Concetti base di previdenza

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza
complementare
Guida introduttiva alla previdenza complementare

Dott. Libero di Leo
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Effetto delle
Riforme pensionistiche
◼

◼

In seguito alle cd. “riforme del sistema previdenziale” la
pensione obbligatoria LORDA sarà mediamente
corrispondente a circa il 65% dell'ultima retribuzione
LORDA in attività e sicuramente inferiore alle precedenti
prestazioni del sistema retributivo (max 80% con 40 anni di
contribuzione). Per gli attuali "neo assunti, la copertura
pensionistica potrebbe scendere ulteriormente (45%).
Le stesse riforme hanno però previsto, proprio per
attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità
di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione
complementare: il cosiddetto "secondo pilastro" del
sistema previdenziale, attuato mediante i Fondi pensione
contrattuali o forme pensionistiche individuali
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Dipendenti pubblici

Tassi di sostituzione lordi di un lavoratore tipo
con 60 anni di età e 35 anni di contribuzione

NB – Requisiti età
e contribuzione
aumentati, ma
con andamento
paragonabile

(Fonte: Rapporto sulle strategie nazionali per i futuri sistemi pensionistici)
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Privatizzazione P.I.
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Nuovo sistema previdenziale
“a due pilastri”
Previdenza PUBBLICA

Previdenza COMPLEMENTARE

Sistema a ripartizione
Sistema a capitalizzazione
con progressiva applicazione del
criterio di calcolo contributivo - Fondi Pensione contrattuali

RIFORMA MONTI 2012:
Sistema contributivo per TUTTI

INPS – Settore privato
INPDAP – Settore pubblico

RIFORMA MONTI 2012:

Soppressione INPDAP e ENPALS,
assorbiti dall’INPS

(ad esempio, Fondo ESPERO)
- Fondi Pensione Aperti
(Banche, Assicurazioni, SGR)

- Fondi Individuali di Previdenza
Assicurazioni ed altri sogg. privati
(Contratti di nuova generazione: dal
1/1/2001)

I Fondi sono parificati ed è possibile
passare da una forma all’altra durante il
periodo della contribuzione
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Servizio on line di INPS
La mia pensione futura è il
servizio che permette di
simulare quale sarà
presumibilmente la pensione
al termine dell'attività lavorativa.
Il calcolo si basa sulla normativa in vigore
e su tre elementi fondamentali:
età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.
Per accedere è richiesto PIN, SPID o CIE
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Tabella comparativa
Fondo
chiuso

Fondo
aperto

F.I.P.

Fondi preesistenti

È un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un
trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione
finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).
Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito dai soggetti
autorizzati a gestire i fondi pensione contrattuali (Sim, SGR, assicurazioni e
banche) come patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può
aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al Fondo
pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, e in via
residuale anche attraverso un regolamento aziendale, e consente il versamento del
TFR e della contribuzione del datore di lavoro.
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
adesione individuale al Fondo pensione aperto ex art. 9-bis, D.Lgs. 124/1993
contratti di assicurazione sulla vita (Polizze vita uniformate) ex art. 9-ter, D.Lgs.
124/1993.
I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15
Novembre 1992. Il D.Lgs. 124/93 li regolamenta all’art. 18 prevedendo, in taluni
casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in
altri consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo
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Adesione alle forme pensionistiche
(Fonte COVIP) per numero di aderenti
per
valore
75% ca.

24%

Fondi chiusi
37%
Fondi Aperti
Contratti assicurativi
9 ter
Fondi preesistenti
25%
14%
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I costi a confronto
%

Fondi chiusi

0,45
Periodo di permanenza
3 anni

10 anni

35 anni

Fondi aperti

1,9

1,4

1,3

FIP 9 ter

8,1

3,2

2,3

Comparatore dei costi delle forme
pensionistiche complementari al 31/12/2020
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Clicca qui per il video
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PREVIDENZA

Non c’è più
il futuro
di una volta …
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