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Riforma del sistema pensionistico
complementare…
anticipata al 1° Gennaio 2007!

Partono dal 1° gennaio 2007 i sei mesi previsti dalla
normativa sul silenzio-assenzo… i riflessi sul TFR…
Con l’approvazione della legge di bilancio 2007(legge Finanziaria), il
Governo ha deciso di anticipare al 1° gennaio 2007 la riforma del sistema
pensionistico complementare.

I lavoratori avranno, quindi, tempo fino a giugno per decidere se:

comunicare di non voler aderire al sistema
pensionistico complementare ed in questo caso il loro TFR
maturando verrà accantonato, per il tramite del datore di lavoro
e per le aziende con più di 50 dipendenti, ad un Fondo residuale
dell’INPS. Ovviamente per i lavoratori agli effetti pratici non
cambierà niente, perché continueranno ad avere garanzie sulle
le rivalutazioni di legge(1,5%annuo più il 75%dell'inflazione) e
potranno chiedere, per le motivazioni già previste oggi,
anticipazioni fino al 70% sulle somme accantonate; (SCELTA
ESPLICITA)

non esprimere scelta alcuna e conseguentemente, dopo i
sei mesi dell’entrata in vigore della legge Finanziaria, con il
meccanismo del silenzio-assenso, scatterà l’assegnazione delle
quote di TFR ai fondi pensione complementari, di categoria se
esistenti. Eurofer nel caso di lavoratori appartenenti alle
società del gruppoF.S., come hanno già fatto circa 30.000
ferrovieri, ed usufruire delle fiscalità di vantaggio dei Fondi
stessi e dei rendimenti conseguiti sui loro investimenti; mentre
per i lavoratori che non hanno un fondo di categoria un
apposito fondo costituito presso l'INPS.; (SENZA
SCEGLIERE)

decidere di destinare il TFR maturato dall'1-1-2007 a fondi
pensione aperti o piani individuali, istituiti presso banche o
assicurazioni; (SCELTA ESPLICITA)
Quali le implicazione per i Fondi chiusi già esistenti!
E’ bene ricordare intanto che in tema di Pensione Complementare i
ferrovieri, i dipendenti metalmeccanici, i chimici ed altre categorie di
lavoratori possono già vantare la costituzione di appositi Fondi chiusi.
Il nostro fondo negoziale come è noto è denominato “Eurofer” che
allo stato attuale sta registrando, così come sta avvenendo per tutti
gli altri Fondi negoziali, per i quali è già partita “la gestione
finanziaria”, ottimi risultati sul piano dei rendimenti degli
investimenti.

