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I problemi dei fondi pensione e
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Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria
(ipotesi incremento PIL allo 0,5%)

Quanto si deve versare per ottenere una prestazione
pari al 10% dell’ultimo reddito?
Perché è bene pensarci per tempo
Per ottenere una integrazione del reddito pari al 10% a 65 anni
Dinamica retributiva individuale 2%

Rendimenti del fondo netto spese
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I fondi pensione sono un libretto di risparmio
q Per come è stato progettato il FP è un vero e proprio libretto di risparmio dove i soldi
non rimarranno bloccati fino all'età della pensione ma saranno sempre disponibili per i
casi più importanti della vita
q Il fondo pensione/libretto consente in particolare ai giovani, di farsi un "gruzzoletto" con
un aiuto economico importante fornito inizialmente sia dalla famiglia sia dallo Stato con
gli sconti fiscali
q Fino al limite di deducibilità accordata, il fondo pensione è lo strumento fiscalmente più
vantaggioso
q Non serve aspettare il primo impiego, i genitori possono iscrivere il proprio figlio al FP
beneficiando del risparmio fiscale: con un versamento annuo di 500 euro su un reddito di
25mila euro lordi, che quindi sconta un’aliquota marginale IRPEF + addizionali comunali e
regionali del 30% circa, ha un costo effettivo di soli 350 euro perché 150 euro li paga lo
Stato sotto forma di sgravio fiscale

Le anticipazioni per gli imprevisti (o previsti) della vita
I fondi pensione: un vero “libretto di risparmio” e uno strumento indispensabile per il welfare individuale

MOTIVAZIONE

PERIODO MINIMO
PERMANENZA

IMPORTO MASSIMO
OTTENIBILE

TASSAZIONE

IMPONIBILE

SPESE SANITARIE
STRAORDINARIE

IN QUALSIASI
MOMENTO

75%

15% (minimo 9%)

La parte di contributi
dedotti

ACQUISTO PRIMA
CASA

8 ANNI

75%

23%

La parte di contributi
dedotti

RISTRUTTURAZIONE
PRIMA CASA

8 ANNI

75%

23%

La parte di contributi
dedotti

ULTERIORI ESIGENZE
DELL'ISCRITTO

8 ANNI

30%

23%

La parte di contributi
dedotti

I limiti dei fondi pensione: un tema da affrontare
1) I fondi pensione, dopo 20 anni di gestazioni e stop and go (leggi la norma sull’imposta
preliminare del ministro Beniamino Andreatta del 1993), con la legge Dini/Treu,
hanno iniziato un percorso positivo
2) Nel 2000 con il D. Lgs n. 47, il ministro Visco ha però eliminato il terzo pilastro
eliminando tutti i vantaggi fiscali alle polizze di risparmio previdenziale di ramo primo
(Vita).
Inoltre ha inasprito la tassazione sulle prestazioni (tassazione ordinaria e separata su
capitale e rendita, bloccando completamente l’adesione ai fondi pensione, anche a
quelli preesistenti, fino alla nuova legge delega (243/04). Il tutto senza pressioni di
politici, parti sociali e responsabili dei fondi.

Art 11: le prestazioni pensionistiche
n La fiscalità delle contribuzioni
FONDI PENSIONE

DEDUCIBILITÀ
AD ALIQUOTA MARGINALE
max 5.164,57 €

POLIZZE VITA
STIPULATE ENTRO IL 31-12-2000

OGGI: LTC deducibile al 19% fino a 1291,14 euro anno
Caso morte e invalidità deducibile fino a 530 euro,
dal 2016 fino a 750 euro (dopo di noi) per soggetti con disabilità grave

DETRAIBILITÀ
19% su versamento max 1.291,14 €,
successivamente solo la componente caso morte indicata

I limiti dei fondi pensione: un tema da affrontare
ü Nel 2005, con il D. Lgs n. 252, è stata realizzata quella che in sede UE è definita come una delle migliori
leggi sui fondi pensione.
ü Ma nel 2007 il governo Prodi e il ministro Damiano hanno modificato pesantemente la 252/2005
eliminando: a) il fondo di garanzia per la devoluzione del TFR; b) sottraendo il TFR alle aziende con
oltre 49 dipendenti dirottandolo alla spesa corrente in INPS; c) annullando le agevolazioni fiscali sugli
investimenti in economia reale domestica.

ü E, da allora, i governi hanno aumentato la tassazione sui fondi pensione prima dall’11% all’11,5% poi
con legge 190 del 23.12.2014, art. 1 c. 621, incrementato la tassazione al 20% dell’imposta sostitutiva
sul risultato annuale netto maturato dai fondi pensione. E al al 26% per Casse Privatizzate dei liberi
professionisti e Fondazioni di origine Bancaria;
ü Hanno anche ridotto enormemente l’autonomia degli Enti di cui ai D. Lgs 509/94 e 103/96.

ü Ora il rischio è l’eliminazione dell’imposta sostitutiva (proposta PD/CGIL) a favore
dell’imposta progressiva o della % minima di scaglione (23 o 26%).

IN GENERALE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE DIPENDENTE È
CONVENIENTE, SIA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI IN FASE DI CONTRIBUZIONE, SIA PER LA TASSAZIONE
FINALE; CERTO, ALCUNE VALUTAZIONI SIA SULL’ISCRIZIONE AI FPC E QUINDI SULLA DEVOLUZIONE DEL TFR
E DEL PROPRIO CONTRIBUTO VANNO FATTE SOPRATTUTTO IN BASE ALL’ETÀ E ALL’ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA DEL SOGGETTO, AGLI ANNI MANCANTI ALLA PENSIONE E ALLA SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE.

OLTRE AL TFR, È
CONVENIENTE VERSARE
ANCHE IL CONTRIBUTO A
CARICO DEL LAVORATORE

LA FISCALITÀ DELLE PRESTAZIONI
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I fondi pensione sono un libretto di risparmio
ü L’eliminazione del fondo di garanzia istituito dal D. Lgs. n. 252/05 per facilitare il finanziamento
delle PMI che versano il TFR ai fondi pensione, aggravata dal credit crunch, ha di fatto impedito
la partecipazione alla previdenza complementare di 7,489 milioni di lavoratori (circa il 44% del
totale) che operano nelle 4,21 milioni di aziende (95% del totale) che occupano fino a 9
dipendenti; e anche ai 3,37 milioni di lavoratori operanti nelle 187.674 aziende tra 10 e 49
addetti.
ü Con le difficoltà di credito soprattutto per le imprese di queste dimensioni, la maggioranza di
questi lavoratori ha difficoltà a disporre del TFR, che è circolante interno per l’azienda e
quindi a iscriversi ai fondi pensione.
ü Inoltre, in assenza di agevolazioni, gli investimenti dei fondi pensione preesistenti e negoziali
in economia reale sono esigui, pari al 4,7% e al 3,11%. Dal 2007 alla fine del 2021 il flusso di
TFR verso i fondi pensione è ammontato a 82,12 e, di questi, la quota reinvestita in economia
reale è pari a circa 25 miliardi, per cui 57 miliardi + gli 86,2 miliardi finiti nel fondo INPS sono
stati sottratti all’economia reale dopo la revisione Prodi/Damiano.

Gli investimenti in economia reale
Investitori istituzionali

Investimenti
Patrimonio Immobiliare
monetari e
(1)
diretto
obbligazionari

Polizze

Investimenti
azionari

Fondi
d'investimento
(OICR, FIA, ETF)

di cui
FIA

Altre
attività
(2)

di cui
Investimenti
in economia
reale (*) in %

Casse Privatizzate

97,83

3,08%

13,88%

0,61%

4,15%

50,35%

18,54% 10,14%

17,88%

Fondazioni di origine
Bancaria
Fondi pensione
preesistenti autonomi

47,37

2,58%

6,83%

0,63%

11,31%

48,06%

9,94%

1,79%

42,22%

66,30

1,51%

23,34%

42,08%

12,19%

17,57%

4,07%

3,31%

4,70%

Fondi pensione negoziali

65,32

24,40%

8,94%

0,43%

6,01%

3,11%

60,65%

(1) dati in miliardi di € riferiti al totale attivo di tutte le Casse Privatizzate e di tutte le Fondazioni e all'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni di tutti i fondi preesistenti autonomi e di tutti i fondi negoziali. (2) le altre
attività comprendono ratei, risconti, crediti e altre tipologie di attivo.
Per le Casse privatizzate le percentuali riportate in tabella riguardano solo gli investimenti diretti che rappresentano l'82,21% dell'attivo di tutte le Casse con esclusione di Onaosi; gli investimenti indiretti (che sono
rappresentati da gestioni patrimoniali), così come risultano esposti nei bilanci d'esercizio, non consentono una riclassificazione per asset class.
Per le Fondazioni di origine Bancaria le percentuali riportate in tabella riguardano solo gli investimenti diretti (che rappresentano il 98,93% circa del totale dell'attivo) relativi alle 27 Fondazioni esaminate, che
rappresentano l'85% del patrimonio totale delle fondazioni; il restante 1,07% è costituito da investimenti indiretti in mandati, per cui la somma delle percentuali non corrisponde al 100% per via della quota affidata in
gestione patrimoniale.
Per i fondi preesistenti le percentuali riportate riguardano i 42 fondi autonomi analizzati nel presente report, che rappresentano il 91,87% del totale dei fondi autonomi; i fondi autonomi rappresentano il 98,02% del
patrimonio totale dei fondi preesistenti (autonomi e interni). Le percentuali sono calcolate sul totale attivo.
Per i fondi negoziali le percentuali si riferiscono al totale attivo.
(*) Per investimenti in economia reale nazionale si intendono: le azioni italiane, le obbligazioni corporate italiane, la stima dei titoli italiani negli OICR, i FIA per la componente investita in Italia. Sono esclusi i titoli di Stato,
gli immobili a reddito e quelli strumentali. Sono inclusi gli investimenti istituzionali in banche conferitarie e Fondazione Con il Sud (per le Fondazioni di origine Bancaria), CDP e Banca d'Italia.

Fonte: Nono Report sugli investitori istituzionali Itinerari Previdenziali

Livelli di convenienza per aziende e misure compensative
v Le maggiori difficoltà si verificano in particolare per le PMI, per questo occorre migliorare le misure
compensative.

MISURE CONTRIBUTIVE

Esonero contributivo
finanziamento Fondo
di Garanzia INPS pari
a 0,20%

Riduzione costo del
lavoro: D.lgs. 203/2005
esonero contributi
minori INPS

Decorrenza
2007

Decorrenza
2008: 0,19%
2009: 0,21%
…..
dal 2014: 0,28%

MISURE FISCALI

Deducibilità dal reddito d’impresa di
un importo pari al 4% o al 6%
(per le imprese con meno di 50 addetti)
del TFR destinato a forme di previdenza
complementare

Decorrenza 2007

Eliminare l’art. 16.: contributo di solidarietà
q 1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla
quota di accantonamento al TFR, destinate a alla previdenza complementare di cui all’articolo 1, è
applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166. 169. Rientrano in questa contribuzione i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari collettive, i contributi di assistenza sanitaria, i contributi con finalità di assistenza
sociale.
q Detto contributo finanzia con un’aliquota pari all’1% il fondo di garanzia dell’INPS, per i versamenti a
previdenza complementare omessi o insufficienti dai datori di lavoro in procedura di fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata; 5 milioni
aumentabili per il finanziamento della COVIP.

I fondi pensione sono un libretto di risparmio
v Il più grave problema resta la modalità di tassazione dei fondi pensione.

ü L’Italia resta l’unico Paese tra quelli OCSE, in cui i fondi pensione sono tassati annuale con
l’imposta aumentata dall’11% al 20% e con l’uso del retrivo e penalizzante per i lavoratori
«credito d’imposta». In tutti i Paesi e in Italia per tutto il risparmio gestito vige la tassazione al
momento del riscatto.
ü L’aumento della dinamica nei cambi di attività rende inesigibili i crediti d’imposta e sfavorisce i
passaggi tra fondi
ü Crea grandi problemi contabili
ü Manca il terzo pilastro che taluni individuano erroneamente nei fondi pensione aperti;

I fondi pensione sono un libretto di risparmio
vRicapitolando…
ü Occorre ridurre la tassazione all’11% e assoggettare a tassazione solo al momento del riscatto
della posizione
ü Aumentare le misure di compensazione; eliminare il contributo di solidarietà usando queste
risorse per agganciare al fondo pensione una copertura LTC
ü Riproporre uno o più semestri di silenzio assenso anche a fini info-formativi
ü Ripristinare il terzo pilastro
ü Manca una norma sui fondi di assistenza sanitaria integrativa che deve essere realizzata
equiparando la tassazione per tutti i soggetti aderenti (compresi gli autonomi che ne sono esclusi)
con deducibilità per 3.615,20 euro annui
ü Rendere deducibile e non solo detraibile la LTC che oggi è inesistente eppure invecchiamo

Nuove protezioni assicurative per una società che invecchia: la presa in carico
Il mondo è di fronte alla più
grande transizione
demografica che l’umanità
abbia mai sperimentato.
Ciò si tradurrà sicuramente
(la demografia, al netto dei
fenomeni migratori, è già
scritta) per tutti i Paesi
avanzati, Italia in primis, in
un periodo di
invecchiamento della
popolazione che toccherà il
suo culmine attorno al
2045/50 per poi vedere
una graduale riduzione
dell’età media

Long Term
Care

Prevenzione

Presa in
carica

Telemedicina

Assistenza
sanitaria
integrativa

Servizi
domiciliari

Sarà quindi necessario studiare
nuovi prodotti e nuovi servizi per
questa fase, considerando che
1) già oggi, ma aumenterà in
futuro, oltre il 30% delle famiglie
(oggi 25,5) sono mononucleari; 2)
che i Silver (oltre il 30% della
popolazione) hanno i maggiori
flussi di reddito, i patrimoni
mobiliari e immobiliari maggiori.
Risparmio e investimenti saranno
indirizzati in prevalenza a
proteggersi dai bisogni futuri:
solitudine, buona vita in buona
salute, assistenza nelle funzione
quotidiane e non autosufficienza

La spesa privata per il welfare complementare
Anni

2014

2015

Tipologia

2016

2017

2018

2019

Spesa privata 2014 -2019

2020
Spesa privata

in % del PIL

in % spesa
pubblica

Previdenza
complementare

13.000

13.500

14.256

14.873

16.269

16.134

16.531

1,00%

1,75%

Spesa per sanità
OOP

30.000

32.287

32.081

35.989

40.065

40.205

40.286

2,44%

4,26%

Spesa per assistenza
LTC

9.280

8.900

8.900

10.700

33.982

33.982

33.380

2,02%

3,53%

Spesa per sanità
intermediata

4.060

4.300

3.689

4.901

4.902

5.216

5.165

0,31%

0,55%

Spesa welfare
individuale

2.567

2.963

3.008

3.087

3.096

3.242

3.172

0,19%

0,34%

Spesa totale

58.907

61.339

62.054

69.550

98.314

98.779

98.534

5,97%

10,41%

Fonte: Nono Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale Itinerari Previdenziali

