggregate Corporate Index 
10% Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged 
15%JP Morgan EMBI Global Diversified Index EUR Hedged 
25% MSCI EMU Net TR Index 
13% MSCI World ex-EMU Index 
2% MSCI Emerging Markets Index 

Benchmark vigente dal 30/04/2010 fino al 30/04/2015: 
5% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month 
30% JPM EMU Government Bond Index 
8% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI) 
7% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index 
25% MSCI Europe TR net Index 
20% MSCI North America TR net Index 
5% MSCI Japan TR net Index 

Benchmark vigente dal 30/04/2008 fino al 30/04/2010: 
22,5% Citigroup EGBI 
22,5% Citigroup Non Euro WGBI Currency Hedged  
35% Msci Europe 
20% Msci World ex Europe 

Tavola II.2 – Rendimento medio 
annuo composto 
Periodo Comparto Benchmark 
3 anni 
(2015-2017) 4,14% 4,81% 

5 anni 
(2013-2017) 6,59% 7,13% 

10 anni 
(2008-2017) n.a. 4,90% 

Tavola II.3 – Volatilità storica 
Periodo Comparto Benchmark 
3 anni 
(2015-2017) 5,37% 6,34% 

5 anni 
(2013-2017) 4,87% 5,52% 

10 anni 
(2008-2017) n.a. 6,95% 

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. 
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Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi 
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale 
del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente 
sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di 
negoziazione e degli oneri fiscali.  

Tavola III.1 – TER 
2015 2016 2017 

Oneri di gestione finanziaria 0,20% 0,20% 0,19% 

- di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,19% 0,18% 0,18% 

- di cui per commissioni di incentivo

- di cui per compensi depositario 0,01% 0,02% 0,01% 

Oneri di gestione amministrativa 0,13% 0,12% 0,12% 

- di cui per spese generali e amministrative 0,13% 0,12% 0,12% 

- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi

- di cui per altri oneri amm.vi

TOTALE GENERALE 0,33% 0,32% 0,31% 

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi
sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri 
complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell’anno. 
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Glossario dei termini tecnici utilizzati 
Asset allocation: l'asset allocation è il processo decisionale relativo alla distribuzione dell'investimento tra le 
diverse categorie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità). Le scelte di asset allocation strategica 
sono finalizzate all'ottimizzazione del rapporto rendimento/rischio in relazione all'orizzonte temporale e alle 
aspettative dell'investitore. Le scelte di asset allocation tattica sono costituite dalla possibilità di modificare 
"temporaneamente" le scelte strategiche di lungo periodo per cogliere le opportunità che il mercato offre nel 
medio e breve periodo. 

Azione: titolo rappresentativo di quote di capitale della società, esso misura la partecipazione del socio nella 
società. Tutte le azioni hanno uguale valore nominale e, moltiplicando il valore nominale di ciascuna azione 
per il numero complessivo delle azioni in circolazione, si ottiene l’ammontare del capitale sociale; 
conseguentemente, ciascuna azione rappresenta una frazione del capitale sociale uguale a tutte le altre.  

Benchmark: il benchmark è un indice (o una composizione di indici di mercato) che sintetizza l'andamento 
del mercato (o dei mercati) in cui investe il Fondo. Esso è dunque un parametro di riferimento, elaborato da 
soggetti terzi, che permette di identificare il profilo di rischio e di operare un confronto rispetto all’andamento 
del proprio investimento. Nel confronto si deve però considerare che il benchmark non tiene conto delle 
trattenute fiscali, che invece vengono operate sui rendimenti dell’investimento e che, dunque, diminuiscono il 
valore della quota.  

Classi di attività: tipologie di investimento (azioni, obbligazioni, liquidità ecc.) a cui corrispondono diversi livelli 
di rischio e rendimento. La diversificazione del portafoglio tra le diverse classi di attività (asset class) è il 
risultato del processo di asset allocation. 

Derivato: i prodotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall'andamento del valore 
di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero 
l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. 
Il Fondo pensione può operare in strumenti derivati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per finalità di 
copertura del rischio e/o di efficienza della gestione.  

Diversificazione: modalità di gestione finalizzata alla riduzione del rischio complessivo del portafoglio 
derivante dalla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari della stessa tipologia/settori 
industriale/emittente/area geografica ecc. La stessa può essere effettuata anche in via indiretta attraverso 
investimenti in quote/azioni di OICR. 

Duration: è una misura della durata finanziaria di un titolo (di norma obbligazionario), ovvero la sua vita 
residua, ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro; la stessa è espressa in anni e giorni. 
La duration di un portafoglio è pari alla media ponderata delle duration dei singoli titoli che lo compongono. 
L’indicatore diminuisce con l’avvicinarsi della scadenza del titolo, mentre aumenta se si riduce la frequenza di 
pagamento delle cedole. 

Expected shortfall: è una misura di rischio che quantifica la perdita attesa in uno scenario negativo (prende 
infatti in considerazione la coda sinistra della distribuzione gaussiana dei rendimenti del portafoglio e viene 
perciò definita anche come “VaR condizionale”).  

ETF (Exchange Traded Fund): fondi indicizzati che replicano le performance dei principali indici mercato. Il 
numero di azioni di ciascuna società presente nel fondo rispecchia esattamente la percentuale del paniere di 
titoli relativo all'indice su cui si basa il fondo. A differenza dei fondi comuni di investimento sono quotati.  

Fondi comuni di investimento alternativi (cd. FIA): fondi comuni di investimento rientranti nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2011/61/UE, che si distinguono dai prodotti cd. "tradizionali" perché hanno la 
possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri fondi comuni. Tali strumenti 
finanziari sono in genere utilizzati per aumentare la diversificazione e la redditività del portafoglio.  

High water mark: principio secondo cui al gestore viene corrisposta una commissione di performance, solo 
quando eventuali perdite dell'esercizio precedente sono state compensate dagli utili dell'anno successivo. Ad 
esempio, se un comparto ha raggiunto il valore di 100 e successivamente tale valore scende, il gestore non 
potrà ricevere il pagamento della commissione finché il portafoglio non supererà di nuovo il livello di 100.  

Indice: l'indice è una grandezza, calcolata come media ponderata delle variazioni dei prezzi di un paniere di 
titoli, che permette di valutare l'andamento del mercato nel periodo di riferimento. Gli indici borsistici, che 
esprimono in forma sintetica l'andamento del mercato borsistico (es. Mib30, Dow Jones ecc.) sono utilizzati 
come benchmark per la valutazione dei rendimenti della gestione finanziaria.  

Investment Grade: espressione utilizzata da specifiche agenzie di valutazione (cd. “agenzie di rating”, quali 
ad es. Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) del grado di solvibilità degli emittenti titoli obbligazionari, con 
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riferimento a titoli obbligazionari di alta qualità che hanno ricevuto rating pari o superiori a BBB- o Baa3 o 
equivalenti. 

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto 
dall’articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche 
quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet 
dell’associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun 
Comparto del Fondo. 

Obbligazione: titolo di credito rappresentativo di un prestito concesso da uno stato o da una società (in tal 
caso, si tratta di cd. “obbligazioni corporate”). Il portatore dell'obbligazione riveste la figura del creditore ed ha 
diritto, oltre al rimborso del capitale, a una remunerazione per il capitale investito che, a seconda del tipologia 
di obbligazione, può essere: a) a tasso fisso: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, 
di cedole fisse (es. BTP); b) a tasso variabile: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, 
di cedole variabili, indicizzate a parametri (es. CCT); c) zero coupon: la remunerazione dell'investitore non è 
rappresentata dal pagamento delle cedole periodiche ma dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo 
di rimborso. (es. BOT, CTZ). Le obbligazioni possono essere o meno quotate sui mercati finanziari. 

OCSE: è l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i paesi industrializzati 
e i principali paesi in via di sviluppo. Per un elenco aggiornato degli stati aderenti all’Organizzazione è possibile 
consultare il sito www.oecd.org. 

OICR: gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, ovvero strumenti finanziari che 
raccolgono le somme di più risparmiatori e le investono in forma collettiva, come un unico patrimonio. 
Rientrano in tale categoria i fondi comuni di investimento e le Sicav-società di investimento a capitale variabile. 

Performance: esprime il risultato (positivo o negativo) di un investimento finanziario in un dato periodo 
temporale. Inoltre, si parla di overperformance quando si ottiene una differenza positiva tra il rendimento di un 
investimento ed un indice di riferimento; se la differenza è negativa si parla di underperformance. 

Rating: è la valutazione della qualità e dell’affidabilità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito 
sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita 
da agenzie specializzate e può fornire una indicazione sul grado di rischio di una obbligazione. La valutazione 
è espressa in base a codici standard.  

Titoli quotati: si intendono i titoli negoziati nei mercati regolamentati (come sopra definiti); per titoli quotandi 
si intendono i titoli per i quali sia stata ottenuta l’ammissione alla negoziazione negli stessi mercati 
regolamentati, in attesa della prima quotazione.  

Valore Quota: è il prezzo di una singola quota del comparto, ottenuto dal valore dell'Attivo netto destinato alle 
prestazioni (ANDP) diviso per il numero totale delle quote del comparto stesso.  

VaR (Value at Risk): è una misura statistica del rischio di mercato, cioè una misura che sintetizza il rischio 
attraverso una distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite. Questa misura è particolarmente 
utile per analizzare il rischio di portafoglio, in quanto tiene in considerazione la correlazione tra i diversi 
strumenti finanziari e la probabilità che si realizzino determinati scenari di rendimento. Il VaR è definito come 
la misura della massima perdita “potenziale” (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa 
probabilità su un determinato orizzonte temporale.  

Volatilità: è l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento 
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio delle perdite. 

http://www.oecd.org/
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SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ
DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Informazioni aggiornate al 15 febbraio 2018 

Gli organi del Fondo 
Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi: 

Assemblea dei Delegati (eletta direttamente dagli associati) 

Consiglio di Amministrazione (eletto dall’Assemblea dei Delegati) 

Collegio dei Sindaci (eletto dall’Assemblea dei Delegati) 

Tali organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori 
e di datori di lavoro. 

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle 
modalità stabilite nel Regolamento elettorale. L’attuale Assemblea è in carica per il triennio 2015-2017. 

Consiglio di Amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del 
criterio paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro). L’attuale 
Consiglio è in carica per il triennio 2015-2017 ed è così composto: 

Tomasi Gianni Presidente, nato a Bolzano il 27 dicembre 1955 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Ausserhofer Thomas Vicepresidente, nato a Brunico (BZ) il 1° aprile 1972 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Bassetti Enzo Membro CDA, nato a Riva del Garda (TN) il 24 gennaio 1956 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Bertoli Lorenzo Membro CDA, nato a Trento il 19 luglio 1962 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Bezzi Michele Membro CDA, nato a Rovereto (TN) l’11 maggio 1970 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Camera Andrea Membro CDA, nato a Salerno il 28 settembre 1966 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Caresia Simone Membro CDA, nato a Trento il 18 dicembre 1977 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Egger Johann Membro CDA, nato a Bolzano (BZ) il 17 luglio 1939 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Federspieler Heinrich Membro CDA, nato a Bressanone (BZ) l’11 aprile 1962 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Grosselli Andrea Membro CDA, nato a Rovereto (TN) il 18 agosto 1972 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Pichler Ulrike Membro CDA, nata a Bolzano il 9 agosto 1971 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Rainer Christoph 
Anton 

Membro CDA, nato a Lienz (Austria) il 18 marzo 1972 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 
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Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei 
Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale Collegio è in carica per il triennio 2015-2017 ed è così 
composto: 

Kuntner Markus Presidente, nato a Bolzano il 20 agosto 1965 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Caldonazzi Mauro Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato a Trento il 17 settembre 1956 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Lazzeri Renzo Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato Tenna (TN) il 14 luglio 1951 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Pircher Hannes Membro effettivo Collegio dei Sindaci, nato a Bolzano il 5 febbraio 1975 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Aspmair Paula Membro supplente Collegio dei Sindaci, nata a Cermes (BZ) il 14 maggio 1971 
(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Biasin Massimo Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Bolzano il 20 settembre 1968 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Carollo Pierluigi 
Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Beseno (TN) il 23 settembre 
1939 
(in rappresentanza dei lavoratori) 

Fedrigotti Silvio Membro supplente Collegio dei Sindaci, nato a Tiarno di Sotto (TN) il 7 marzo 
1959(in rappresentanza dei datori di lavoro) 

Direttore Generale Responsabile del Fondo: Ivonne Forno, nata a Trento il 26 maggio 1973. 

Funzione di controllo interno: Ellegi Consulenza S.p.A. con sede in Roma, via Antonio Bertoloni, 49. 
La gestione amministrativa 
La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Bolzano, 
via della Rena, 26. 

Depositario 
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – 
Succursale Italia, con sede in Milano, via Ferrante Aporti, 10. 

La gestione delle risorse 
La gestione delle risorse del Fondo è delegata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di 
gestione: 

Comparto “Linea Garantita”:  
Amundi SGR S.p.A., piazza Cavour 2, 20121 Milano 

Comparto “Linea Prudente - Etica”:  
Credit Suisse (Italy) S.p.A., via Santa Margherita 3, 20122 Milano 

Comparto “Linea Bilanciata”:  
Eurizon Capital SGR S.p.A., piazzetta Giordano dell’Amore 3, 20121 Milano 

BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno Unito 

Comparto “Linea Dinamica”:  
BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno Unito. 

Relativamente al solo Comparto “Linea Bilanciata”, la parte del patrimonio gestita in forma diretta dal 
Consiglio di Amministrazione (cd. “gestione diretta”) avviene mediante l’investimento in quote dei seguenti 
fondi di investimento chiusi riservati: 

“Fondo Strategico del Trentino Alto Adige”, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments 
SGR S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV); 
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"Quadrivio Green Energy Fund”, istituito e gestito da Quadrivio Capital SGR S.p.A., Via Mazzini, 2, Milano; 

“Fondo Housing Sociale Trentino”, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., 
Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV); 

“Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV - SIF”, istituito da Partners Group Management 
III S.à r.l., Rue Jean Monnet, 2, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestito da Partners 
Group (UK) Limited; 

“Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp”, istituita da MSCIF Luxembourg GP S.À R.L., Place 
Guillaume II, 46, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestita da Macquarie Infrastructure 
and Real Assets (Europe) Limited (MIRAEL); 

“APPIA II Global Infrastructure Portfolio SCSp”, istituita da APPIA General Partner S.À R.L, Route de 
Trèves 6C, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, gestita da UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A. (UBSFML). 

L’erogazione delle rendite 
L’erogazione delle rendite è affidata alla società Generali Italia S.p.A., via Marocchesa 14, 31021 Mogliano 
Veneto (TV).  

Sono previste le seguenti opzioni per l’erogazione della rendita: 

una rendita vitalizia immediata corrisposta per tutta la durata della vita dell’aderente (si estingue con il 
suo decesso). Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma 
trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti o per sé; 
una rendita certa per i primi 5 o 10 anni, corrisposta immediatamente all’aderente, se vivente, o ai 
beneficiari in caso di premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l’aderente è 
ancora in vita, si estingue, se l’aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera 
proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il 
beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione; 
una rendita vitalizia immediata reversibile. In caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota 
prescelta, ad un soggetto preventivamente designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue 
con il decesso di quest’ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite 
dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere 
modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione; 
una rendita vitalizia immediata con restituzione al beneficiario designato dall’assicurato del 
montante residuo (anche sotto forma di pagamento periodico) in caso di decesso dell’assicurato 
medesimo (controassicurata). Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, 
rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata 
della “rendita assicurata” rivalutata all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il 
numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti 
dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua 
di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche 
dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione; 
una rendita vitalizia LTC con pagamento immediato. Il valore della rendita raddoppia qualora 
sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si 
estingue al decesso dell’aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non 
avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. 

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del 
pensionamento. La convenzione con Generali Italia S.p.A. è in vigore fino al 31.12.2019. La stessa, unitamente 
alle condizioni di assicurazione, ai coefficienti di conversione del montante in rendita ed al regolamento della 
gestione separata, sono disponibili nella sezione “Documentazione – Normativa interna del Fondo” del sito 
internet www.laborfonds.it. 

 Per informazioni più dettagliate si rinvia al Documento sulle rendite. 

http://www.laborfonds.it/
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La revisione contabile 
La revisione legale dei conti del Fondo per gli esercizi 2015-2017 è stata affidata da parte dell’Assemblea dei 
Delegati, con delibera assunta il 26 novembre 2014, a PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, 
via Monte Rosa 91.   

La raccolta delle adesioni 
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto. 
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 
Dati anagrafici dell’aderente 

Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 
Nato/a il «Date» Comune «Birth» 
Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 
Residenza: Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 
(se diverso dalla residenza) 
Domiciliato/a:  Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Indirizzo e-mail «Email» 
Prima occupazione: «FirstOccupation.Indic» 
Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 
Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 
Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 
L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

DATI PER LA CONTRIBUZIONE 
Dati del datore di lavoro: 
Ragione sociale     «Company» 
Partita Iva/Codice fiscale      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Contratto collettivo / accordo aziendale   «Contract.Description» 
Categoria   «Contract.Category» 
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato)  «Contract.JobRelationType» 

Percentuali contributive 
Lavoratore «MemberContribution.Indic» 
Datore di lavoro «CompanyContribution.Indic» 
TFR «TfrContribution.Indic» 

Decorrenza contributiva (da compilare a mano da parte del DATORE DI LAVORO)1 

mese  ________________________________________      anno  _______________________________________ 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 
Linea GARANTITA (garantito) 
Linea PRUDENTE-ETICA (obbligazionario misto) 
Linea BILANCIATA (bilanciato) 
Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: «Sector.Name» 

1 Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla “data di adesione”, l’obbligo del versamento contributivo può decorrere 
anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. “arretrati” relativi a contratti  attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di 
lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore.  In tal caso, il versamento dei contributi “arretrati” avviene in un’unica soluzione 
insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile. 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO trasmettere 
un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e lo stato di 
permanenza dell’iscrizione.  

Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione 
Laborfonds   
 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 

L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 
Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 

«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 
In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»«
EndSubs»

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di 
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice 
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3 
D.Lgs. 252/2005.
Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di 
modificarle trasmettendo al Fondo il modulo “Designazione e/o revoca del beneficiario in caso di premorienza” acquisibile sul sito internet 
del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo. 

COMUNICAZIONI DEL FONDO 
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia 
partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco
«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo
finanziario o assicurativo
«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
«2A» non ne sono al corrente
«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili
«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?
«3Value»   anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del
pensionamento (in percentuale)?
«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
«5A»  si  «5B»  no
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto
della Sua situazione lavorativa?
«6A»  si  «6B»  no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 
«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti

(punteggio 1)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti

probabilmente maggiori (punteggio 2)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la

massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Punteggio ottenuto:    «Points»
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 
Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 
Obbligazionario misto 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

___________________________,  ______________ _________________________________________ 
 Luogo     Data  Firma 
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE 
Dichiaro: 
+ di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza

dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione
decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e
sottoscritto;

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione
standardizzata;

+  di essere stato informato della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds,
salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo;

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente Modulo
di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione:
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di
copertura pensionistica che si vuole conseguire. Mi è stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it;

-  circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di
riferimento;

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Sono stato, di conseguenza, informato che la scelta tra le diverse opzioni di
investimento è libera e potrà divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di autovalutazione.

Delego: 
+ il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza;
+ il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di

adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a
versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti;

+ il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale.
Mi impegno:
+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui servizi on line del Fondo,

gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail.

Luogo e data 

........................................................................................... 

Luogo e data 

................................................................................................. 

Firma dell’aderente 

........................................................................................... 

Firma e timbro del datore di lavoro  
per accettazione di quanto riportato nel presente 
modulo e delle deleghe ricevute 

................................................................................................. 

PRIVACY 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili ove 
indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa. 

Luogo e data ...............................................................   Firma dell’aderente............................................................................................. 

Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da parte del Fondo di 
attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale, non strettamente riconducibili al rapporto 
associativo per posta, telefono, e-mail:  
«IsS» Si, acconsento    «IsN» No, non acconsento 

Luogo e data ...............................................................   Firma dell’aderente............................................................................................. 

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 
Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso: 
 azienda    parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato     caf
Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data 

.................................................................................. 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 

............................................................................................ 

timbro 

timbro 
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 
Dati anagrafici dell’aderente 

Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 
Nato/a il «Date» Comune «Birth» 
Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 
Residenza: Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 
(se diverso dalla residenza) 
Domiciliato/a:  Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Indirizzo e-mail «Email» 
Prima occupazione: «FirstOccupation.Indic» 
Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 
Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 
Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 
L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

DATI PER LA CONTRIBUZIONE 
Dati del datore di lavoro: 
Ragione sociale     «Company» 
Partita Iva/Codice fiscale      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Contratto collettivo / accordo aziendale   «Contract.Description» 
Categoria   «Contract.Category» 
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato)  «Contract.JobRelationType» 

Percentuali contributive 
Lavoratore «MemberContribution.Indic» 
Datore di lavoro «CompanyContribution.Indic» 
TFR «TfrContribution.Indic» 

Decorrenza contributiva (da compilare a mano da parte del DATORE DI LAVORO)1 

mese  ________________________________________      anno  ________________________________________ 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 
Linea GARANTITA (garantito) 
Linea PRUDENTE-ETICA (obbligazionario misto) 
Linea BILANCIATA (bilanciato) 
Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: «Sector.Name» 

1 Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla “data di adesione”, l’obbligo del versamento contributivo può decorrere 
anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. “arretrati” relativi a contratti  attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di 
lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore.  In tal caso, il versamento dei contributi “arretrati” avviene in un’unica soluzione 
insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile. 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO trasmettere 
un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e lo stato di 
permanenza dell’iscrizione.  

Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione 
Laborfonds  
 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 

L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 
Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 

«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 
In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»«
EndSubs»

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in caso di premorienza, l'intera posizione maturata è riscattata 
dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se viventi a carico oppure, in mancanza, dai beneficiari espressamente designati. In 
mancanza anche sopravvenuta di tali soggetti, facendo salve le eventuali future disposizioni del lavoratore associato (che designino come 
beneficiario una persona fisica o giuridica), la posizione resta acquisita al Fondo Pensione. Pertanto mi impegno a verificare nel tempo le 
designazioni effettuate e sono consapevole che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al 
Fondo Pensione Laborfonds. 

COMUNICAZIONI DEL FONDO 
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia 
partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco
«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo
finanziario o assicurativo
«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
«2A» non ne sono al corrente
«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili
«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?
«3Value»   anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del
pensionamento (in percentuale)?
«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
«5A»  si  «5B»  no
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto
della Sua situazione lavorativa?
«6A»  si  «6B»  no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 
«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti

(punteggio 1)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti

probabilmente maggiori (punteggio 2)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la

massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Punteggio ottenuto:    «Points»
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 
Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 
Obbligazionario misto 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

___________________________,  ______________ _________________________________________ 
 Luogo     Data  Firma 
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE 
Dichiaro: 
+ di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza

dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione
decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e
sottoscritto;

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione
standardizzata;

+  di essere stato informato della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds,
salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo;

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente
Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione:
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di
copertura pensionistica che si vuole conseguire. Mi è stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it;

-  circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di
riferimento;

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Sono stato, di conseguenza, informato che la scelta tra le diverse opzioni di
investimento è libera e potrà divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di
autovalutazione.

Delego: 
+ il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza;
+ il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di

adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a
versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti;

+ il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale.
Mi impegno:
+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui servizi on line del Fondo,

gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail.

OPZIONE PASSAGGIO DA TFS A TFR (solo dipendenti in regime TFS) 
Dichiaro: 
+ di essere consapevole degli effetti del passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che si

realizza con la sottoscrizione del presente modulo in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 59, co. 56, della Legge n. 449/97, del
DPCM 20 dicembre 1999 e della Nota Operativa emessa da INPDAP n°11 del 25.05.2005;

+ di optare, mediante la sottoscrizione del presente modulo, per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) secondo quanto stabilito dalle previsioni normative indicate al punto precedente.

Luogo e data 

.......................................................................................... 

Luogo e data 

................................................................................................... 

Firma dell’aderente 

.......................................................................................... 

«Signature» 

................................................................................................... 
 

PRIVACY 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili ove 
indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa. 

Luogo e data ...............................................................  Firma dell’aderente...................................................................................... 

Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da parte del Fondo di 
attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale, non strettamente riconducibili al rapporto 
associativo per posta, telefono, e-mail:          «IsS» Si, acconsento    «IsN» No, non acconsento 

Luogo e data ...............................................................   Firma dell’aderente.......................................................................................... 
SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 

Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso: 
 azienda    parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato     caf
Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data 

...................................................................................................... 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 

..................................................................................... 

timbro 

timbro 
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE 
Nome/cognome:   «Contributor.Firstname» «Contributor.Lastname» 
Codice fiscale:  «Contributor.FiscalCode» 

DATI ANAGRAFICI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO1 
Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 
Nato/a il «Date» Comune «Birth» 
Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 
Residenza: Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 
(se diverso dalla residenza) 
Domiciliato/a: Via «ind» 
CAP «Cap» Comune «Municipality» 

Prov. «Pv» Nazione «Nation» 
Indirizzo e-mail «Email» 
Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 
Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 
L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 
Linea GARANTITA (garantito) 
Linea PRUDENTE-ETICA (obbligazionario misto) 
Linea BILANCIATA (bilanciato) 
Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: «Sector.Name» 

1 Ai sensi dell’art. 12 TUIR, sono considerati familiari a carico: 
+ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero
+ i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), anche se non conviventi con il contribuente o residenti

all'estero ed indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi/ tirocinio
gratuito;

+ altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, nonni), a
condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore all’importo fissato dalla normativa 
tempo per tempo vigente al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni 
corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili; mentre va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché, 
seppur non comprese nel reddito complessivo, le somme derivanti dal reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle 
locazioni, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011- oppure del regime per le nuove attività produttive -art. 13 L. 
388/2000-). 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO 
trasmettere un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e 
lo stato di permanenza dell’iscrizione.  

Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione 
Laborfonds   
 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 

L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 
Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 

«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 
In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Perc»«EndSubs» 
«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di 
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice 
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3 
D.Lgs. 252/2005.
Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di 
modificarle trasmettendo al Fondo il modulo “Designazione e/o revoca del beneficiario in caso di premorienza” acquisibile sul sito internet 
del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo. 

COMUNICAZIONI DEL FONDO 
«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la 
mia partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco
«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo
finanziario o assicurativo
«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
«2A» non ne sono al corrente
«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili
«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?
«3Value»   anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del
pensionamento (in percentuale)?
«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
«5A»  si  «5B»  no
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto
della Sua situazione lavorativa?
«6A»  si  «6B»  no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 
«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti

(punteggio 1)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti

probabilmente maggiori (punteggio 2)
«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la

massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

Punteggio ottenuto:    «Points»
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 
Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 
Obbligazionario misto 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

___________________________,  ______________ _________________________________________ 
 Luogo     Data  Firma 
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE E DELL’ADERENTE FISCALMENTE A 
CARICO 

Dichiarano: 
+ di essere consapevoli della propria responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la

sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler aderire al Fondo in quanto familiare a carico dell’aderente lavoratore già
iscritto; di essere altresì consapevoli che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del
presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione
standardizzata;

+  di essere stato informati della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione
Laborfonds, salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo;

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente
Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di
copertura pensionistica che si vuole conseguire. È stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it;

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Si è stati, di conseguenza, informati che la scelta tra le diverse opzioni di
investimento è libera e può divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di
autovalutazione.

Delegano: 
+ il Fondo a prelevare la quota di adesione una tantum dalla prima contribuzione versata al Fondo e, al ricorrere delle ipotesi previste dalla

Nota Informativa, a prelevare dalla posizione individuale dell’aderente fiscalmente a carico la quota associativa annuale.
Si impegnano: 
+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione nei servizi on line del Fondo,

gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail.

Luogo e data 

...................................................................................................... 

Firma del lavoratore già iscritto al Fondo 

...................................................................................................... 

PRIVACY 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy del Fondo e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili ove 
indispensabili per i servizi richiesti, per le finalità e nei termini indicati dalla medesima informativa. 

Luogo e data ..........................................  Firma dell’aderente2 ............................................................................................ 

Barrando le seguenti caselle l’aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per lo svolgimento da parte del Fondo di 
attività di informazione e promozione in ambito previdenziale complementare e socio assistenziale, non strettamente riconducibili al rapporto 
associativo per posta, telefono, e-mail:  
«IsS» Si, acconsento    «IsN»  No, non acconsento 

Luogo e data ..........................................  Firma dell’aderente2 ............................................................................................ 

EVENTUALE SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 
Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso: 
 parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato   caf
Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data 

................................................................................. 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 

................................................................................................. 

2 In caso di minore di età o di soggetto sottoposto ad interdizione la firma è apposta dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore. 

Luogo e data 

...................................................................................................... 

Firma dell’aderente2 

...................................................................................................... 

timbro 
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato “Codice Privacy”), recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni possono essere
effettuati solo con il consenso dell’interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati personali che lo riguardano.

Con la presente ti informiamo in merito al consenso al trattamento dei dati personali necessario alla
gestione del rapporto con il Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, il Fondo) e dei connessi diritti, nel
rispetto dell’art. 13 del Codice Privacy.

I dati possono essere, in determinati casi, anche di natura “sensibile” ai sensi del disposto di cui all’art.
4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy (si vedano ad esempio, i dati relativi allo stato di salute in caso
di richiesta di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità). Il consenso al trattamento da
te fornito riguardante i dati sensibili è da considerarsi strumentale all’erogazione dei servizi da te richiesti
da parte del Fondo e, in quanto tale, necessario per le ragioni specificate infra.

1) Finalità del trattamento dati

I dati da te forniti o eventualmente raccolti da parte del Fondo, anche attraverso soggetti all’uopo
incaricati (ad esempio, soggetti che effettuano operazioni per conto del Fondo che ti riguardano) sono
trattati dal Fondo per le seguenti finalità:

a) svolgimento delle attività inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare e di
quelle a essa connesse, in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo e in conformità al D.Lgs.
n. 252/2005;

b) svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa;

c) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è
soggetto;

d) svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento della finalità
previdenziale complementare e socio assistenziale, non strettamente riconducibili al rapporto
associativo.

2) Modalità del trattamento dati

In relazione alle finalità di cui al precedente punto, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto
dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse anche mediante l’utilizzo di fax, telefono,
cellulare, posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza.

Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni all’uopo incaricati,
anche in qualità di autonomi titolari (fra gli altri, i service amministrativi, le compagnie di assicurazioni, le
banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione di dati e incaricate dell’imbustamento e invio
della corrispondenza, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, etc.). L’elenco dei suddetti soggetti
esterni, costantemente aggiornato, è disponibile su richiesta presso la sede del Fondo.

Si precisa che possono venire a conoscenza dei dati personali, quali responsabili o incaricati del
trattamento, tutti gli addetti e/o collaboratori del Fondo o dei soggetti sopra indicati, nell'ambito delle
rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni ricevute.

3) Conferimento dei dati al Fondo e relativo consenso al trattamento

Il conferimento dei dati richiesti può essere:

a) obbligatorio in base a specifiche previsioni di legge o regolamento, anche a carattere comunitario;

b) facoltativo, ma strettamente necessario per le finalità perseguite dal Fondo e per la gestione dei
rapporti collegati.

4) Rifiuto del conferimento dei dati al Fondo e del relativo consenso al trattamento

L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti e/o del relativo consenso al trattamento comporta
l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo, nonché delle richieste correlate alla
partecipazione al Fondo. Per lo svolgimento dell’attività di informazione e promozione di cui al punto 1,
lett. d), l’eventuale rifiuto non comporta invece alcuna conseguenza sul rapporto giuridico di adesione al
Fondo, sia in corso di costituzione che in essere, ma preclude la possibilità per il Fondo di svolgere tale
attività.

5) Comunicazione dei dati da parte del Fondo

Il Fondo può comunicare i dati personali acquisiti, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti
a trattamenti aventi le medesime finalità, od obbligatori per legge, ai seguenti soggetti:
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a) alle autorità, ai sensi di legge;

b) a enti pubblici e a rispettive esattorie e tesorerie, società o banche che effettuano particolari servizi
(es. servizi di pagamento) cui i dati debbono essere forniti per consentire l’erogazione dei servizi e
prestazioni da parte del Fondo;

c) a soggetti e società esterne che svolgono, anche in modalità di outsourcing, le attività necessarie al
raggiungimento delle predette finalità da parte del Fondo;

d) alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige e alle società dalla stessa partecipate per le finalità di cui
al punto 1, per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 1997 e s.m.
e dalle relative norme attuative e per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali
all’aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla legge.

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno gli stessi,
a seconda dei casi, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, ai sensi del Codice Privacy, in
piena autonomia e limitatamente alle finalità di cui al punto 1.

I dai sono trasmessi alle Autorità, ai sensi di legge; in particolare, i dati sono trasmessi alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi di vigilanza
nei casi previsti dalla normativa vigente.

6) Diffusione dei dati

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

7) Trasferimento dei dati

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, i dati personali da te forniti possono essere
trasferiti per le finalità di cui al punto 1 verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.

8) Diritti dell’interessato

L’art. 7 del Codice Privacy garantisce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, garantisce
il diritto di:

a) ottenere indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
Codice Privacy, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;

b) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

c) opporti, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporti al trattamento di dati personali che ti
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

9) Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per
i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, con sede a
Bolzano, Via Raffaello Sernesi, 34, iscritto all’albo dei fondi pensione al numero 93. Responsabile del
trattamento è il Direttore Generale pro tempore del Fondo Pensione Laborfonds, domiciliato presso la
sede del Fondo medesimo, al quale si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice
Privacy (per richieste e chiarimenti contattare: info@laborfonds.it). L’elenco di tutti i responsabili del
trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso il Fondo.
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