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I totali sono diversi da 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2012

Per quali motivi non ha aderito ad un fondo pensione?
Dipendente 

Privato

Dipendente 

Pubblico

Penso di non potermelo permettere, è troppo costoso 42,3 40,5

Non mi fido degli strumenti di previdenza complementare 26,2 26,5

Sono troppo giovane, è prematuro pensarci 20,8 18,0

Preferisco mantenere il mio Tfr presso il datore perché garantisce un 

rendimento più sicuro di quello di un fondo pensione
11,2 10,9

Non voglio fare scelte per il mio futuro che considero irreversibili 8,2 8,7

Penso che la pensione pubblica sia sufficiente per coprire le mie 

esigenze future
3,3 4,9

Altro 3,8 2,3

Non beneficio del contributo del mio datore di lavoro 1,6 1,5
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Riflessioni per iniziare…
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I totali sono diversi da 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2012

A chi si è rivolto/rivolgerebbe per avere informazioni 

sulla previdenza complementare

Dipendente 

Privato

Dipendente 

Pubblico

Sindacato 36,4 46,9

Una compagnia di assicurazione 14,2 8,2

Internet 15,4 12,3

Una banca 11,4 7,7

Colleghi 9,3 23,1

Datore di lavoro 11,3 13,4

Amici/familiari 8,2 9,0

Una società di gestione del risparmio 5,7 2,9

TV, quotidiani, riviste, ecc. 2,9 1,9
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Canali informativi sulla previdenza complementare 

(val. %)
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✓ Demografia, previdenza obbligatoria e complementare:

✓ il sistema a ripartizione;

✓ il sistema a capitalizzazione.

✓ Come funzionano i Fondi Pensione Negoziali:

✓ le principali caratteristiche

✓ i vantaggi fiscali

✓ la prestazioni erogate

✓ Il 2018 di Previdenza Cooperativa e il futuro prossimo:

✓ gli iscritti al fondo

✓ le prestazioni erogate

✓ la gestione finanziaria e le prospettive future

✓ i costi

✓ Attenzione ai costi!

✓ Riscatto della laurea, premio di  produttività, misure compensative per le 

imprese

Indice
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Sistema tecnico-finanziario a ripartizione (paygo)

Assicurato A

Assicurato B

Assicurato C

Assicurato D

Pensionato L

Pensionato N

Pensionato Q

Pensionato R

= SOLIDARIETÁ INTERGENERAZIONALE

Il sistema di previdenza a ripartizione
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Il sistema di finanziamento a ripartizione: le variabili che ne determinano l’equilibrio

𝑪 =
𝑵𝒑

𝑵𝒐
∙
𝑷

𝑾
Legenda
C = aliquota di equilibrio intertemporale che eguaglia entrate e uscite;

Np = numero pensionati;

No = popolazione occupata;

P = pensione media;

W = salario medio attivi;

Rischi

❑ Incremento speranza di vita

❑ Riduzione tasso di fecondità

❑ Base occupazionale e caratteristiche del mercato del lavoro

❑ Crescita PIL 

❑ Livello di evasione contributiva e fiscale

❑ Modifiche normative

❑ Processi di transizione

❑ Armonizzazione regole

❑ Vincoli di finanza pubblica

Il sistema di previdenza a ripartizione
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ITALIA: come sono cambiate le fasce

d’età tra il 1951 e il 2007:

a) i bambini sono quasi dimezzati;

b) gli over 65 sono più che raddoppiati;

c) gli over 80 sono quadruplicati.

Fonte: P. Angela, «Perché dobbiamo fare più figli. Le

impensabili conseguenza del crollo delle nascite»,

Mondadori, 2008, pag. 27

Il 2018 segna per la prima volta dal 1861 il

sorpasso degli over-60 (28,7%) sugli

under-30 (28,4%) nella popolazione

italiana.

Fonte: Istituto di Studi e Ricerche Carlo Cattaneo,

Bologna

Il sistema di previdenza a ripartizione
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Il numero di persone con più di 60 anni nel mondo sarà pari a 2,1 miliardi nelle proiezioni del 2050,

ossia il oltre il doppio di quelle presenti oggi (1 miliardo).

L’invecchiamento della popolazione è un fattore di bassa crescita economica
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Invecchiamento della popolazione per fascia di età: ev idenze e 

stime mediane 

under 14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65

55

4,96

2,47 2,24

1950 1975 1995 2015 2035

Tasso di fertilità media

Invecchiamento della popolazione
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20502017

0,4 mld

0,4 mld

0,8 mld

0,6 mld
1,3 mld

2,5 mld

0,7 mld

0,7 mld
4,5 mld

5,3 mld

0,04 mld

0,06 mld

Nasceranno nuove opportunità dal cambiamento dei modelli di consumo

Crescita delle popolazioni
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Correlazioni: calo demografico
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Assicurato A

Assicurato B

Assicurato C

Assicurato D

Pensionato A

Pensionato B

Pensionato C

Pensionato D

Sistema tecnico-finanziario a capitalizzazione (funding)

Il sistema di previdenza a capitalizzazione
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Contestualmente alla riforma Dini-Treu del 1995 è stato introdotto il sistema di

previdenza complementare.

Costruzione di un sistema previdenziale misto:

- pubblico, obbligatorio, a ripartizione

- privato (negoziale collettivo o individuale), volontario, a capitalizzazione

garantire la sostenibilità economica, finanziaria e sociale del sistema di

previdenza unitariamente considerato, coniugando la solidarietà intergenerazionale

del primo pilastro con l’efficienza economica della previdenza complementare.

(Sent. nn. 421/95 e 393/2000) →

tra previdenza obbligatoria e complementare che, insieme, concorrono ad

assicurare ai lavoratori alle loro esigenze di vita (art. 38, comma 2,

Cost.)

Il sistema di previdenza a capitalizzazione
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Elementari basi economiche:

differenti sistemi di copertura...
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✓ Demografia, previdenza obbligatoria e complementare:

✓ il sistema a ripartizione;

✓ il sistema a capitalizzazione.

✓ Come funzionano i Fondi Pensione Negoziali:

✓ le principali caratteristiche

✓ i vantaggi fiscali

✓ la prestazioni erogate

✓ Il 2018 di Previdenza Cooperativa e il futuro prossimo:

✓ gli iscritti al fondo

✓ le prestazioni erogate

✓ la gestione finanziaria e le prospettive future

✓ i costi

✓ Attenzione ai costi!

✓ Riscatto della laurea, premio di  produttività, misure compensative per le 

imprese

Indice
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Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un

depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell’interesse degli stessi (art. 7, co. 3-

quater, D.Lgs. n. 252/2005)

Organi di 
controllo

Gestori 
finanziari

Controparti 
finanziarie

Erario
Banca 

Depositaria

Azienda

Aderente

Flussi informativi

Flussi monetari

Prestazioni 
(capitale/rendita)

Versamenti 
contributivi e 
quote iscrizione

Ritenute

Compravendita 
titoli

Ordini

Operazioni

RitenuteContabili 
c/c e titoli

Iscrizioni/
variazioni

Estratto 
conto

Stipula/gestione 
convenzione 

Reporting

Indirizzi gestione

Iscrizioni/
variazioni

Distinte 
contributive

L’assetto dei Fondi Pensione
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Raccolta dei 

contributi

Gestione finanziaria 

del patrimonio del 

Fondo

Erogazione delle 
prestazioni

FP Negoziali  funzionano in base al  principio della 

Ogni lavoratore che aderisce al Fondo apre un proprio “conto” individuale, distinto da quello degli altri aderenti. 
Le prestazioni finali dipendono dall’importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti.

Il ciclo di vita del Fondo Pensione Negoziale
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Azienda

Lavoratore 
(busta paga)

TFR 
maturando

sulla retribuzione utile ai fini del 

calcolo del TFR

sulla retribuzione utile ai fini del 

calcolo del TFR

eventuale 

La contribuzione al Fondo Pensione Negoziale:

contributo azienda
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❑ I contributi versati al Fondo (dal Lavoratore e dall’Azienda/Ente) sono deducibili dal

reddito:

❖ dipendente del settore privato nel limite annuo di € 5.164

❑ Il dipendente ha un risparmio fiscale direttamente in busta paga (pari all’aliquota

marginale IRPEF)

Retribuzione annua su cui viene calcolata la 

contribuzione
20.000,00 €

Contributo annuo Lavoratore (1%) 200,00 €

Risparmio Fiscale IRPEF                           

(direttamente in busta paga)
54,00 €

Costo effettivo in busta paga 146,00 €

Il lavoratore che ha aderito al FPN ha avuto 400,00 € sulla sua posizione previdenziale 

nel Fondo (contributo Lavoratore 200 + Azienda 200 - supponendo una contribuzione 

pari tra lavoratore e Azienda), a fronte di un costo effettivo in busta paga di € 146,00 

all’anno  (12,17 € al mese)

Vantaggi fiscali
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FP Negoziali affidano la gestione del patrimonio del Fondo a Gestori Finanziari
specializzati scelti tramite una gara pubblica.

La Gestione Finanziaria dei FP Negoziali è impostata su criteri di:

Professionalità, Prudenza, Diversificazione, Controllo

Sul rendimento netto maturato in ciascun periodo d’imposta dai FP Negoziali si
applica un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al:

❑ 20% ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato

❑ l’aliquota media è pari al 15,5% - 16%

❑ Si ricorda che la rivalutazione del TFR è tassata al 17%

Vantaggi fiscali:

gestione finanziaria delle risorse
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*Aderendo ai FP Negoziali, in caso di pensionamento (o in alcuni casi di cessazione del rapporto di lavoro non dovuto
alla volontà delle parti) l’Associato beneficia di una minore tassazione rispetto al TFR che rimane in Azienda, con una
differenza almeno dell’8%. Infatti, dal 01/01/2007, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita
sono tassate nella misura massima del 15% (che potrà ridursi fino al 9% dopo 35 anni di permanenza nel Fondo). Tali
aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda, dove l’aliquota
minima di tassazione attualmente applicata è pari al 23%.

(versati: Azienda, Lavoratore) 15%
(che potrà ridursi fino al 9% dopo 35 anni di

permanenza nel Fondo)

al risultato netto anno per anno è già stata

applicata un’imposta agevolata dal 2014 pari
al 20% (ridotta al 12,50% per la parte di
portafoglio investita in Titoli di Stato)

Vantaggi fiscali:

erogazione delle prestazioni
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✓ Demografia, Previdenza obbligatoria e complementare:

✓ il sistema a ripartizione;

✓ il sistema a capitalizzazione.

✓ Come funzionano i Fondi Pensione Negoziali:

✓ le principali caratteristiche

✓ i vantaggi fiscali

✓ la prestazioni erogate

✓ Il 2018 di Previdenza Cooperativa e il futuro prossimo:

✓ gli iscritti al fondo

✓ le prestazioni erogate

✓ la gestione finanziaria e le prospettive future

✓ i costi

✓ Attenzione ai costi!

✓ Riscatto della laurea, premio di  produttività, misure compensative per le 

imprese

Indice
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PREVIDENZA COOPERATIVA

I tre fondi di previdenza complementare

delle imprese cooperative italiane diventano 

uno:

più solido, più efficiente, più vantaggioso

per tutti i lavoratori della cooperazione
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UN UNICO FONDO 
per tutti i settori e le imprese 

cooperative, ed i contratti 

nazionali di lavoro sottoscritti da 

23



Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’

www.previdenzacooperativa.it

2.587.249 €

2.529.128 €

2.351.440 €
Business Case; 2.334.789
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Un fondo , ,
per tutti i lavoratori della cooperazione
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2016 Business Case

-10%

Dal Business Case del 2016 a Previdenza 

Cooperativa nel 2018 |economie di scala?
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ISCRITTI 111.027 ANDP 1.894.819.910 €

ANDP (€) POSIZIONI

SICURO 384.464.444 44.237

BILANCIATO PAN 

EUROPEO 
(EX-CPL)

664.664.029 35.976

BILANCIATO TOTAL 

RETURN 

(EX-FIL)

86.643.192 5.876

BILANCIATO GLOBALE 
(EX-PVC)

583.602.282 21.319

DINAMICO GLOBALE 
(EX-CPL)

119.941.010 5.021

DINAMICO PAN EUROPEO 
(EX-PVC)

55.504.953 2.767

Cooperlavoro

72.126

Filcoop

9.204

Previcooper

30.351

Previdenza 
Cooperativa

111.027

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2017 2018

Confronto tra numero di aderenti: 2017 vs 2018  

111.681

Previdenza Cooperativa 31/12/2018
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0,1% 0,5%

2,0%

5,2%

9,5%

15,2%

19,0%

20,9%

17,3%

8,3%

1,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Femmine Maschi Previdenza Cooperativa

Classi di età / nr 

iscritti

Previdenza Cooperativa
Femmine Maschi Totale

< 20 50 71 121

tra 20 e 24 212 398 610

tra 25 e 29 1055 1276 2.331

tra 30 e 34 3.060 2.950 6.010

tra 35 e 39 6.028 4.864 10.892

tra 40 e 44 10.443 7.074 17.517

tra 45 e 49 12.886 8.948 21.834

tra 50 e 54 13.795 10.299 24.094

tra 55 e 59 10.306 9.647 19.953

tra 60 e 64 4.387 5.208 9.595

65 e oltre 987 1252 2.239

Totale 63.209 51.987 115.196

Iscritti per età e genere|31/12/2018
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0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

< 20 tra 20 e 24 tra 25 e 29 tra 30 e 34 tra 35 e 39 tra 40 e 44 tra 45 e 49 tra 50 e 54 tra 55 e 59 tra 60 e 64 65 e oltre

Distribuzione degli iscritti per comparti e classi di età

Sicuro Bilanciato Pan-Europeo (ex-Cooperlavoro) Bilanciato Total Return (ex-Filcoop):

Bilanciato Globale (ex-Previcooper) Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro) Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcooper)

Iscritti per età e per comparto |31/12/2018
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Regione M F Totale %

ABRUZZO 752 926 1.678 1,51

BASILICATA 349 172 521 0,47

CALABRIA 947 297 1.244 1,12

CAMPANIA 1.822 572 2.394 2,16

EMILIA ROMAGNA 14.185 17.828 32.013 28,84

F.-V. GIULIA 1.069 1.981 3.050 2,75

LAZIO 3.119 3.374 6.493 5,85

LIGURIA 1.285 2.698 3.983 3,59

LOMBARDIA 5.675 9.214 14.889 13,41

MARCHE 803 1.484 2.287 2,06

MOLISE 65 92 157 0,14

PIEMONTE 1.859 3.955 5.814 5,24

PUGLIA 1.310 724 2.034 1,83

SARDEGNA 3.250 1.016 4.266 3,84

SICILIA 2.400 865 3.265 2,94

TOSCANA 6.593 9.034 15.627 14,08

TRENT. ALTO 

ADIGE
132 160 292 0,26

UMBRIA 1.578 1.456 3.034 2,73

VALLE D AOSTA 39 221 260 0,23

VENETO 2.927 4.727 7.654 6,89

Estero 57 15 72 0,06

Totale 50.216 60.811 111.027 100

M

45,2%

F

54,8%

Iscritti per regione e genere |31/12/2018
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Settore Iscritti 2017 % Iscritti 2018 %

Distribuzione cooperativa 30.351 27,18% 29.041 26,16%
Multiservizi – Commercio – Turismo – Vigilanza –

Pulizie
20.085 17,98% 20.024 18,04%

Sociali – Socio-sanitario – Assistenza e servizi 

educativi
18.957 16,97% 18.769 16,90%

Costruzioni 10.762 9,64% 10.833 9,76%

Agricoltura, zootecnica, forestali 9.204 8,24% 9.150 8,24%

Associazioni 6.557 5,87% 7.230 6,51%

Non Indicato 4.671 4,18% 4.315 3,89%

Logistica – Trasporti – Movimentazione merci 3.899 3,49% 3.717 3,35%
Industria meccanica chimica grafica e altre 

manifatture
2.482 2,22% 2.646 2,38%

Multi-contratto 2.451 2,19% 3.233 2,91%

Igiene ambientale Utility 985 0,88% 996 0,90%

Agroalimentare e pesca 548 0,49% 584 0,53%

Finanza Assicurazioni 430 0,39% 427 0,38%

Cultura e spettacolo 299 0,27% 62 0,06%

Totale complessivo 111.681 100% 111.027 100%

*Si precisa che le aggregazioni ed elaborazioni riportate nella presente tabella riguardano anche gli iscritti con stato di contribuzione non attivo e sono state operate

sulla base di criteri di sostanziale affinità settoriale autonomamente adottati dal Fondo.

Iscritti per settori di appartenenza |31/12/2018
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Al 31/12/2018 risultano censite in anagrafica 5.226 cooperative ed enti tenuti alla

contribuzione (al 31/12/2017 ne risultavano censite 5.208).

Aziende tenute alla contribuzione per numero di iscritti

Numero iscritti in imprese fino a 49 addetti 34.717 31,3%

Da 50 a 100 6.659 6,0%

Da 101 a 500 17.396 15,7 %

da 501 a 1000 7.112 6,4%

oltre 1.000 45.143 40,7%

Totale 111.027 100%

Iscritti per classe dimensionale di impresa |31/12/2018
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Bisogno da soddisfare

Spese sanitarie per sé, il coniuge o i figli

Acquisto della casa per sé o i figli

Invalidità e non-autosufficienza

Sostegno al reddito 

Spese per genitorialità e riqualificazione

professionale

Accompagnamento alla pensione in caso di

fuoriuscita dal lavoro prossimo alla pensione

Studi o avvio di un’attività lavorativa

Integrazione alla pensione

Prestazione

Anticipazione per spese sanitarie 

Anticipazione per acquisto prima casa

Riscatto totale per invalidità

Riscatto parziale o totale per perdita dei

requisiti

Anticipazione per ulteriori esigenze

RITA – Rendita Integrativa Temporanea

Anticipata

Anticipazione per ulteriori esigenze

Prestazione pensionistica

Art. 38 co. 2 Costituzione:

«I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria»

Una prestazione per ogni bisogno
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Anticipazioni 2018

Ulteriori esigenze (30%) 3.003

Spese sanitarie 546

Acquisto prima casa 534

Ristrutturazione prima casa 221

Totale 4.304

Tipologia di erogazione 2018
Anticipazioni 4.304
Prestazioni pensionistiche in forma di rendita 22
Prestazioni pensionistiche in forma di capitale 1.444
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 6
Riscatto immediato ex art. 14 co. 5 3.430
Riscatto parziale 426
Riscatto totale (decesso, invalidità permanente, inoccupazione > 48 mesi) 245
Trasferimenti in uscita 854

di cui: - per perdita dei requisiti di partecipazione            492                         

- volontari                                                      362

Totale 10.731

Le anticipazioni erogate nel corso dell’anno sono state 4.304 così suddivise:

Le prestazioni del 2018
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1. per spese sanitarie per iscritto, coniuge o figli → 75% della posizione

accumulata.

2. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o

interventi di ristrutturazione → 75% della posizione accumulata.

3. Ulteriori esigenze fino al 30% della posizione.

33

Anticipazioni



Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’

www.previdenzacooperativa.it

L’iscritto ad un FPN può riscattare, nei casi indicati, in tutto o il parte, il montante
accumulato.

❑ per perdita dei requisiti di partecipazione (anche riscatto “parziale”)

❑ morte: decesso dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica

❑ invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo)

❑ cessazione dell’attività lavorativa con conseguente disoccupazione superiore a 48 mesi

❑ per cessazione dell’attività di lavoro, disoccupazione 12 e 48 mesi; procedure di mobilità;
cassa integrazione guadagni
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❑ La posizione è riscattata dai dall’iscritto; in

mancanza dagli eredi (legittimi o testamentari);

❑ In assenza di beneficiari designati e di eredi la somma va agli

altri iscritti al Fondo.
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❑

se l’aderente cambia lavoro ed esce dall’area dei destinatari del FPN, può trasferire la
sua posizione al Fondo Pensione attivo nella nuova azienda.

❑

dopo due anni di iscrizione al FPN, l’iscritto potrà trasferirsi a un altro fondo portando con
sé tutto il montante accumulato.

❑ In caso di sottoscrizione di una forma individuale (FPA o PIP)

non si ha diritto al contributo datoriale, salve diverse pattuizioni

tra lavoratore e datore di lavoro.
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1. RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata → si tratta di una erogazione frazionata di capitale,

operata direttamente dal Fondo, per il periodo considerato. Non è una «rendita» nella sua accezione

tradizionale.

2. Requisiti:
• cessazione attività lavorativa;
• raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza

entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa [IN ALTERNATIVA: disoccupazione successiva
alla cessazione dell’attività lavorativa di almeno 24 mesi + raggiungimento dell’età anagrafica per la
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla cessazione
dell’attività lavorativa];

• maturazione, alla data di presentazione della richiesta, di almeno 20 anni di contribuzione complessiva nei
regimi obbligatori di appartenenza;

• 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Revoca in corso di erogazione

4. Se non viene utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere,

con riferimento alla porzione residua della posizione individuale, il riscatto, l’anticipazione il trasferimento

ovvero la prestazione pensionistica;

5. Decesso dell’iscritto nel corso dell’erogazione della RITA: eredi ovvero beneficiari;

6. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità.
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1. Il periodo di anticipo per l’erogazione della RITA è espressamente considerato in
riferimento all’età anagrafica per la pensione di vecchiaia → si ritiene che il soggetto che
ha maturato il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio possa optare per la
RITA, da erogarsi fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia

2. Fiscalità → TASSAZIONE SOSTITUTIVA (c.d. cedolare secca) del 15%-9% su tutto il capitale

frazionato

3. Articolo 4 c.d. Legge Fornero: nei casi di eccedenza di personale, l’impresa con più di 15
dipendenti, mediante accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello
aziendale può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4
anni (per il triennio 2018/2020 periodo elevabile a 7 anni) al raggiungimento della

pensione di vecchiaia o anticipata, erogando una prestazione pari alla pensione cui
avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento, con l’impegno del datore di
versare all’INPS i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi → il trattamento
viene corrisposto dall’INPS a seguito a fidejussione bancaria stipulata dall’impresa → il

lavoratore in esodo che si trova nei 5 anni che mancano alla pensione di vecchiaia e ha
20 anni di contributi al primo pilastro può accedere alla RITA
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❑ Maturazione dei requisiti di accesso al regime

obbligatorio di appartenenza

❑ con almeno 5 anni di iscrizione al FP (anche diversi ma

senza discontinuità)

Se periodo di iscrizione < 5 anni → riscatto, non

prestazione pensionistica → trattamento fiscale 23% vs 15%

della prestazione pensionistica
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❑

❑

❑

vd. slide successiva
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❑ La prestazione può essere percepita al 100 per

cento sotto forma di capitale se l’importo derivante

dalla conversione del 70% del montante finale

sia inferiore al 50 % dell’assegno sociale

100%
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Coloro che matureranno il diritto alla prestazione pensionistica potranno scegliere quale tipo di pensione

preferiscono fra le cinque tipologie predisposte da Previdenza Cooperativa:

❑

rendita vitalizia immediata rivalutabile

❑

rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile.

❑

rendita vitalizia immediata, rivalutabile, certa per 5 o 10 anni e successivamente
vitalizia.

❑

rendita vitalizia immediata rivalutabile con restituzione del montante residuale.

❑

rendita immediata rivalutabile con raddoppio per sopravvenuta perdita di
autosufficienza.
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Rendita certa per 10 anni,

pensionato di 60 anni

caso a) decesso a 65 anni:

rendita pagata per 10 anni,

* 5 al pensionato, 

* 5 ai beneficiari designati/eredi

caso b) decesso a 85 anni

rendita pagata per 25 anni al pens.

EsempioCaratteristicheTipo

Corrisposta, nel periodo di certezza, 

a prescindere dall’esistenza in vita 
dell’aderente

Al termine di tale periodo la rendita:

◼ diventa vitalizia se il pensionato è 
ancora in vita

◼ si estingue se il pensionato è, nel 
frattempo, deceduto

Rendita certa per 

5 o 10 anni e 

successivamente vitalizia

Pensionato di 60 anni,
coniuge di 55 anni beneficiario della 
reversibilità, entrambi decedono ad 
85 anni:

La rendita viene erogata per 30 anni, 
i primi 25 al pensionato gli ultimi 5 al 
coniuge

Corrisposta finchè l’aderente è in vita 
e, in seguito, al beneficiario indicato 
(reversionario) se superstite 

La rendita si estingue con il decesso 
di quest’ultimo 

Rendita reversibile

Pensionato di 60 anni,

decesso ad 85 anni,

Rendita corrisposta per 25 anni

Corrisposta finché l’aderente è in vita Rendita vitalizia 

immediata
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EsempioCaratteristicheTipo

Pensionato di 60 anni,

CASO A) perdita dell’autosufficienza 
a 80 anni, decesso ad 85 anni:

rendita erogata per 25 anni, gli ultimi 
5 con importo raddoppiato

CASO B) nessuna perdita di 
autosufficienza, decesso ad 85 anni: 

rendita erogata per 25 anni senza 
maggiorazione

Corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede 
il raddoppio dell’importo erogato in caso di 
perdita dell’autosufficienza

Rendita long 

term care (LTC)

Capitale trasformato in rendita:

€ 100.000

CASO A) Rate di rendita totali erogate 
al decesso: € 50.000 

Capitale residuo: € 50.000

CASO B) Rate di rendita totali erogate 
al decesso: € 110.000

Capitale residuo: 0 

Corrisposta all’aderente finché è in vita . Al 
momento del suo decesso viene versato ai 
beneficiari designati/eredi il capitale residuo. Esso è 
pari alla differenza tra l’importo maturato 
trasformato in rendita e la somma delle rate di 
rendita erogate alla data del decesso. 

N.B. Come per le altre forma di rendita, le rate 
continuano ad essere corrisposte  anche oltre 
l’ammontare del capitale trasformato in rendita, 
purché l’aderente sia in vita. In tal caso al suo 
decesso non vi sarà alcun capitale residuo.

Rendita con 

restituzione del 

montante

residuo
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SICURO
BILANCIATO PAN 

EUROPEO 
(ex-Cooperlavoro)

BILANCIATO TOTAL 

RETURN 
(ex-Filcoop)

BILANCIATO 

GLOBALE
(ex-Previcooper)

DINAMICO GLOBALE 
(ex-Cooperlavoro)

DINAMICO PAN 

EUROPEO
(ex-Previcoper)

+1,75% +7,51% +5,04% +7,33% +8,79% +12,09%

Rivalutazione netta TFR al 30/09/2019: 1,18%

SICURO
BILANCIATO PAN 

EUROPEO 
(ex-Cooperlavoro)

BILANCIATO TOTAL 

RETURN 
(ex-Filcoop)

BILANCIATO 

GLOBALE
(ex-Previcooper)

DINAMICO GLOBALE 
(ex-Cooperlavoro)

DINAMICO PAN 

EUROPEO
(ex-Previcoper)

TFR*

a 3 anni 0,51% 2,53% 1,70% 2,06% 3,83% 4,85% 1,67%

a 5 anni 0,58% 3,34% 1,86% 3,04% 4,10% 4,90% 1,52%

a 10 anni 2,22% 4,50% 3,00% 4,64% 5,56% 5,82% 1,95%

a 15 anni - 4,25% 2,56% 4,13% - - 2,18%

AVVERTENZA: I RENDIMENTI PASSATI NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DI QUELLI FUTURI

Il risultato della gestione finanziaria |
Rendimenti netti al 30/09/2019

45



Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’

www.previdenzacooperativa.it

100 € investite a fine ott. ’00 – gen. ‘01 …

… sono diventate al 30/09/2019
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Economia comportamentale:

“comparti di investimento”
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Comparto BILANCIATO PAN EUROPEO
Data valore quota 30/09/2019

Valore quota (€) € 22,404
Periodo di contribuzione febbraio 2000 - dicembre 2018

Quote acquisite 2.270,82

Controvalore (€) € 50.875

LAVORATORE ISCRITTO

Lavoratore aderente vs non aderente: un 

confronto| segue
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Contributo aderente 4.651 €

Contributo azienda 5.274 €

TFR versato 29.237 €

Rendimento fondo 

(al netto dei cost i) 
11.713 €

Rivalutazione TFR lasciato in azienda -

TOTALE RISORSE ACCUMULATO 50.875 €

Vantaggio in € rispetto alla non 

adesione
11.790 €

ISCRITTO

Risparmio fiscale* 0 €

Lavoratore aderente vs non aderente: un 

confronto| segue

49

Contributo aderente 4.651 €

Contributo azienda -

TFR versato 29.237 €

Rendimento fondo 

(al netto dei cost i) 
-

Rivalutazione TFR lasciato in azienda 5.197 €

TOTALE RISORSE ACCUMULATO 39.086 €

Vantaggio in € rispetto alla non 

adesione
0 €

NON ISCRITTO

Risparmio fiscale* 1.588 €
*Aliquote IRPEF 2018
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Nel comparare la redditività dei
comparti e la rivalutazione del
TFR va considerato che il
vantaggio derivante dalla
partecipazione a Previdenza
Cooperativa è rappresentato per
l’aderente da un insieme di
fattori, per cui:

Rendimento conseguito dalla
gestione finanziaria

Vantaggio fiscale derivante da 
tale partecipazione

Contributo addizionale del datore di 
lavoro, che rappresenta un 

incremento del flusso contributivo

Si deve ricordare che i fondi
pensione, per la loro stessa
natura, vanno guardati in un
orizzonte temporale di lungo
termine, nel quale momenti di
turbolenza dei mercati possono
considerarsi come inevitabili.

Le stesse modalità di
funzionamento dei fondi
pensione tendono di per sé ad
attenuare gli effetti delle
oscillazioni dei mercati,
prevedendo flussi di versamento
periodici e, quindi, distribuiti nelle
varie fasi di mercato.

La gestione finanziaria|
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II
ª 

F
A

S
E

BILANCIATO

DINAMICO

OBBLIGAZIONARIO MISTO (circa 1.335 mln €)

AZIONARIO (circa 175 mln €)

Bilanciato Pan Europeo 

(ex-Cooperlavoro)

Bilanciato Total Return 

(ex-Filcoop)

Bilanciato Globale

(ex-Previcooper)

Dinamico Globale
(ex-Cooperlavoro)

Dinamico Pan Europeo
(ex-Previcooper)

Previdenza Cooperativa|Revisione «AAS»
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Le prospettive future

Variaz. 

PIL

PIL ‘17 

(Mld. $)

3,2% 3,0%

2019 (E) 2019-21 (E)

MONDO

79.394

19.391

2,2% 1,7%

2019 (E) 2019-21 (E)

USA

1,1% 1,2%

2019 (E) 2019-21 (E)

UEM

12.590

2.622

1,1% 1,2%

2019 (E) 2019-21 (E)

UK

1,3% 1,7%

2019 (E) 2019-21 (E)

BRASILE

2.056

7,2% 6,9%

2019 (E) 2019-21 (E)

INDIA

2.601

12.238

1,9% 1,8%

2019 (E) 2019-21 (E)

RUSSIA

1.578

0,8% 0,7%

2019 (E) 2019-21 (E)

GIAPPONE

4.872

6,0% 5,4%

2019 (E) 2019-21 (E)

CINA

Fonte: Elaborazioni e dati previsionali Prometeia; Rapporto di Previsione, mar-19
Fonte dati PIL: World Bank, dic-17
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Voci/Paesi Italia* Altri UE Altri OCSE Non OCSE TOTALE

Titoli di Stato 556.382.075 398.197.892 119.917.030 0 1.074.496.997

Titoli di Debito quotati 19.077.215 156.003.683 109.347.038 2.671.752 287.099.688

Titoli di Capitale quotati 8.531.323 145.612.793 183.362.428 5.280.528 342.787.072

Quote di OICR 0 86.133.302 0 0 86.133.302

Depositi bancari 76.118.326 0 0 0 76.118.326

TOTALE 660.108.939 785.947.670 412.626.496 7.952.280 1.866.635.385**

* L’ammontare dei Titoli di Stato italiani detenuto nel comparto SICURO è € 309.373.017.

** La differenza di € 27.685.561 rispetto ai complessivi investimenti in gestione deriva per € 7.954.487 ai ratei e risconti attivi (i.e. cedole in corso di maturazione), per €

13.759.060 alle altre attività della gestione finanziaria (i.e. crediti a titolo di commissioni di retrocessione non ancora liquidate e/o dividendi/cedole non ancora incassati
e/o operazioni da regolare e/o crediti per operazioni in divisa e/o crediti verso altri comparti del Fondo a seguito di switch) e per € 5.972.014 a margini e crediti su
operazioni in derivati (forward e futures).

AVVERTENZA: I RENDIMENTI PASSATI NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DI QUELLI FUTURI

La gestione finanziaria |segue

«in cosa e dove investiamo?»
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Economia comportamentale:

“La diversificazione”
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Incidenza spese € % ANDP

Gestione finanziaria 2.594.722 0,14%

Banca depositaria 317.774 0,02%

Gestione amministrativa 2.351.440 0,12%

Totale 5.263.936 0,28%

Costi (TER)

Comparto
Oneri di gestione 

finanziaria
Oneri di gestione 

amministrativa
Totale

Sicuro 0,30% 0,14% 0,44%

Bilanciato Pan Europeo (ex-Cooperlavoro) 0,04% 0,07% 0,11%

Bilanciato Total Return (ex-Filcoop) 0,18% 0,07% 0,25%

Bilanciato Globale (ex-Previcooper) 0,13% 0,17% 0,30%

Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro) 0,17% 0,07% 0,24%

Dinamico Pan Europeo (ex-Previcooper) 0,11% 0,17% 0,28%

Costi | 31/12/2018
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✓ Demografia, Previdenza obbligatoria e complementare:

✓ il sistema a ripartizione;

✓ il sistema a capitalizzazione.

✓ Come funzionano i Fondi Pensione Negoziali:

✓ le principali caratteristiche

✓ i vantaggi fiscali

✓ la prestazioni erogate

✓ Il 2018 di Previdenza Cooperativa e il futuro prossimo:

✓ gli iscritti al fondo

✓ le prestazioni erogate

✓ la gestione finanziaria e le prospettive future

✓ le spese

✓ Attenzione ai costi!

✓ Il riscatto, RITA e le misure compensative per le imprese

Indice
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ISC – Indicatore Sintetico dei Costi, che rappresenta il costo annuo in % della posizione individuale maturata, stimato facendo
riferimento a un iscritto-tipo che versa un contributo annuo di euro 2.500 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Di seguito, sono riportati gli ISC al 30/09/2019, del comparto Bilanciato Pan Europeo ex-Cooperlavoro e Alleata Previdenza vs
medie di mercato dei fondi FPN, FPA e PIP per un iscritto-tipo che rimane nel fondo pensione per almeno 10 anni:

Come si può notare dalla grafico sopra,

le linee di Alleata Previdenza mostrano un ISC superiore ai costi medi di settore dei PIP.

Fonte: Elaborazione Comparatore dei costi COVIP

Attenzione ai costi!
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Fonte: Nota Informativa Alleata Previdenza, Nota Informativa Previdenza Cooperativa

Dati al 31/12/2018 Comparto
Rendimento medio annuo composto (%)

5 anni 10 anni

Previdenza Cooperativa Bilanciato Pan Europeo 
(ex-Cooperlavoro)

3,28 4,64

Previdenza Cooperativa Bilanciato Globale 
(ex-Previcooper) 

3,34 4,65

Alleata Previdenza Bilanciata 0,99 2,45

Attenzione ai costi: non farti spennare!|3

142,1 €

117,2 €

100 €

144,3 €

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comparto Bilanciati Pan Europeo e Globale vs Alleata Bilanciata:

100 euro investiti 31/12/2009 al 31/12/2018

Bilanciato Pan-Europeo ex-Cooperlavoro Alleata Bilanciata

Bilanciato Gloabale ex-Previcooper
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«I fondi pensione negoziali sono particolarmente competitivi in termini di costi: l’ISC medio è
dello 0,9% per periodi di partecipazione di 2 anni e si abbassa fino allo 0,2% su un arco
temporale di 35 anni.

Sugli stessi orizzonti temporali, l’ISC medio dei fondi aperti passa dal 2,1% all’1,1% per cento
mentre per i PIP si va dal 3,5% all’1,5%.

Ad esempio, ipotizzando che su un periodo di accumulazione di 35 anni la pensione
complementare ottenibile attraverso la partecipazione a un fondo pensione negoziale sia in
media di 5.000 euro all’anno, la maggiore onerosità media dei fondi pensione aperti e dei PIP
si traduce, a parità di altre condizioni, in una prestazione finale di circa, rispettivamente, 4.200
e 3.900 euro annui»

fonte: Covip, A.S. 2085 Disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” Audizione

informale presso Commissione Industria del SENATO del Presidente f.f. della Commissione di Vigilanza sui Fondi

Pensione Francesco Massicci Roma, 10 11 2015)

Attenzione ai costi: non farti spennare!|5
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✓ Demografia, Previdenza obbligatoria e complementare:

✓ il sistema a ripartizione;

✓ il sistema a capitalizzazione.

✓ Come funzionano i Fondi Pensione Negoziali:

✓ le principali caratteristiche

✓ i vantaggi fiscali

✓ la prestazioni erogate

✓ Il 2018 di Previdenza Cooperativa e il futuro prossimo:

✓ gli iscritti al fondo

✓ le prestazioni erogate

✓ la gestione finanziaria e le prospettive future

✓ i costi

✓ Attenzione ai costi!

✓ Riscatto della laurea, premio di  produttività, misure compensative per le 

imprese

Indice
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•Riscatto classico: onere pari al 33% del reddito percepito

•Nuovo riscatto entro i 45 anni: onere pari al 33% della retribuzione minimale convenzionale (nel 2019 € 15.878)

•Deducibile al 100% ai fini Irpef

•Rateizzabile senza costi

(aumenta

l’anzianità contributiva) (aumenta il

montate contributivo)

Riscatto di periodi contributivi|dipendenti, periodi post 1996
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* Aumentabile fino a € 7.747 per lavoratori di prima occupazione dal 1/1/2007

AGO Fondo pensione

Plafond e risparmio fiscale Nessuno; deducibilità Deducibilità nei limiti di € 5.165*

Tassazione prestazione Irpef Fino al 15/9%

Impatto sulla pensione Aumento del montante Aumento del montante

Anticipo della pensione

Solo se gli anni riscattati
consentono di arrivare ai
requisiti di anzianità
contributiva

No

Tipo di prestazione Rendita
Rendita o forme di
prestazione in capitale

Tempi per la prestazione Pensionamento

Pensionamento o anche

prima per
anticipazioni/riscatti/Rita

Riscatto o contribuzione al fondo pensione?
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Dal reddito d'impresa è deducibile
un importo pari al 4 per cento
dell'ammontare del TFR
annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al
Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile;
per le imprese con meno di 50
addetti tale importo è elevato al 6
per cento

Il beneficio fiscale opera:
o se l’impresa genera utile imponibile 

ai fini IRES

o sulla parte di Tfr che esce dalla 
disponibilità del datore di lavoro

Il beneficio fiscale massimo:
o Impresa ≥ 50 addetti

0,0663% delle retribuzioni lorde utili ai 
fini del Tfr

o Impresa < 50 addetti
0,0995% delle retribuzioni lorde utili ai 
fini del Tfr

Le misure compensative per le imprese|1
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Eliminazione del 
contributo al fondo di 
garanzia dell’INPS:
riduzione del costo del 

lavoro pari allo 0,20% 
(proporzionalmente al Tfr in 
uscita)  

Taglio degli oneri 
impropri: riduzione del 
costo del lavoro crescente 
nel tempo: a regime 

0,28% (dal 2014 in poi) 
(proporzionalmente al Tfr 
in uscita)

ATTENZIONE
tali misure riducono i costi, quindi 

aumentano l’utile fiscale. Va 

quindi considerato l’impatto in 

termini di Ires

Le misure compensative per le imprese|2

64



Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’

www.previdenzacooperativa.it

Ritocco del meccanismo dello scorso anno, con 
incremento del reddito massimo 

(da 50 a 80mila €)

Aumento detassazione da 2.000/2.500 a 
3.000/4.000 € 

(per i contratti stipulati fino al 24.4.2017) 

Attenzione ai versamenti ai fondi pensione e fondi 
sanitari e a coperture LTC

Detassazione premi
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Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

o non viene tassato con l’aliquota sostitutiva del 

10%;

o non concorre mai a formare reddito da lavoro 

dipendente, anche nel caso in cui le somme 

eccedano il noto plafond di deducibilità di 

5164,57 euro;

o non viene tassato neanche in fase di prestazione.

*somme di cui al comma 182 della Legge di Stabilità del 2016, plafond agevolabile.

… ne consegue che
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o Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni

Inps

o Identificare la contribuzione versata come

conversione del premio di produttività

o Necessaria comunicazione dell’aderente

Punti di attenzione
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E-MAIL protocollo@previdenzacooperativa.it

PEC previdenzacooperativa@pec.it

TELEFONO 06/44292994 - 06/44254842

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

il lunedì e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 15.30

mailto:protocollo@previdenzacooperativa.it
mailto:previdenzacooperativa@pec.it

