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La previdenza integrativa ha
assunto negli ultimi anni

una particolare importanza, an-
cor più alla luce delle recenti
modifiche del sistema pensioni-
stico e del passaggio al sistema
contributivo per tutti. 
Il richiamo alla sensibilizzazione
verso la previdenza integrativa
è arrivato in modo deciso già
nel 2011 da tutte le istituzioni e
dal presidente della Repubbli-
ca stesso.
Proprio per questo abbiamo lan-
ciato una campagna informati-
va perché tutti abbiano gli ele-
menti per valutare e decidere se
e come conferire anche il proprio
tfr alla previdenza integrativa.
Infatti, sebbene il 40% circa dei
dirigenti abbia già conferito il tfr
al Fondo Negri, da un’indagine
svolta da Manageritalia risulta
che chi non l’ha ancora fatto è
perché non conosce le regole e i
pro di questa scelta.
Per il dirigente ci sono infatti
reali vantaggi sotto l’aspetto fi-
scale sia in caso di prestazioni in
forma di rendita/capitale, sia in
caso di riscatto e anticipazioni
(vedi box a fianco). Per fare un
esempio, su un capitale accu-
mulato di 82mila euro, l’impo-
sta ammonta a circa 25mila eu-
ro per il tfr lasciato in azienda e
a 10mila euro per il tfr destina-
to al Fondo Mario Negri. Il van-

taggio fiscale ammonta quindi
a 15mila euro.
Ci sono inoltre alcuni aspetti po-
sitivi anche per l’azienda in ter-
mini di incentivi. È quindi indi-

spensabile che la scelta della
destinazione del trattamento di
fine rapporto, qualunque essa
sia, sia fatta a ragion veduta. 
Per questo tutti i dirigenti che

TFR: FAI LA SCELTA GIUSTA
Una campagna informativa sulle norme e sui vantaggi del conferimento del
trattamento di fine rapporto alla previdenza integrativa

Scopri subito 
come tutelare 
il tuo tfr su
http://fondonegri.
mefop.it

VANTAGGI FISCALI

Prestazioni derivanti dal tfr in forma di
rendita/capitale

Riscatto e anticipazioni tfr per spese va-
rie (sanitarie, acquisto prima casa…)

VANTAGGI GESTIONALI

Anticipazioni tfr per:
• spese sanitarie
• acquisto prima casa per sé o per i figli
• spese per ristrutturazione prima casa

per sé o per i figli (anche in affitto)

• per altri motivi

Importo massimo di capitale accantonato

Anticipazioni

Limiti alle anticipazioni

TFR IN AZIENDA

Tassazione min 32% - max 40%

Tassazione min 32% - max 40% 

Dopo almeno 8 anni di servizio presso la
stessa azienda per un importo pari al
70%

Contrattualmente l’azienda non è tenuta
a erogare anticipi per altri motivi, salvo
condizioni di miglior favore che si posso-
no concordare con il datore di lavoro

70%

Una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro 

Soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10% degli aventi titolo e comunque
del 4% del numero totale dei dipendenti 
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non hanno ancora conferito il
tfr, a partire da ora e per i pros-
simi mesi, saranno opportuna-
mente informati attraverso que-
sta apposita campagna.

TFR AL FONDO MARIO NEGRI

Tassazione* min 9% - max 15%

Tassazione* min 9% - max 23%

* Regime fiscale in vigore sui montanti
maturati dal 1° gennaio 

In qualsiasi momento per spese sani-
tarie: importo inferiore/uguale al 100%

Dopo almeno 8 anni di partecipazione
complessiva a forme di previdenza com-
plementare:
• importo inferiore/uguale al 100%

(acquisto prima casa/ristrutturazione
per sé o per i figli) 

• importo non superiore all’80% per
altre esigenze (non specificate)

100% delle sole quote di tfr, incrementa-
te dei rendimenti realizzati

Più volte nell’ambito dei limiti sopra in-
dicati

Nessuno purché le richieste siano con-
formi

INAUGURATA 
LA NUOVA SEDE DEI DIRIGENTI 
DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Alla presenza del vicepresidente
nazionale Marisa Montegiove,
del presidente Manageritalia Tori-
no Silvio Tancredi Massa (en-
trambi nella foto) e di tutto il con-
siglio direttivo si è svolta lo scorso
14 maggio la cerimonia di inaugu-
razione della nuova sede dell’Asso-
ciazione. 
Il nuovo indirizzo è corso Marco-
ni 15, primo piano, 10125 Tori-
no. I numeri di telefono e di fax ri-
mangono invariati. 

Nuovi uffici per 
MANAGERITALIA VENETO

L’Associazione Veneto – nata
dalla fusione delle Associazioni di
Padova, Venezia e Verona con lo
scopo di aumentare la rappresen-
tanza dei manager sull’intero ter-
ritorio – si è trasferita nella
nuova sede situata presso il
Centro direzionale in via Tori-
no 151/b, 30172 Mestre (Ve).

I dirigenti di Padova e Verona potranno sempre
beneficiare del supporto offerto dalle delega-
zioni attive sul territorio alle medesime sedi.
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ANNO SCOLASTICO O ACCADEMICO 2011/2012
Media scolastica

Categoria e scadenza Riservato a studenti di minima richiesta

PERIO MICHIARA
scuola media inferiore ultimo anno di scuola media inferiore 9/10
scadenza 30 settembre 2012

MARIO NEGRI
scuola media superiore scuola media superiore 7,75/10 per tutte le classi 
scadenza 30 settembre 2012 precedenti all’ultimo anno;

78/100 per l’ultimo anno

MARIO NEGRI
corsi universitari corsi universitari o equivalenti 27,5/30
scadenza 30 giugno 2013

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 (in scadenza)
MARIO NEGRI
corsi universitari corsi universitari o equivalenti 27,5/30
scadenza 30 giugno 2012

MARIO NEGRI
premi di laurea corsi universitari o equivalenti (per diplomi 
scadenza 30 settembre 2012 di laurea specialistica e vecchio ordinamento) 110/110

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici del Fondo all’indirizzo borsestudio@fondonegri.it oppure la 
segreteria delle Associazioni territoriali Manageritalia. Sul sito www.manageritalia.it sono disponibili i bandi dei
concorsi e la domanda di partecipazione alle borse di studio.

A l via anche quest’anno i concorsi per l’assegnazio-
ne di borse di studio riservate ai figli di dirigenti

iscritti al Fondo Mario Negri in attività presso aziende
tenute alla contribuzione al Fondo stesso, in prosecuzio-
ne volontaria o cessati dal servizio presso queste azien-
de entro e non oltre 12 mesi rispetto all’emanazione del
bando di concorso (e comunque risultanti iscritti alla
data di emanazione del bando di concorso). 
Oppure, ancora, ai figli dei dirigenti cessati dal servizio
anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora
iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno
15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicura-

zione generale obbligatoria, o iscritti al Fondo successi-
vamente all’emanazione del bando ed entro il termine
di presentazione delle domande o che godano delle pre-
stazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui al-
l’art. 16 dello Statuto (pensione di vecchiaia o pensione
di invalidità). Sono ammesse le domande di iscrizione
anche per gli orfani di dirigenti che siano stati iscritti al
Fondo.
Le votazioni per l’ammissione sono previste in misura
differenziata per tenere conto della particolare situa-
zione di alcuni concorrenti (orfani di dirigenti o diver-
samente abili).

BORSE DI STUDIO
Online i bandi per il 2013

•••21infoMANAGER.6_12  4-06-2012  8:30  Pagina 60

http://www.manageritalia.it/dirigenti/prev_integr_mn/borse_studio/index.html
mailto:borsestudio@@fondonegri.it


Raccolta indirizzi email 
dei dirigenti iscritti 
e delle relative aziende

Il Fondo Mario Negri ha in corso la raccolta si-
stematica dell’indirizzo email di tutti i dirigen-
ti iscritti. L’iniziativa, com’è comprensibile, ha
la finalità di una comunicazione più diretta e
tempestiva con i propri iscritti, con evidenti
economie di tempo.
La modalità di comunicazione prevede l’inse-
rimento del proprio indirizzo email nell’area ri-
servata del sito www.fondonegri.it, acce-
dendo alla sezione “Comunicazione indiriz-
zo email”.
Analoga raccolta, con le medesime finalità,
viene attivata anche per quanto riguarda l’in-
dirizzo email dell’azienda, che potrà esercita-
re le scelte di competenza sulla tipologia di co-
municazione per la quale rilasciare il benesta-
re al Fondo.

L’indirizzo email inserito sarà utilizzato
per le comunicazioni ordinarie, mentre
per l’inoltro di particolari tipi di certifica-
zione o documentazione, per le quali è
previsto l’invio periodico agli iscritti (ad
esempio la Comunicazione annuale), è ri-
chiesto un apposito consenso a seguito
del quale l’iscritto riceverà un’email che
lo avvertirà di avere a disposizione nel-
l’area riservata del sito la comunicazione
in questione.

LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI MANAGERITALIA

MANAGERITALIA ANCONA
60121 ANCONA - Via Magenta 5
Tel. 07153624 - Fax 0712075097
ancona@manageritalia.it

MANAGERITALIA BARI
70126 BARI - Via Amendola 172/a - 172/c
c/o Executive Business Center
Tel. e Fax 0805481574
bari@manageritalia.it

MANAGERITALIA BOLOGNA
40125 BOLOGNA - Viale Carducci 12
Tel. 051399712 - Fax 051307949
bologna@manageritalia.it

MANAGERITALIA FIRENZE
50129 FIRENZE - Via Crispi 21
Tel. 0554633393 - 055461420 - Fax 055472659
firenze@manageritalia.it

MANAGERITALIA GENOVA
16121 GENOVA - Via C. R. Ceccardi 1/5
Tel. 010587664 - 010586459 - Fax 0105531758
genova@manageritalia.it

MANAGERITALIA MILANO
20121 MILANO - Via Fatebenefratelli 19
Tel. 026253501 - Fax 026590777
milano.sanitaria@manageritalia.it
milano.segreteria@manageritalia.it
milano.sindacale@manageritalia.it

Delegazione di:

24121 BERGAMO - Via Casalino, 5/h
Tel. 035240585 - Fax 035236159
bergamo@manageritalia.it

25121 BRESCIA - Via F.lli Lechi 15
scala G - III piano - int. 11
Tel. 0303754785 - Fax 0302942317
brescia@manageritalia.it

22100 COMO - Viale Masia 26
Tel. 031573682 - Fax 031570388
como@manageritalia.it

23900 LECCO - Via A. Visconti 84
c/o Nh Hotel Pontevecchio (ex Jolly)
cell. 3314734868 (solo in orario di apertura)
lecco@manageritalia.it

20052 MONZA - Via Missori 10
Tel. 0392304074 - Fax 0392315933
monza@manageritalia.it

27100 PAVIA - Corso Strada Nuova 86
Palazzo Demetrio
Tel. 038229864 - Fax 0382538271
pavia@manageritalia.it

21100 VARESE - Via Magenta 50
Tel. 0332284773 - Fax 0332496175
varese@manageritalia.it

MANAGERITALIA NAPOLI
80133 NAPOLI - Via Cervantes 52
Tel. 0815513612 - 0814977108 - Fax 0815527095
napoli@manageritalia.it

MANAGERITALIA PALERMO
90139 PALERMO - Via Isidoro La Lumia 7
Tel. 091583272 - Fax 091587565
palermo@manageritalia.it

MANAGERITALIA ROMA
00192 ROMA - Via Ezio 49
Tel. 0632694811 - Fax segreteria 0632694825
Fax sanitaria 0632694826
roma@manageritalia.it

Delegazione di 
65122 PESCARA - Via Galilei 65
Tel. 0632694811

MANAGERITALIA TORINO
10125 TORINO - Corso Marconi 15 - 1° piano
Tel. segreteria 0116690268 
Tel. sanitaria 0116690269
Fax 0116507227
torino@manageritalia.it

MANAGERITALIA 
TRENTINO-ALTO ADIGE, SÜDTIROL
38100 TRENTO - Via G. Grazioli 85
Tel. 0461235499 - Fax 0461238782
trento@manageritalia.it

Delegazione di
39100 BOLZANO - Via Carducci 5
Tel. 0471977778 - Fax 0471323576
bolzano@manageritalia.it

MANAGERITALIA VENETO
30172 MESTRE(VE) - Centro direzionale
Via Torino 151/b
Tel. 041987477 - Fax 041980742
veneto@manageritalia.it

Delegazione di:

35129 PADOVA - Via San Marco 11 
Palazzo Tendenza
Tel. 049756841 - Fax 049754056
padova@manageritalia.it

37138 VERONA - Lungadige Catena 5
Tel. 045915366 - Fax 0458341440
verona@manageritalia.it

MANAGERITALIA TRIESTE
34125 TRIESTE - Via Cesare Battisti 8
Tel. 040371124 - Fax 040370988
trieste@manageritalia.it

Sede: 00184 ROMA • Via Nazionale 163 • tel. 0669942441 • fax 066781794
Ufficio di Milano: 20129 MILANO • Via A.Stoppani 6 • tel. 0229409078 • fax 0229409836

manageritalia@manageritalia.it • www.manageritalia.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI, QUADRI E PROFESSIONAL
DEL COMMERCIO, TRASPORTI, TURISMO, SERVIZI, TERZIARIO AVANZATO

R
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prima spesa (pari a circa l’81% dei
rimborsi effettuati nello stesso anno
per questa tipologia di spesa).
Quando poi si passa alle prestazioni
odontoiatriche il fenomeno è ancora
più accentuato: sono circa il 95% le

pratiche indirette (pari al 97% dei
rimborsi) presentate entro i sei mesi
(ben il 55% nel solo primo mese, pa-
ri al 67% circa dei rimborsi). 
Il perché è presto detto: le prestazio-
ni dentarie hanno importi di spesa

NOVITÀ PER LE PRATICHE 
INDIRETTE

Dal primo gennaio 2013 il termine di presentazione delle richieste di rimborso
sarà di sei mesi e non più di due anni

Apartire dal 1° gennaio 2013, il
termine di presentazione delle

richieste di rimborso in forma indiret-
ta, oggi di due anni dalla data del
primo documento di spesa, viene
portato a sei mesi. Questa la delibe-
ra del consiglio di gestione del Fon-
do adottata lo scorso 18 aprile.
Finalità della delibera, dal punto di
vista tecnico, è quella di avvicinare
per quanto possibile la liquidazione
delle richieste di rimborso da parte
del Fondo al momento in cui gli
iscritti sostengono le spese per le
prestazioni sanitarie.
Per gli iscritti si tratta di consolidare
un’abitudine che, in realtà, stando
ai dati, è già ben radicata. Lo scor-
so anno, infatti (ma il fenomeno si
manifesta con regolarità negli an-
ni), risulta che quasi l’85% delle ri-
chieste di rimborso in forma indiret-
ta di prestazioni mediche sono state
presentate all’Associazione territo-
riale Manageritalia entro sei mesi
dalla data in cui è stata sostenuta la
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data primo documento di spesa 1° luglio 2010

eventuali altri documenti di spesa

2 anni
detrazione fissa € 51,65 detrazione fissa € 51,65 detrazione fissa € 51,65 detrazione fiss

Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar A

2010 2011

Figura 1 - OGGI (E FINO AL 31 DICEMBRE 2012)
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mediamente superiori a quelle me-
diche e quindi è comprensibile il de-
siderio di ogni iscritto di ottenere
quanto prima il rimborso.
Vediamo adesso come funziona il
nuovo termine di presentazione.

Come funziona oggi...
(e fino al 31 dicembre 2012)
Nella forma indiretta la richiesta di
rimborso (“pratica”) deve riferirsi, co-
me è noto, a un solo evento di ma-
lattia per ogni singolo assistito e può
contenere più documenti di spesa.
Oggi la “pratica” deve essere chiu-
sa e presentata all’Associazione ter-
ritoriale Manageritalia entro il ter-
mine di due anni dalla data ripor-
tata sul primo documento di spesa
accluso.
Se, ad esempio, il 30 giugno 2012 si
presenta una pratica all’Associazio-
ne, questa potrà contenere docu-
menti di spesa relativi ai due anni
precedenti, il più vecchio con data
1° luglio 2010. 
E così sarà fino al 31 dicembre 2012
(vedi figura 1).

... e come funzionerà domani 
(dal 1° gennaio 2013)
Dal 1° gennaio 2013 il termine di
due anni è ridotto a sei mesi. Quan-

do si presenterà una pratica all’As-
sociazione, questa potrà contenere
documenti di spesa con data ante-
cedente al massimo di sei mesi quel-
la di presentazione. Ad esempio,
una pratica presentata il 31 genna-
io 2013 potrà contenere documenti
datati al massimo 1° agosto 2012
(vedi figura 2).

Attenzione 
al momento di passaggio!
Per pratiche presentate all’Associa-
zione fino al 31 dicembre 2012, il ter-
mine per la raccolta dei documenti
“retroagisce” fino a due anni; per
quelle che saranno presentate a
partire dal 1° gennaio 2013 il termi-
ne “retroagisce” a sei mesi.

La detrazione fissa di € 51,65
Nulla cambia per la detrazione fissa
di € 51,65 che continua quindi a es-
sere applicata secondo il vigente
criterio (detrazione di € 51,65 per
ogni periodo di sei mesi o frazione di
esso decorrente dalla data del primo
documento di spesa fino alla data di
presentazione all’Associazione terri-
toriale Manageritalia).

Ticket
Nulla cambia anche per le richieste
di rimborso relative ai soli ticket:
due sole pratiche l’anno da presen-
tare rispettivamente nel mese di
settembre (ticket pagati nel primo
semestre dell’anno) e nel mese di
febbraio (ticket pagati nel secondo
semestre dell’anno precedente). 

data primo documento di spesa 1° agosto 2012
data presentazione 31 gennaio 2013

data presentazione
30 giugno 2012

6 mesi
ne fissa € 51,65 detrazione fissa € 51,65

eventuali altri documenti di spesa 

ar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen

2012 2013

Figura 2 - DOMANI (DAL 1° GENNAIO 2013)
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AREA CONTROLLO 
DI GESTIONE 
E FINANZA

L’economic value added per misurare la creazione 
di valore dell’impresa
Come valutare la gestione e le performance aziendali nel-
l’ottica degli investitori.
Milano, 18 giugno

Il risk management
Come identificare, misurare e gestire i rischi.
Palermo, 20 giugno 
Milano, 29 giugno 

Cash management e derivati
Come gestire la tesoreria e i rischi di cambio e tasso.
Roma, 21-22 giugno

Valutare un’azienda: criteri e metodologie
Come analizzare le criticità di un processo di valutazione.
Milano, 26 giugno 

Balanced scorecard: un cruscotto strategico 
per la gestione anticipata
Come allineare l’organizzazione al percorso strategico.
Roma, 4 luglio
Milano, 13 luglio

GESTIONE 
RISORSE 
UMANE

Ti guardo, ti conosco! Leggere la verità 
attraverso i comportamenti 
Come osservare e capire i comportamenti altrui.
Roma, 14 giugno 
Cagliari, 26 giugno

Parlare in pubblico
Come preparare e realizzare una presentazione efficace.
Milano, 20-21 giugno

Ascolto attivo
Come migliorare le proprie capacità di leadership impa-
rando ad ascoltare.
Milano, 21-22 giugno

People management: 
la gestione strategic delle persone
Come coinvolgere, valutare e orientare i collaboratori co-
me leva strategica per raggiungere i risultati di business.
Milano, 3-4 luglio

Come gestire la nuova generazione Y 
Edizione rinnovata Come generazioni diverse possono
generare valore insieme.
Genova, 10 luglio

nnoovviittàà

I CORSI DI 
GIUGNO E LUGLIO

CFMT - Centro di formazione management del terziario
www.cfmt.it
Sede: 20137 Milano • Via Pier Candido Decembrio 28 

Ufficio di Roma: 00142 Roma • Via Bianchini 51
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STRATEGIA 
E 
ORGANIZZAZIONE

Leadership agenda
Come rendere unico e misurabile il successo del proprio
ruolo di leader.
Milano, 26 giugno

Lean organization 
Come semplificare e ridurre gli sprechi.
Milano, 26-27 giugno

Visual thinking tools
Come visualizzare e mappare il pensiero giocando con
le idee.
Milano, 28 giugno

Gli acquisti al servizio della catena 
del valore aziendale 
Come passare dalla supply chain alla value chain.
Milano, 3 luglio

Cosa ti rende speciale. La ricerca dell’unicità
Come ricercare costantemente l’unicità in azienda per
garantire il successo nel lungo periodo.
Milano, 10-11 luglio

nnoovviittàà

nnoovviittàà

Per informazioni:

CFMT • SEGRETERIA CORSI
MILANO    Luigia Vendola, tel. 025406311 ROMA     Daniela Lignini, tel. 065043053

La partecipazione ai corsi è gratuita per tutte le aziende e i dirigenti che versano annualmente i contributi.

MARKETING E 
ORGANIZZAZIONE
FORZE DI VENDITA 

Web monitoring e social intelligence 
Come ascoltare e analizzare le conversazioni in rete.
Roma, 18 giugno

L’eccellenza nel customer service
Come sviluppare il customer service come fattore di com-
petitività per la propria azienda.
Milano, 19 giugno

Massimizzare la motivazione della forza di vendita 
attraverso il sistema premiante
Come motivare i venditori attraverso sistemi di sales in-
centives e sales compensation nell’attuale contesto di
mercato.
Genova, 20 giugno

Il marketing virale
Come mettere a sistema il passaparola nell’era del web.
Milano, 3 luglio

Vendere con internet
Come integrare il web tra i canali di distribuzione.
Bologna, 6 luglio

nnoovviittàà
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