Caro collega entrato in servizio dopo il 31 dicembre 2000,
Conosci bene i vantaggi di cui puoi usufruire con l’adesione alla previdenza complementare (Fondo Perseo
Sirio)? Si tratta di una importante opportunità per la garanzia del futuro previdenziale dei lavoratori
delle pubbliche amministrazioni, frutto degli accordi tra le Amministrazioni e le organizzazioni dei
lavoratori.
Proviamo a scoprire insieme i vantaggi dell’adesione con un semplice ragionamento:
Immagina la previdenza complementare come una sorta di conto corrente bancario finalizzato ad assicurarti
alla fine della vita lavorativa un trattamento previdenziale adeguato, su cui vengono accumulati i contributi
versati mensilmente dall’Amministrazione e da te, rivalutati nel corso del tempo in base ai rendimenti
ottenuti con l’investimento sui mercati delle somme versate.
Si tratta di un conto corrente molto particolare, in quanto ti garantisce vantaggi che nessuna banca ti
potrebbe mai garantire:
a) per ogni euro versato alla previdenza complementare, puoi immediatamente usufruire della
deducibilità fiscale (ad esempio, se la tua aliquota marginale IRPEF è del 27%, un euro di
versamento al Fondo Perseo Sirio determina una trattenuta netta sullo stipendio di soli 73 centesimi,
a fronte di un accreditamento sul tuo conto individuale pari ad un euro);
b) per ogni euro versato da te al Fondo Perseo Sirio, il datore di lavoro verserà al Fondo, nei termini
previsti dagli accordi contrattuali, un altro euro, a suo totale carico.
Quindi, a fronte di una trattenuta netta di 73 centesimi, il tuo conto individuale vedrà affluire un
versamento complessivo di due euro. Quale altra forma di risparmio potrebbe assicurarti una simile
opportunità?
AD

ESEMPIO, NEL CASO DI UNO STIPENDIO LORDO ANNUO DI 22.000 EURO, A FRONTE DI UNA TRATTENUTA
ANNUA DI CIRCA 160 EURO, SUL CONTO INDIVIDUALE AFFLUIRANNO 424 EURO:

Ma non finisce qui.
Se non aderisci alla previdenza complementare, il TFR viene rivalutato annualmente sulla base di un tasso
stabilito dalla legge, che nel periodo tra il 2005 e il 2014 è stato mediamente pari a 2,5%. Nello stesso
periodo, per gli aderenti a fondi pensione negoziali come il Fondo Perseo Sirio, la rivalutazione del TFR è
risultata invece pari a 3,9%.
Iscriversi al Fondo Perseo Sirio è facile: puoi, attraverso il sito NoiPA, scaricare la documentazione
informativa e inoltrare on-line la domanda di adesione.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito istituzionale del Fondo www.fondoperseosirio.it
Per qualsiasi chiarimento, puoi rivolgerti alla Dott.ssa Eliana Stancarone - tel.
e-mail: stancarone@perseosirio.it.
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