
Settimana dell'educazione
previdenziale
Abbiamo pensato a questa guida con l'obiettivo di accrescere le
conoscenze di base sui temi previdenziali, di gestione e
programmazione delle risorse personali e familiari

Ovunque si legge di quanto sia importante
pensare alla propria pensione futura ma è difficile
capire nel dettaglio di cosa si tratta e perché è
importante affrontare PER TEMPO questo
argomento.



Verificare eventuali ammanchi contributivi;
Scoprire se è possibile recuperare dalle diverse casse in cui hai
versato contributi somme;
Conoscere il totale dei contributi versati e quanto si sono
rivalutati;
Sapere le prestazioni assicurative maturate con i contributi versati
fino ad oggi;
Avere evidenza dell’eventuale reddito mancante qualora
accadesse un grave imprevisto; quali conseguenze avrebbero i
tuoi familiari e quanto durerebbero le tue riserve.

E' importante perché ti permette di essere consapevole della tua
situazione lavorativa, delle regole del sistema pubblico e di sfruttare
al massimo lo strumento più potente in tema di previdenza: IL
TEMPO.
Noi di Biscaro Assicurazioni abbiamo declinato questo percorso in
modo semplice e chiaro per informare le persone che si affidano a
noi delle tutele già acquisite in modo da poter fare scelte
consapevoli per mettere in sicurezza il PRESENTE e garantirsi un
FUTURO sereno. Affidandoti a noi potrai:

Educazione previdenziale in
Biscaro Assicurazioni



Perché permette di integrare il sistema pensionistico pubblico
garantendoci un buon tenore di vita anche una volta cessata l'attività
lavorativa riducendo la perdita economica che altrimenti si avrebbe
con la sola pensione pubblica.
Ci permette inoltre di tutelare le persone a carico ed eventuali altri
soggetti purché non si violino le quote legittime da destinare agli eredi.

Introduzione 
Cause della crisi del sistema pensionistico pubblico

Perchè pensare alla previdenza complementare è
diventata una necessità?



Chi può aderire
Lavoratori dipendenti
E' permessa l'adesione anche ai già pensionati con pensione di vecchiaia con
età inferiore ai 65 anni.

Lavoratori autonomi o liberi professionisti
E' la categoria che va in pensione dopo e con gli assegni più bassi. 
Aderire a una forma di previdenza complementare è un'ancora di salvezza. E'
importante aderire subito per versare contributi nel tempo e accumulare un
tesoretto destinato alla previdenza complementare. L'importo da versare è
libero, particolarmente utile nel caso si verifichi un'annualità con fatturato
sotto la media.
In Biscaro Assicurazioni abbiamo messo a punto un sistema che permette di
calcolare i contributi versati alla propria cassa di appartenenza e di prevedere
l'importo della pensione pubblica. 

Familiari fiscalmente a carico
E' possibile aprire una posizione previdenziale per i soggetti fiscalmente a
carico, come il coniuge o i figli.
I vantaggi sono molteplici: la tutela della persona cara, la maggior anzianità di
permanenza al fondo permette loro una minor tassazione e la possibilità di
chiedere anticipi prima e i contributi sono deducibili per chi versa.



I vantaggi fiscali
Quando versi
Gli importi destinati al Fondo Pensione tramite contributi volontari sono
DEDUCIBILI FISCALMENTE e quindi riducono l'importo sui cui viene calcolata
la tassazione IRPEF. In sostanza benefici di uno SCONTO FISCALE che varia in
fuzione della fascia di reddito (dal 23 al 43%). Possono essere importati in
deduzione versamenti fino a 5164,57 euro all'anno.
E' possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore dei soggetti
fiscalmente a carico.

Sui rendimenti
I rendimenti generati dal Fondo Pensione sono assoggettati ad un regime di
tassazione dal 12,50 al 20 % a seconda del tipo di investimento che li ha
generati, ridotti rispetto alle classiche forme di investimento che
genericamente si attestano sul 26 %.

Al momento della pensione
Al momento del pensionamento la somma erogata (che in base al montante
può essere sia in forma di capitale o rendita) è soggetta a una TASSAZIONE
AGEVOLATA AL MASSIMO DEL 15 % E UN MINIMO DEL 9% , in base al
numero di anni di permanenza al fondo, applicata sui versamenti effettuati. 
Il TFR lasciato in azienda viene tassato almeno al 23 % (dipende dalla fascia di
reddito)... una differenza enorme!



TFR in azienda o nella
previdenza complementare?

La tassazione minima è pari al 23% e può aumentare in base alla
fascia di reddito degli ultimi 5 anni, fino al 43%.
Il TFR lasciato in azienda viene rivalutato al tasso dell’1,5% + 75%
del tasso di inflazione.
Nelle aziende con meno di 50 dipendenti è compito del datore di
lavoro accantonare i TFR, in quelle con un numero maggiore è
nelle meni della tesoreria INPS.

Tassazione tra il 15 e il 9% in base agli anni di contribuzione.
Possibilità di scegliere fra diverse linee di investimento con relativa
modulazione del rapporto rischio/rendimento anche in funzione
della propria età.
In base agli accordi collettivi il datore di lavoro potrebbe
partecipare con un contributo aggiuntivo.
La possibilità di accedere a modalità di anticipazione del montante
accumulato più flessibili rispetto a quelle previste nel caso del TFR
lasciato in azienda.
I fondi sono vincolati e i tuoi soldi subito disponibili.
Possibilità di scegliere il beneficiario.
Possibilità di effettuare versamenti integrativi.
Non è prevista l'ipotesi di fallimento del fondo.

Torna al Programma

TFR in azienda TFR in previdenza
complementare

Il conferimento del TFR pregresso è possibile solo con accordo del
datore di lavoro. Chi lavora presso un’azienda con più di 50

dipendenti può trasferire al fondo pensione solo il TFR maturato
fino al 2006, mentre le quote maturate dal 2007 rimangono

accumulate presso il Fondo di Tesoreria INPS.



R.I.T.A.

Anticipo
pensionistico

 
% utilizzo montante

accumulato
 

5 anni Dal 15 al 9%
Parziale ...%
Totale 100 %

Cessazione rapporto lavorativo
maturazione dell'età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
entro i 5 anni successivi
20 anni di contributi INPS

10 anni Dal 15 al 9 %
Parziale ...%
Totale 100 %

2 anni di inoccupazione
maturazione dell'età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
entro i 10 anni successivi

La Rendita integrativa Temporanea Anticipata permette al lavoratore di decidere se utilizzare il fondo pensione per uscire
anticipatamente dal mondo del lavoro, quale strumento di flessibilità in uscita. 
Utile per chi ha perso il lavoro in età avanzata e ha difficoltà a ricollocarsi può prendere in considerazione l’idea di andare in pensione.
Oppure per coloro che semplicemente vogliono godersi la vita.

Tassazione Requisiti



Daniele Biscaro
0438-980700

daniele@biscaroassicurazioni.com

3285994094

valerio@biscaroassicurazioni.com

Valerio Ceschin

0438-1812635

federica@biscaroassicurazioni.com

Federica Caristi
Prenota la tua
consulenza
personalizzata!

0438-1812633

valerio@biscaroassicurazioni.com

Raffaele Matera


