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INOMI HANNO la loro impor-

tanza. Il Tfr ricorda la tanto 

sospirata “liquidazione” che si 

prendeva alla fine del rapporto 

con la propria azienda, durato una 

vita, per soddisfare qualche desi-

derio da pensionato, come ad 

esempio l’acquisto di una seconda 

casa per sé o per i propri figli e 

nipoti. 

Un uso simile fa parte ormai di un 

passato lontano quando, con le 

regole di calcolo della pensione 

pubblica, si poteva contare su un 

trattamento pensionistico pari 

all’80% dell’ultima retribuzione o 

addirittura superiore, quindi non 

si aveva la necessità di utilizzare 

questa forma di risparmio per ga-

rantirsi, al momento della quie-

scenza, lo stesso stile di vita che 

ci si poteva permettere fino a che 

si percepiva uno stipendio da la-

voro dipendente.

Ora la situazione è totalmente di-

versa: le riforme previdenziali 

che si sono succedute nel nostro 

Paese hanno portato a una dimi-

nuzione costante del tasso di so-

stituzione (il rapporto tra l’asse-

gno pensionistico e l’ultimo sti-

pendio percepito) e ciò comporta 

per i lavoratori la necessità di in-

vestire più risorse possibili 

sull’integrazione della pensione 

pubblica.

Occorre, sempre più, pianificare 

e strutturare la nostra vecchiaia, 

per fare fronte anche alle proble-

matiche derivanti dallo sposta-

mento sempre più in avanti 

dell’età pensionabile.

Il Tfr è una risorsa importante da 

sfruttare al massimo, per questo 

propongo ne venga cambiato il 

nome, anche per significare il di-
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La devoluzione del vecchio e caro Tfr (trattamento di fine rap-
porto) alla previdenza complementare è oggi un must e serve 
per garantirci un buon reddito futuro. Ecco perché avrebbe 
senso cambiargli il nome in “tutela futuro reddito”. Infatti, de-
stinarlo al fondo contrattuale di previdenza complementare in-
crementa il risparmio previdenziale, permette di usufruire di una 
forma di tassazione agevolata delle prestazioni e di ottenere 
migliori rendimenti. Può essere utile per anticipare il momento 
della pensione e per avere un reddito pensionistico meno lonta-
no da quello lavorativo. Per i dirigenti del terziario destinarlo al 
Fondo Mario Negri può essere ancora più vantaggioso.
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verso uso che se ne dovrebbe fa-

re, ovvero un investimento per il 

futuro, perfino non necessaria-

mente previdenziale. Un nome 

nuovo per ricordarci che abbia-

mo nel nostro personale bilancio 

una somma utile per cogliere tut-

te le opportunità che una legisla-

zione favorevole ci propone e 

non, quindi, un trattamento sem-

plicemente da ritirare cessata 

l’attività. Ecco perché, mantenen-

do le iniziali ma cambiando i con-

cetti sottesi, da “trattamento di 

fine rapporto” sarebbe più coe-

rente cambiarlo in “tutela futuro 

reddito”.

Per comprendere tutte queste op-

portunità diciamo subito che le 

regole generali che andremo a 

trattare si applicano a tutti i lavo-

ratori dipendenti, ma che ogni 

fondo di previdenza ha norme 

che differiscono tra loro e che è 

necessario conoscere. Natural-

mente in questa sede approfondi-

remo le regole del nostro fondo 

contrattuale: il Mario Negri.

Il Tfr nel contratto  
di Manageritalia
Il Fondo Mario Negri, in qualità 

di “fondo preesistente”, può sta-

bilire regole anche non conformi 

a quelle in vigore per la generali-

tà dei fondi pensione. Dal primo 

gennaio 2007, dopo l’entrata in 

vigore della nuova normativa in 

materia previdenziale introdotta 

dal decreto legislativo 252/2005, 

ha previsto la possibilità di acqui-

sire anche le quote di Tfr, lascian-

do tuttavia agli iscritti la possibi-

lità di scegliere se devolverle al 

Fondo stesso o diversificare il 

proprio risparmio previdenziale 

mantenendo il Tfr in azienda o 

versandolo in un altro fondo pen-

sione bancario o assicurativo.

Le riforme previdenziali 
hanno portato a una 

diminuzione costante 
del tasso di sostituzione 
(il rapporto tra l’assegno 

pensionistico e l’ultimo 
stipendio percepito) e ciò 
comporta per i lavoratori 

la necessità di investire 
più risorse possibili 

sull’integrazione della 
pensione pubblica 
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requisiti per poter accedere al 

pensionamento pubblico. 

Con l’introduzione della Rita 

(Rendita integrativa temporanea 

anticipata) è infatti possibile uti-

lizzare – in tutto o in parte – la 

posizione maturata presso il Fon-

do per avere una rendita in attesa 

della pensione Inps. Natural-

mente, più l’importo maturato è 

importante più sarà incisiva la 

scelta.

Per tali motivi il decreto legisla-

tivo 252 del 2007 ha apportato 

notevoli vantaggi di natura fisca-

le alla previdenza complementa-

re, riferibili a contributi versati 

dal 1° gennaio 2007 in avanti.

Si è passati, infatti, da un sistema 

basato sulla tassazione separata, 

con applicazione dell’aliquota 

media degli ultimi 5 anni e con 

un prelievo generalmente non 

inferiore – per un dirigente – al 

35%, a una tassazione sostitutiva 

(per le prestazioni in rendita o 

capitale, le anticipazioni per spe-

se sanitarie e alcuni casi di riscat-

to) pari al 15%, con possibilità di 

riduzione fino al 9%, con uno 

sconto fiscale legato all’anzianità 

del lavoratore presso il Fondo 

(l’aliquota del 15% è diminuita di 

uno 0,30% per ogni anno succes-

sivo al 15esimo, fino ad arrivare 

alla tassazione minima del 9% 

con 35 anni di anzianità presso il 

Fondo pensione).

Il riscatto della posizione indivi-

duale, se si perde l’occupazione 

prima del pensionamento e non 

ci sono i requisiti della Rita (ve-

dremo in seguito), e le altre tipo-

logie di anticipazione (per  

l’acquisto della prima casa e al-

tre esigenze personali), sono 

sottoposte sempre a una forma 

di tassazione sostitutiva fissa, 

ma con applicazione dell’ali-

quota del 23%.

Tassazione sostitutiva fissa si-

gnifica che tali entrate non fanno 

cumulo ai fini fiscali con gli altri 

redditi soggetti a Irpef, di cui il 

dirigente può essere titolare.

Tale libertà di scelta indica quan-

to la categoria abbia deciso di 

lasciare ogni opzione al dirigen-

te, al quale sia applicato il con-

tratto sottoscritto da Managerita-

lia, ma anche quanto aumenti la 

responsabilità di ciascuno di ap-

profondire le varie scelte. Tenen-

do poi a mente che il risparmio 

che si riesce a destinare alla pre-

videnza complementare può ri-

velarsi utile in tutte le fasi della 

vita di un lavoratore, non solo 

per garantire una pensione inte-

grativa di quella che sarà erogata 

dall’Inps.

Il capitale accumulato presso il 

Fondo Mario Negri, oltre ad ac-

crescere l’ammontare della pen-

sione integrativa, può anche es-

sere utilizzato a supporto dell’i-

potesi di dover o voler cessare 

l’attività lavorativa anticipata-

mente, prima di aver maturato i 

Rendimenti del Fondo Mario Negri (anni 2011-2020)

Tipologia di 
investimento

Rendimento al netto dell’imposta sostitutiva

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Media

Tfr Fondo Mario 
Negri Garantito 1,67% 1,99% 2,08% 2,30% 2,44% 2,31% 2,65% 2,79% 2,78% 2,92% 2,39%

Tfr mantenuto 
in azienda 1,24% 1,49% 1,86% 1,74% 1,49% 1,24% 1,33% 1,71% 2,93% 3,45% 1,85%

Differenza di tassazione del Tfr

Tfr lasciato in azienda Tfr al Fondo Mario Negri

Min 35% - Max 43%
Min 9% - Max 15%

23% per riscatto prima del pensionamento e alcune forme  
di anticipazione
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La gestione del Tfr 
versato al Fondo Negri
Il Tfr viene conferito in modalità 

tacita o esplicita. Nel caso in cui un 

dirigente appena nominato non 

effettui alcuna scelta entro 6 mesi 

dalla nomina, il Tfr maturando 

confluirà al Fondo di previdenza 

complementare previsto dal ccnl 

di categoria, che per i dirigenti dei 

settori terziario, spedizione e tra-

sporto, turismo e servizi è appunto 

il Fondo Mario Negri.

Il versamento del trattamento di 

fine rapporto conferito viene gesti-

to con riferimento a una o più linee 

di investimento a esso dedicate.

Per il conferimento tacito è dispo-

sto l’impiego con riferimento alla 

linea di investimento a contenuto 

più prudenziale (comparto Garan-

tito) nel rispetto della normativa 

prevista dal decreto legislativo 

252/2005. Chi invece esercita una 

scelta consapevole deve anche in-

dicare come desidera che il suo 

risparmio sia investito. 

Il Fondo Mario Negri è strutturato 

secondo una gestione multicom-

parto che prevede comparti diffe-

renziati per profili di rischio e ren-

dimento in modo tale da assicura-

re agli iscritti un’adeguata possibi-

lità di scelta. 

Le due ulteriori opzioni possibi-

li oltre il Garantito sono il Bilan-

ciato medio-termine e il Bilan-

ciato lungo-termine.

La politica di investimento di cia-

scun comparto, le relative caratte-

ristiche e i diversi profili di rischio 

e rendimento sono descritti sinte-

ticamente nella Nota informativa 

e nel Documento sulla politica  

di investimento consultabili su 

www.fondonegri.it.

Occorre infine considerare che le 

quote di Tfr conferite e versate alla 

previdenza complementare inizia-

no immediatamente a maturare 

rendimenti; al contrario, il Tfr la-

sciato in azienda viene rivalutato 

solo dall’anno successivo.

Tramite questo sistema, quindi, 

non è solo la tassazione a essere 

più conveniente rispetto a quella 

applicabile al Tfr lasciato in 

azienda, anche i rendimenti sono 

in media superiori, poiché non 

sono legati all’inflazione, come 

avviene per la rivalutazione  

del Tfr.

Il Tfr mantenuto in azienda
Nel caso in cui si decida di mante-

nere il Tfr in azienda, l’effettiva 

conservazione dello stesso nelle 

casse aziendali sarà condizionata 

dall’appartenenza del dirigente a 

un’azienda che occupa un numero 

di dipendenti fino a 49, oppure a 

una che ne occupa 50 o più. In 

quest’ultima ipotesi, infatti, il Tfr 

maturando, formalmente destina-

to all’azienda, dovrà di fatto essere 

devoluto all’Inps, che ne deterrà la 

disponibilità finanziaria fino alla 

liquidazione.

Resta in tal caso ferma la discipli-

na attualmente in vigore, con i 

relativi adempimenti di compe-

tenza dell’azienda in materia di 

rivalutazione di legge, di antici-

pazione e liquidazione. La scelta 

di mantenere il Tfr in azienda è 

sempre revocabile a favore della 

destinazione alla previdenza 

complementare.

Il Tfr al Fondo Negri  
a supporto della Rita
Aver maturato un accantona-

mento considerevole presso un 

fondo di previdenza comple-

mentare permetterà di valutare, 

in base alle proprie esigenze per-

sonali e familiari, se utilizzare 

tutto il montante accumulato, o 

parte di esso, per l’erogazione di 

Il Tfr viene conferito 
al Fondo di previdenza 
complementare Mario 

Negri in modalità tacita 
o esplicita. Nel caso in cui 

un dirigente appena 
nominato non effettui 

alcuna scelta entro 6 mesi 
dalla nomina, il Tfr 

maturando confluirà al 
Fondo. Chi invece esercita 

la scelta consapevole 
deve indicare il tipo di 

gestione dove investirlo. 
Si può comunque decidere 

di mantenere il Tfr in 
azienda. Resta in tal caso 

ferma la disciplina 
attualmente in vigore
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una rendita mensile dal momen-

to della cessazione dell’attività 

lavorativa e fino al compimento 

dell’età pensionabile (attualmen-

te 67 anni), avendo comunque 

l’opportunità di mantenere in 

gestione la parte non utilizzata 

per la Rita, beneficiando quindi 

anche dei relativi rendimenti.

Ricordiamo che la Rita può esse-

re richiesta, una volta cessata 

l’attività lavorativa, con un anti-

cipo massimo di 5 anni rispetto al 

compimento dell’età per il pen-

sionamento di vecchiaia, con al-

meno 20 anni di contribuzione 

alla previdenza pubblica e alme-

no 5 anni di anzianità contributi-

va nella previdenza complemen-

tare. Se si è stati disoccupati per 

un periodo superiore a 24 mesi è 

possibile richiedere la Rita con 

un anticipo di 10 anni.

La Rita è compatibile con i reddi-

ti da lavoro e con quelli di natura 

previdenziale (pensione antici-

pata per anzianità, pensione ai 

superstiti, assegno di invalidità 

ecc.) che dovessero intervenire 

successivamente alla sua eroga-

zione.

Il Tfr pregresso
È possibile devolvere al Fondo 

Mario Negri, accordandosi con il 

proprio datore di lavoro, il Tfr 

accantonato in azienda negli anni 

pregressi, anche prima del 2007, 

a meno che non sia stato versato 

al Fondo di tesoreria Inps, nel ca-

so in cui la dimensione aziendale 

sia pari a 50 e più dipendenti.

La devoluzione del Tfr ha effetti 

anche sull’anzianità di iscrizione 

alla previdenza complementare 

e, conseguentemente, anche sulla 

determinazione dell’aliquota 

(15/9%) di tassazione delle pre-

stazioni.

Conclusioni
Si continui a chiamare Tfr o pas-

si un nuovo nome, dobbiamo 

tutti ricordarci che le nostre scel-

te di oggi possono davvero cam-

biare il nostro futuro. Il Tfr in 

azienda è una “non scelta”, che 

se fosse invece ben valutata co-

me proposto ci consentirebbe 

maggiori risparmi fiscali, mag-

giore flessibilità d’uso, maggiore 

rendimento e, perché no, un pen-

siero più positivo rispetto al con-

cetto di “trattamento di fine rap-

porto”. 

Aver maturato 
un accantonamento 
considerevole presso 
un fondo di previdenza 
complementare permetterà 
di valutare, in base alle 
proprie esigenze personali 
e familiari, se utilizzare tutto 
il montante accumulato, 
o parte di esso, per 
l’erogazione di una rendita 
mensile, dal momento 
della cessazione dell’attività 
lavorativa e fino 
al compimento dell’età 
pensionabile (attualmente 
67 anni), avendo comunque 
l’opportunità di mantenere 
in gestione la parte 
non utilizzata per la Rita

Tfr
Fondo 

pensione




