
Data Comune Luogo Incontro pomeridiano ore Incontro serale ore
31  gennaio Gavardo Auditorium “Cecilia Zane” - Piazza Marconi 17.30 - 19.00 20.30-22.00
 1    febbraio Montichiari Sala grande della biblioteca - Via XXV aprile 17.30 - 19.00 20.30-22.00
 2    febbraio Chiari Sala congressi fond. Bettolini Onlus - Viale Cadeo, 17 17.30 - 19.00 20.30-22.00
 5    febbraio Gardone V.T Sala ex Frigerio - Via XX settembre, 25 17.30 - 19.00 20.30-22.00
 7    febbraio Manerbio Sala mostre - Piazza Cesare Battisti, 1 17.30 - 19.00 20.30-22.00
 8    febbraio Orzinuovi Sala Aldo Moro - Via Arnaldo Da Brescia 17.30 - 19.00 20.30-22.00
15  febbraio Isorella Presso oratorio - Aula S.Chiara 17.30 - 19.00 20.30-22.00
20  febbraio Palazzolo S/O Teatro Sociale - Piazza Zamara, 9 17.30 - 19.00 20.30-22.00
21  febbraio Vobarno Teatro Comunale - Piazza Migliavacca, 2 17.30 - 19.00 20.30-22.00
22  febbraio Lumezzane Sala oratorio San Sebastiano, Via V.Veneto, 26 17.30 - 20.00 20.30-22.00
23  febbraio Ospitaletto Sala Polifunzionale - Via Serlini 17.30 - 20.00 20.30-22.00
26  febbraio Brescia Sede Cisl - Via Altipiano dʼAsiago, 3 17.30 - 20.00 20.30-22.00
27  febbraio Salò Centro Sociale - Via Montessori, 6 17.30 - 20.00 20.30-22.00
28  febbraio Desenzano Nuova sede Cisl - Via Padre Bevilacqua, 8 17.30 - 20.00 20.30-22.00

Il Tfr? Teniamolo al chiuso
di Vittorio Lusvardi

Due conti si fa presto a farli: 
uno stipendio di 1500 euro 
al mese, con il sistema re-
tributivo, ne valeva 1.200 di 

pensione. Oggi, con il sistema contribu-
tivo, si scende a 870. 
Fanno 330 euro al mese, la differenza 
tra una pensione dignitosa e un livello di 
povertà. 
Mai come oggi, insomma, le scelte del 
presente decideranno il futuro, e la pa-
rola previdenza riassume, in sé, una 
sorta dʼimperativo categorico: guardare 
avanti. Fedele a un impegno cominciato 
nel 1995, la Cisl sta facendo ogni sforzo 
perché il lavoratore metta in cassaforte 
un futuro sereno, certa che la riforma del 
sistema pensionistico fornisca gli stru-
menti più adatti, a patto di farne buon 
uso. 
Con lʼaiuto, magari, di chi la sua scelta 
lʼha già fatta. Come Renato Zaltieri, 55 
anni, segretario generale Cisl, che fra le 
tante cariche ha ricoperto anche quella di 
presidente Inps. Come dire, che la mate-
ria la conosce.
Cominciamo da lei. A pochi anni dalla 
pensione, cosa farà del suo Tfr?
Lo verso, senza esitazioni, nella previ-
denza complementare, ovvero nel fondo 
chiuso della Cisl. Ho già disposto in tal 
senso.
Lo fa per dare il buon esempio?
No. Più semplicemente, ho fatto bene 
i conti: il Tfr si rivaluta molto di più in 
un fondo chiuso. Noi, del resto, ci bat-
tiamo per questa riforma fi n dal 1995.  
La previdenza complementare è lʼunico 
strumento per evitare un futuro di pen-
sionati poveri.
Avete lottato da soli o in compagnia?
Assieme alla Cgil e UIL. Però, con una 
differenza di stile: la Cgil, o almeno una 
parte di essa, avrebbe voluto riversare 
tutto nel calderone dellʼInps.
Insomma, alla fi ne è passata la vostra 
linea. Dopo una battaglia, però, di 12 

anni. Troppi?
Troppi no, ma tanti sicuramente sì. E  ̓
un ritardo colpevole del quale portano la 
responsabilità tutti i governi che si sono 
succeduti in questo lasso da tempo. Se 
non altro, la data è stata anticipata di un 
anno, rispetto a quella fi ssata dal Gover-
no Berlusconi.
Si può parlare di vittoria politica?
Diciamo pure così. Ma preferirei parlare 
di una vittoria del buon senso, e di una 
riparazione dovuta. Veniamo da un de-
cennio di pesanti interventi in materia 
pensionistica: si parla molto di riforma 
Dini, e ci si dimentica che lʼintervento 

più pesante era stato quello di Amato, 
nel 1992.
Ma torniamo ai fondi chiusi. Perché li 
preferite, ad esempio, a forme private 
di risparmio gestito?
Per tanti buoni motivi: primo, costano di 
meno, anche perché sono amministrati 
senza fi ne di lucro. 
Secondo, sono i più sicuri, perché non 
sono soggetti a investimenti spericolati. 
Terzo, perché anche il datore di lavoro 
viene chiamato a versare una quota, che 
altrimenti andrebbe dispersa. Non vedo 
perché lasciargliela.
E anche su questo punto avete com-
battuto la vostra brava battaglia.
Sì, questa volta contro il governo Berlu-
sconi, che voleva destinare questo con-

tributo imprenditoriale anche alle poliz-
ze assicurative e ai fondi aperti.
La differenza non è ideologica, ma molto 
concreta: i fondi rientrano a pieno titolo 
sui rinnovi contrattuali, e sono oggetto di 
trattativa. Fanno parte, a tutti gli effetti, 
del costo del lavoro. Le assicurazioni e 
le banche no.
Scusi lʼimpertinenza. Ma a un lavora-
tore, tutto sommato, non converrebbe 
portarsi a casa subito tutto il Tfr? In 
fi n dei conti, la pensione conviene solo 
se si vive a lungo.
Ma guardi che questo vale per qualsiasi 
forma previdenziale! Anche oggi, incro-
ciando le dita, più si campa più sʼincassa.  
Tenga anche presente che il rendimento 
del fondo chiuso è reversibile: è una 
scelta che spetta al lavoratore. In caso di 
reversibilità, ovviamente, la rendita sarà 
un po  ̓più bassa, dato che i calcoli ten-
gono conte anche delle aspettative di vita 
del benefi ciario.
Capitolo sicurezza. Un fondo può 
fallire, con grave danno per chi lo ha 
sottoscritto?
In remota teoria, oggi come oggi, sì. E  ̓
chiaro che si dovrà, al più presto, istituire 
un fondo di garanzia, come quello che 
già esiste per il Tfr. Si tratta di spostare 
le risorse da una parte allʼaltra. I ritocchi 
da portare alla riforma, del resto, non si 
fermano qui.
Cosʼaltro serve?
La riforma si deve 
allargare a tutti i 

lavoratori. Oggi ci sono categorie che 
non hanno costituito fondi chiusi, ad 
esempio quasi tutti gli statali.
Cattiva volontà?
A volte cattiva volontà da parte della po-
litica. A volte questione di numeri: certe 
categorie sono troppo piccole per orga-
nizzare un fondo.
Soluzioni?
Accorpare i fondi, e aprirli anche alle 
categorie scoperte. Il settore si sta sbri-
ciolando in troppi rivoli, adesso è il mo-
mento di razionalizzare.
Compito del legislatore?
Più che del legislatore, degli amministra-
tori del fondi.
Ritocchi a parte, questa riforma gode 
di universale consenso. Imprenditori 
a parte...
L̓ impresa ha già avuto benefi ci fi sca-
li più che suffi cienti per compensare il 
drenaggio di denaro liquido. 
E poi, muovo unʼobiezione di principio: 
un futuro di pensionati poveri non con-
viene a nessuno, quindi, neanche agli 
imprenditori.
Mi auguro che, su questo punto, nessuno 
pecchi di miopia.
A proposito del futuro: abbiamo co-
minciato questa intervista dal suo 
caso personale, cioè di un lavoratore 
già vicino alla pensione. Ma chi si af-

faccia adesso sul mondo del 
lavoro?
Per i giovani, il rischio è alto: 
col sistema contributivo si avrà 
in rapporto a quanto versato. 
Il mio appello è accorato: un 
giovane deve occuparsi del suo 
futuro pensionistico fi n da subi-
to, domani è già tardi. 
Gli anni senza versamenti sono 
anni persi, e il danno non sarà 
più emendabile.
Previsione un po  ̓cupa.

Ma no, è che i giovani sono un po  ̓spen-
sierati, e vedono la pensione come un 
traguardo così lontano da non preoccu-
parsene. Invece, quel giorno arriva per 
tutti. Oh, se arriva!

Il segretario generale Renato Zaltieri

Stipendio mensile
lordo 1.500 euro

OGGI
(retributivo)

DOMANI
(contributivo)

Importo pensione 1.200 euro 870 euro

Rapporto
stipendio/pensione

80 euro di pensione
ogni 100 

di stipendio

58 euro di pensione
ogni 100 

di stipendio

CONFRONTO TRA SISTEMI PREVIDENZIALI
dipendente con 40 anni di lavoro

ALL̓  INTERNO
Il segretario Enzo Torri (nella foto) 
vi spiega tutti i dettagli tecnici di una 
riforma complessa dove lʼimportante 
è scegliere bene fi n da subito. 
Fermo restando che gli uffi ci della Cisl sono a 
disposizione degli iscritti per fornire la migliore 
assistenza.

Cisl Informa: il calendario degli incontri

SPECIALE TFR E PENSIONI INTEGRATIVE SPECIALE TFR E PENSIONI INTEGRATIVE 

Decolla la previdenza complementare: ecco le scelte migliori per garantirsi un futuro sereno



Eʼ possibile tracciare un va-
demecum di una riforma che 
presenta  così tante sfaccetta-
ture? Noi ci proviamo. 

Intanto: chi è interessato alla scelta 
perla destinazione del TFR?

Tutti i lavoratori del settore privato (i 
pubblici dipendenti sono per ora esclusi) 
entro il 30 giugno devono scegliere se 
destinare il proprio TFR in maturazione 
ad un fondo pensionistico complementa-
re o mantenerlo presso il proprio datore 
di lavoro (quanto maturato fino al 31 dic. 
06 non è in discussione).

Come si può scegliere?
I datori di lavoro devono provvedere 
a consegnare i moduli necessari per la 
scelta ad ogni lavoratore nel primo pe-
riodo e, ad un mese dalla scadenza del 
30 giugno, per chi ancora non avesse an-
cora scelto devono effettuare un ulteriore 
comunicazione- informazione.

Cosa sono le forme pensionistiche 
complementari?

Sono forma di previdenza finalizzate 
alla costituzione di prestazioni pensioni-
stiche integrative a quelle erogate dal si-
stema pubblico e sono sottoposte alla vi-
gilanza di una autorità pubblica (Covip); 
sono alimentate, su base volontaria, da 
contribuzioni individuali come il TFR, a 
questo il lavoratore può aggiungere una 

propria quota mensile e , in questo caso, 
se è previsto un fondo di categoria (Fon-
di negoziali) lʼazienda deve aggiungere 
una propria quota (mediamente intorno 
all  ̓1% della retribuzione).
Esistono inoltre  Fondi aperti e Piani 
assicurativi individuali ai quali il lavo-
ratore può destinare in forma esplicita 
il proprio TFR ma, in questi casi, non 
è prevista la quota di conferimento di 
competenza dellʼazienda ( salvo accordi 
collettivi che esplicitamente prevedono 
anche questo trasferimento).

Come effettuare la scelta?
 ( attenzione: la scelta di adesione ad 

un fondo è irreversibile)
Entro il 30 giugno in forma esplicita è 
possibile:
a) scegliere di mantenere in azienda il 
proprio TFR
b) destinare il solo TFR al fondo di cate-
goria nella quale opero
c) destinare, oltre alla quota del TFR, 
un ulteriore quota della retribuzione (in 

questo caso scatta anche la contribuzio-
ne dellʼazienda)
d) destinare il TFR ad un fondo diverso 

(aperto, non scatta la contribuzione del-
lʼazienda)

Cosa succede col silenzio-assenso?
Se non si comunica nulla entro il 30 
giugno 07 (o entro sei mesi nel caso di 
assunzione successiva al 1 gennaio 07):
1) Il TFR verrà destinato automatica-
mente alla forma di pensione comple-
mentare collettiva presente  nellʼazienda 
(o quella con maggior aderenti in caso 
di più fondi )
2) se non esiste il fondo di categoria, il 
TFR verrà destinato al fondo pensione 
complementare  INPS ( da non confon-
dere con il fondo di tesoreria al quale af-
fluiranno le quote del TFR dei lavoratori 
delle aziende sopra i 50 addetti che han-
no deciso di lasciare il TFR in azienda).

E  ̓utile chiarire che, nel caso di destina-
zione del TFR all  ̓INPS per le azienda 
sopra i 50 addetti, non comporta modi-
fiche per i lavoratori in quanto resterà 
compito della stessa azienda corrispon-
dere al lavoratore le competenze di fine 
rapporto. 
N.B. quando il TFR viene trasferito in 
forma tacita, il fondo pensione deve ga-
rantire rendimenti pari o superiori alla 
rivalutazione del TFR aziendale.
Attenzione: la quota da destinare al TFR 
può variare  rispetto alla data di inizio 
del rapporto di lavoro, se successiva alla 
data del 28 aprile 1993 e se il lavoratore 
è già iscritto o non iscritto ad un fondo 
pensione. 

Le prestazioni finali della previdenza 
complementare.

La finalità del fondo è permettere al 
lavoratore di ottenere, allʼatto della ma-
turazione della pensione pubblica, una 
prestazione pensionistica aggiuntiva ( 
che prevede una contribuzione minima 
di almeno cinque anni) “costruita” da un 
capitale accantonato con il TFR , la con-
tribuzione aggiuntiva personale, quella 
eventualmente dellʼazienda  e gli inte-
ressi maturati.
A quel punto lʼiscritto può scegliere di 
percepire la prestazione pensionistica :
a) interamente in rendita, mediante lʼero-
gazione di una pensione supplementare.
b) parte in capitale (fino ad un massimo 
del 50% del capitale accumulato) e parte 
in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in ren-
dita almeno il 70% della posizione 
individuale maturata, lʼimporto della 
pensione complementare maturata sia 
inferiore alla metà dellʼassegno sociale 
INPS (oggi pari a 381,72 euro mensili), 
lʼiscritto può scegliere di ricevere lʼintera 
prestazione in capitale.

Agevolazioni fiscali
I contributi destinati alla previdenza 
complementare sono deducibili sino a 
5164,57 euro lʼanno. 
Ciò significa che sulla quota versata dal 
lavoratore e dallʼazienda non si pagano 
tasse.

Lʼimbarazzo della scelta
La finanziaria 2007 ha anti-

cipato al 1 gennaio  lʼavvio  
(previsto dal precedente 
governo per il 2008) della 

previdenza integrativa. Ma cosa suc-
cede praticamente e cosa deve fare 
il lavoratore? Lo abbiamo chiesto a 
Enzo Torri, segretario della Cisl di 
Brescia, che per il sindacato di via Al-
tipiano dʼAsiago segue la complessa 
materia.

Cosa accade dunque dal 1 gen-
naio? 
Accade che tutti i lavoratori dipen-
denti del settore privato sono chia-
mati a decidere entro giugno 2007 se 
destinare le quote del loro TFR, sigla 
che sta per Trattamento di Fine Rap-
porto, ad un fondo previdenziale per 
costituire una pensione aggiuntiva a 
quella pubblica, oppure se mantenere 
quei soldi presso la propria azienda e 
ritirarli integralmente al termine del 
rapporto di lavoro. Una precisazione: 
non sono in discussione le quote del 
TFR accantonato fino al 31 dicembre 
2006, che continuerà a seguire la re-
gole fino ad oggi in vigore; la scel-
ta da fare riguarda esclusivamente 
la liquidazione maturata a partire 
dal 1 gennaio 2007. Per i pubblici 
dipendenti, invece, non è ancora 
previsto nulla, ad eccezione dei 
lavoratori della Scuola e dei lavo-
ratori delle Poste che hanno già un 
proprio fondo.
Come è possibile fare la scelta 
della pensione integrativa?
Il meccanismo è quello del silen-
zio-assenso. Se entro il 30 giugno, 
io lavoratore non effettuo alcuna 
comunicazione al mio datore di 
lavoro, il mio TFR verrà destinato 
automaticamente al fondo pensio-
ne collettivo previsto dagli accordi 
o dal contratto collettivo di lavoro 
applicato nel settore in cui lavoro. 
Se nel mio settore non esiste questo 
fondo, quanto sto maturando come 
liquidazione verrà destinato ad una 
forma pensionistica complementa-
re istituita presso lʼINPS.

Questi sono i cosiddetti “fondi chiu-
si”. Ma le compagnie di assicura-
zione hanno lanciato da diverse set-
timane una imponente campagna 
pubblicitaria sui “fondi aperti”, 
quelli creati appunto dalle assicu-
razioni e dalle banche. Anche que-
sta è una delle scelte possibili che ha 
il lavoratore?
Sì, certamente. Io lavoratore devo ov-
viamente comunicare al mio datore 
di lavoro di trasferire la quota di TFR 
in maturazione ad una forma pensio-
nistica diversa da quella prevista nel 
mio settore, sapendo però che in que-
sto caso non mi potrò avvalere  del 
contributo del datore di lavoro pre-
visto dai contratti collettivi e dunque 
avrò meno capitale investito.

Cʼè poi unʼaltra scelta ancora...
Che è quella di comunicare al datore 
di lavoro che il mio TFR non sia de-
stinato a nessuna forma di previdenza 
complementare: in questo caso il mio 
TFR resta a mia disposizione in azien-
da e lo ritiro al momento della cessa-
zione del rapporto di lavoro. E  ̓bene 
ricordare che nelle aziende sopra i 50 
addetti il TFR in maturazione verrà 
versato integralmente in un fondo 
apposito dellʼINPS (diverso da quello 
prima accennato) fermo restando che 
il lavoratore mantiene nei confronti 
del proprio datore di lavoro il proprio 
credito e che lo stesso è tenuto ad ero-
garlo sia allʼatto della cessazione del 
rapporto di lavoro che nelle eventuali 
richieste di anticipo previste nelle at-
tuali forme dalla legge.
Perché vale la pena aderire ad un 
fondo pensione?
Le varie riforme del sistema pensio-
nistico di questi anni tese a salvaguar-
dare la previdenza pubblica a fronte 
dellʼallungamento della vita media 
(dal 1961 al 2005 è aumentata di 11 
anni) al fine di mantenere in equili-
brio i conti della stessa, hanno alzato 

lʼetà e i contributi utili per lʼaccesso 
alla pensione ma hanno anche modifi-
cato il sistema di calcolo della stessa.
Queste modifiche porteranno il valo-
re della pensione dallʼattuale 78,9% 
dellʼultima retribuzione con 40 anni 
di contributi (e 65 anni di età), ad una 
progressiva riduzione fino al 64,1% 
per chi inizia oggi un rapporto di la-
voro (se il riferimento sono i 35 anni 
di contributi dopo 60 anni di età i 
valori scendono dal 69,1% attuale al 
48,6% in futuro). 
Questi conti ci dicono più di tante pa-
role quanto diventi una necessità (più 
che una facoltà) ricercare integrazioni 
supplementari per tutelare meglio il 
nostro livello economico nel momen-
to in cui smettiamo di lavorare.

E perché utilizzare il TFR per inte-
grare la pensione?
Come abbiamo visto, per colmare la 
differenza degli importi della pen-

sione è necessario una contribuzione 
aggiuntiva pari almeno al 10% della 
retribuzione. Agire esclusivamente 
sul salario mensile è improponibile 
(significherebbe una rinuncia con-
sistente di reddito irrealizzabile per 
molti settori), da qui nasce la propo-
sta di utilizzare le quote di TFR che 
“valgono” generalmente il 6,91% del-
la retribuzione, il resto lo può fare la 
contrattazione nazionale.

Il sindacato propone ai lavoratori di 
scegliere i “fondi chiusi”. Perché? 
Il sindacato si è fatto carico di pro-
muovere forme di previdenza com-
plementare collettive che riguardano 
i lavoratori dipendenti delle singole 
categorie, creando fondi pensione ri-
servati a questi lavoratori.
La diversità con i fondi proposti dalle 
banche e dalle assicurazioni sta nella 
tutela collettiva. Nel fondo chiuso il 
singolo lavoratore non è mai lascia-
to solo di fronte alla complessità di 
questi argomenti; inoltre attraverso 
la contrattazione nazionale è previsto 
che accanto alle quote che il lavorato-
re stesso sceglie liberamente di desti-
nare alla previdenza complementare, 
le aziende aggiungano una quota a 
loro carico (generalmente intorno al 
2%). La quota del lavoratore, la quota 
dellʼazienda e la parte del TFR con-
sentono pertanto di accantonare cifre 
più consistenti ai fini pensionistici.

Dunque non cʼè alcun pericolo di 
perdere la propria liquidazione?
No, nessun pericolo. Il lavoratore 
continua ad avere rispetto al TFR 
tutte le sue prerogative che sono: la 
possibilità di richiedere anticipazio-
ni anche nel caso di adesione ad un 
fondo pensione (ovviamente, in que-
sto caso, richiesta al fondo stesso); 
trasferimento, in caso di decesso 
dellʼinteressato, del capitale con gli 
interessi agli eredi legittimi; nel caso 

di passaggio ad altro lavoro la quota 
accantonata può essere trasferita al 
nuovo fondo presente nel settore in 
cui si va ad operare, o ritirata, oppure 
destinarla ad altro fondo aperto.
Il capitale accumulato è un patrimonio 
individuale del lavoratore che verrà 
trasformato in una rendita vitalizia al 
momento dellʼaccesso alla pensione 
(è possibile anche, in quel momento, 
richiedere lʼerogazione immediata di 
un importo pari a non oltre il 50% del 
capitale accumulato).
Per quanto riguarda un nuovo rappor-
to di lavoro va infine ricordato che i 
sei mesi della scelta di destinazione 
del TFR decorrono dalla data di as-
sunzione.

Cosa fa la Cisl per aiutare i lavora-
tori a prendere una decisione infor-
mata e consapevole?
Innanzitutto stiamo distribuendo ma-
teriale informativo in ogni luogo di 
lavoro. I nostri uffici, sia nella sede 
centrale che in tutti i nostri recapiti 
periferici, che sono oltre venti e che 
coprono tutto il territorio provinciale, 
sono a disposizione di tutti i lavora-
tori che hanno bisogno di approfon-
dimento o di chiarimenti. Nel nostro 
sito internet (www.brescia.cisl.it) 
chiunque può leggere e scaricare tutta 
la documentazione necessaria.
E  ̓un momento importante che ognu-
no deve utilizzare nel migliore dei 
modi per fare la scelta più opportuna 
per sé; abbiamo accumulato su que-
sto tema troppi ritardi che rischiano 
di vedere penalizzate in particolare la 
nuove generazioni di lavoratori, ma 
oggi ci sono le condizioni per fare 
le scelte che non ritardino ulterior-
mente quegli interventi necessari per 
guardare al momento della pensione 
con meno preoccupazioni. Mai come 
ora, è proprio il caso di dirlo, il futu-
ro previdenziale dipende da ciascun 
lavoratore. 

Le soluzioni possono essere tante, ma i fondi chiusi di categoria possono dimostrarsi i più convenienti 

A fianco: una manifestazione della Cisl.
Sotto: la nostra sede

              di via Altipiano dʼAsiago 3 

Cosa succede se cambio lavoro? E se non comunico nulla? Cerchiamo di rispondere a tutte le domande

SETTORI CONTRATTUALI FONDO CATEGORIA CISL TELEFONO GIORNI DI CONSULENZA SITO INTERNET
Alimentari e affini ALIFOND FAI 030 3844520 Telefonare per appuntamento www.alifond.it

Legno, sughero, mobile, arredamento ecc ARCO FILCA 030 3844540 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-18.30

sabato  9.00-12.00

www.fondoarco.it

Aziende grafiche, editoriali, della carta ecc BYBLOS FISTEL 030 3844590 Telefonare per appuntamento www.fondobyblos.it
Metalmeccanico, installazione impianti,

odontotecnico, orafo ecc
COMETA FIM 030 3844560 Martedì e ven pom 15-

18.30
sabato 9.00-12.00

www.cometafondo.it

Industria cemento, calce, gesso, malte ecc CONCRETO FILCA 030 3844540 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-18.30

sabato  9.00-12.00

www.fondoconcreto.it

Lavoratori delle Ferrovie dello Stato EUROFER FIT 0329 8607136 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-18.30

www.fondoeurofer.it

Commercio, turismo e servizi FONTE FISASCAT 030  3844580 Lunedì  14.00-17.00 www.fondofonte.it
Piastrelle di ceramica e mat. refrattari FONCER FILCA 030 3844540 Tutti i giorni

dal lun a ven 8.30-18.30
sabato  9.00-12.00

www.foncer.it

Chimico, farmaceutico, gpl, ceramica, vetro, 
lampade ecc

FONCHIM FEMCA 030 3844620 sabato  9.00-11.00 www.fonchim.it

Trasporto pubblico e affini PRIAMO FIT 0329 8607136 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-18.30

www.fondopriamo.it

Dipendenti piccole e medie imprese FONDAPI Tutte le  categorie 
del settore industriale

Vedi singole 
categorie

Vedi singole categorie www.fondapi.it

Energia e chimico Eni, petrolio privato e Eni FONDENERGIA FEMCA 030 3844620 Sabato  9.00 -11.00 www.fondenergia.it
Gomma, cavi elettrici e affini FONDOGOMMA

PLASTICA
FEMCA 030 3844620 Sabato  9.00-11.00 www.fondogommaplastica.it

Imprese di servizi pubblica utilità
(Servizi elettrici locali, pubblici servizi del 

gas, dellʼacqua e vari)

PEGASO FLAEI

FEMCA

030 3844610

030 3844620

Telef. per appuntamento

Sabato  9.00-11.00
www.fondopegaso.it

Dipendenti del Gruppo Enel FOPEN FLAEI 030 3844610 Telef. per appuntamento www.fondopensionefopen.it
Lavoratori delle imprese industriali

ed artigiane edili e affini
PREVEDI FILCA 030 3844540 Tutti i giorni

dal lun a ven 8.30-18.30
sabato  9.00-12.00

www.prevedi.it

Settore igiene ambientale e affini PREVIAMBIENTE FIT 0329 8607136 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-18.30

www.previambiente.it

Industria tessile, abbigliamento, calzature, 
lavanderie industriali

PREVIMODA FEMCA 030 3844620 Sabato  9.00-11.00 www.previmoda.it

Aziende di telecomunicazione TELEMACO FISTEL 030 3844590 Telef. per appuntamento www.fondotelemaco.it
Lavoratori della scuola ESPERO CISL SCUOLA 030 3844670 Tutti i giorni

dal lun a ven 15.00-18.00
martedì  9.00-12.00

www.fondoespero.it

Lavoratori del pubblico impiego Non cʼè ancora FP-FPS 030 3844650 Tutti i giorni
dal lun a ven 8.30-12.30

dalle 14 alle 17.30

Tel.  030 3844750  INFORMAZIONI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PATRONATO INAS CISL BRESCIA  www.inas.it

I  F O N D I  N E G O Z I A L I  D E L L E  C AT E G O R I E

Piccola guida
per... capire

Anticipazioni 
E  ̓possibile avere dal fondo anticipi nei 
seguenti casi e importi:
Per gravi motivi di salute per se, coniu-
ge e figli: in ogni momento (cioè senza 
limiti di iscrizione) è possibile ottenere 
un anticipo fino al 75% del capitale ac-
cumulato. 
Per acquisto e ristrutturazione prima casa 
per se e figli : dopo 8 anni di iscrizione al 
fondo , fino al 75% del capitale.
Per altre necessità : dopo 8 anni si può 
richiedere fino al 30% del capitale (le 
ipotesi saranno definite dai fondi stessi). 

In tutte le ipostesi lʼanticipo può 
essere richiesto più volte ed è 
possibile poi reintegrare il capi-
tale ritirato.

Tassazione
Nel caso di utilizzo del capitale 
per motivi di salute lʼaliquo-
ta che si paga è del 15% con 
“sconti” dopo 15 anni di iscri-
zione al fondo che arrivano al 
9% di tassazione. Questo mec-
canismo vale anche al momento 
della riscossione della rendita 
allʼatto del pensionamento.
Negli altri casi la tassazione 
è pari al 23%. Gli interessi 
vengono tassati con lʼaliquota 
dellʼ11% al momento dellʼac-
credito ( che ovviamente non 
verranno ritassati al momento 
della riscossione).
E  ̓utile qui ricordare che la tas-
sazione ordinaria è quella mini-
ma al 23% (poi la seconda è al 

27%. etc...)

Altre prestazioni intermedie
Perdita del posto di lavoro: in caso di 
disoccupazione fino a 12 mesi si può ri-
scattare non più del 50% della posizione 
maturata ( si paga una aliquota di tassa-
zione pari al 23%).
Se lo stato di disoccupazione dura più 
di 12 mesi , ma meno di 48, lʼaliquota 
scende al 15% (anche qui con “sconti” 
se lʼadesione supera i 15 anni fino al li-
mite del 9% di aliquota).
Il 50% del capitale si può riscattare anche 
in caso di mobilità, cassa integrazione.
Il riscatto è totale nel caso di disoccupa-
zione conseguente a cessazione di atti-
vità superiore ai 48 mesi (questa scelta 
non è però possibile nel quinquennio 
precedente la maturazione dei requisiti 
di accesso alle prestazioni pensionistiche 
complementari) o nel caso di invalidità 
permanente che comporti la riduzione 
della capacità di lavoro a meno di un 
terzo.

Cambio posto di lavoro
In questo caso si perdono i requisiti di 
permanenza nel fondo (se si cambia set-
tore) e si può:
trasferire la propria posizione alla forma 
pensionistica alla quale si accede nella 
nuova attività.
esercitare il riscatto parziale o totale ( 
vedi note precedenti relative alla disoc-
cupazione)
mantenere la posizione presso la forma 
pensionistica cui si era iscritti senza ver-
sare ulteriori contributi.
Se si cambia posto ma si rimane nella 
stessa categoria non cambia nulla e si 
continuano i versamenti.

DOPO DUE ANNI DI PERMANEN-
ZA NEL FONDO È POSSIBILE EF-
FETTUARE LA SCELTA DI TRA-
SFERIMENTO AD ALTRO FONDO.

Decesso prima del pensionamento
L̓ intero montante accumulato (capitale 
più rendita) verrà versato agli eredi o ai 
beneficiari indicati dallʼiscritto.

Decesso dopo del pensionamento
L̓ aderente può scegliere la rendita ordi-
naria o reversibile.
Se sceglie la prima alla sua morte gli 
eredi non possono vantare alcun diritto. 
Con la reversibilità della rendita, dʼim-
porto iniziale, più basso, sarà versato agli 
eredi o beneficiari.

N.B.: QUESTE NOTE NON HANNO 
L̓ AMBIZIONE DI ESAURIRE TUT-
TE LE CASISTICHE MA DI OFFRI-
RE SPUNTI DI RIFLESSIONE CHE 
VANNO APPROFONDITI ANCHE IN 
RISPETTO ALLE REGOLE DEI VARI 
FONDI CHE E  ̓UTILE CONOSCERE 
PRIMA DI ADERIRE.

Note a cura di Enzo Torri 

Lavoratrici in piazza



CHIARI Piazza martiri della Libertà, 29
TEL 030 713108
TEL E FAX 030 7000134
INAS tel e fax 030 7101955

DESENZANO Piazza Fleming, 1
tel. 0309914615
inas tel. 030 9914605
fax 030 9123497
CISL SCUOLA tel 0309127265

GARDONE VT via don zanetti, 1
tel e fax 030 8912423
FNP tel e fax 030 8911943

MANERBIO Vicolo Venezia, 2
tel. 0309381489 - 030 9938981

SEDI SINDACALI DI ZONA

CARPENEDOLO Via Deretti, 27
tel. 030 969108

DELLO Piazza della pace
tel e fax

GAVARDO Piazza De Medici, 19
tel. 0365 34082
fax 0365 379497
INAS tel 0365 374864
fax 0365 375421

GHEDI Via F.Filzi, 10
tel e fax 030 9030956

GUSSAGO Via Don Mingotti, 20
tel e fax 030 2523768

ISEO Via Pusteria, 14
tel 030 9821537
fax 030 9868071

LUMEZZANE Via Montegrappa 48/50
tel 030 8202261
INAS/FNP tel 0308920703
fax 030 8924434

MONTICHIARI Via Mazzoldi, 3
tel e fax 030 9981109

NAVE Via Sorelle Minola, 2a
tel e fax 030 2531566

ORZINUOVI Via Bagnadore, 48
tel 030941003
FNP tel e fax 030 9941767

PALAZZOLO Via della Maddalena, 13
tel e fax 030 7400644

PONTEVICO Via Zanardelli, 12
tel 030 9931089
tel e fax 030 9306700

ROVATO Corso Bonomelli, 2a
tel e fax 030 7704669

SALO Via San Bernardino, 10
tel 0365 520252
fax 0365 524455
INAS tel 0365 521388

TOSCOLANO Via Trento, 22
tel e fax 0365 548108

VEROLANUOVA Via Dante, 7
tel e fax 030 9361041

VESTONE Via Fiamme Verdi, 14
tel e fax 0365 820792

VOBARNO Via Roma, 47
tel e fax 0365 599877

Sempre più in alto
Il tesseramento si è chiuso con 1.166 iscritti in più: quota novantamila è vicina

I lavoratori hanno premiato il nostro impegno
 e la nostra autonomia. Tra le sfide del 2007

la lotta agli infortuni e il rilancio dellʼeconomia

Cari amici,
cominciamo dalle buone 
notizie: quota novantami-
la è vicina. Eh sì: nel 2006 

abbiamo allungato il passo, e adesso 
i nostri iscritti sono 89.604, 1.166 
in più rispetto allʼanno precedente. 
L̓ aumento, particolare importante, ri-
guarda tutti i settori, dallʼindustria ai 
pensionati, dallʼagricoltura al terzia-
rio. Tutto questo significa che la nostra 
azione di tutela e promozione degli 
interessi dei lavoratori e pensionati a 
Brescia ha pagato in termini di con-
senso. Certo, mentre leviamo i calici, 
ci corre lʼobbligo di ringraziare tutto 
il gruppo dirigente, tutti gli operatori 
politici e tecnici che a vario titolo ope-
rano nelle categorie, negli Enti, nelle 
Associazioni e nei servizi della CISL, 
il personale dellʼUST, delle Categorie  
e i responsabili delle sedi periferiche: 
si sono impegnati a fondo, e i risultati 
si sono visti.
Ma un grazie lo rivolgiamo soprattut-
to, alle migliaia di donne, uomini e 
giovani che hanno riposto la loro fidu-
cia nella Cisl. Di questi tempi, dove la 
maggior parte delle istituzioni sono in 
affanno, non è un risultato da poco. 
Tracciare, seppur per sommi capi, il 
bilancio di un anno di lavoro significa 
rivolgere un pensiero anche ai lavora-
tori e pensionati nostri iscritti che in 
questo anno sono deceduti e che hanno 
lasciato un vuoto nelle loro famiglie, li 
ricordiamo tutti con affetto e ricono-
scenza e se mi permettete un sincero 
e sentito ricordo a tutti i lavoratori che 

sul lavoro hanno perso la vita ed a tutti 
quelli che hanno subito un infortunio 
(e nella nostra Provincia sono ancora 
tanti, troppi) e che ci ricordano che sul 
problema della sicurezza sul lavoro 
si dovremmo impegnare di più. Ed è 
proprio a partire da questo punto che 
il mondo del lavoro deve registrare 
anche qualche sconfitta: gli infortuni 
sul lavoro hanno mantenuto un trend 
molto elevato; la precarietà del lavoro 
di tanti giovani non è diminuita, la ca-
pacità di realizzare la concertazione a 
Brescia non è aumentata.
Motivi pressanti per impegnarci anco-
ra di più.
Così, archiviato il 2006, pensiamo al-
lʼanno che verrà, e che vede unʼagen-
da già fitta dʼimpegni per un sindacato 
che nel solco dei suoi 56 anni di storia 
vuole continuare a giocare un ruolo di 
primo piano nella realtà Bresciana.

Nei primi mesi, come dimostrano del 
resto queste pagine, saremo impegnati 
nella discussione e nel rapporto con 
i lavoratori sulla riforma del sistema 
pensionistico avendo particolare at-
tenzione alla rivalutazione delle pen-
sioni in essere e nel contempo a non 
penalizzare ulteriormente i giovani 
che già oggi con il sistema di calco-
lo contributivo realizzano un importo 

pensionistico piuttosto “basso”;
Così come nella importissima campa-
gna informativa sulla previdenza inte-
grativa attraverso lʼutilizzo del TFR, a 
noi competerà andare dai lavoratori a 
spiegare con competenza ed in modo 
chiaro la problematica per mettere 
nelle migliori condizioni i lavoratori 
di esercitare una scelta responsabile e 
convinta.
Saremo poi impegnati nel non sem-
plice compito di riempire di contenuti 

lʼaccordo sulle relazioni industriali 
con lʼAIB in modo che possa davvero 
confermarsi uno strumento attraver-
so il quale dare risposte ai problemi 
che abbiamo individuato, partendo 
da quelli che abbiamo ritenuto come 
prioritari. 
La Cisl lo ha sottoscritto nella profon-
da convinzione che le relazioni tra il 
Sindacato dei lavoratori e lʼAssocia-
zione degli Industriali sono lo snodo 
attraverso il quale si rilanciano le im-

prese ed il lavoro sia in termini quanti-
tativi che qualitativi.
E  ̓lʼanno che si colloca a metà tra un 
congresso e lʼaltro, e come CISL svol-
geremo lʼassemblea organizzativa, 
unʼoccasione questa che lʼorganizza-
zione deve cogliere per riflettere su se 
stessa e sulle modifiche da apportare 
affinché possiamo esercitare con più 
efficacia ed efficienza il nostro ruolo 
di sindacato confederale. 
Saremo impegnati a rinnovare le RSU 
in importanti aziende e comparti, con 
quella tensione e attenzione che deve 
caratterizzare coloro che operano nella 
Cisl e per la Cisl. Difendendo sempre, 
come punto fermo, lʼautonomia del 
sindacato dai partiti e dai Governi. Per 
affermare, infine, che senza gli inve-
stimenti sul capitale umano le imprese 
della nostra Provincia non hanno futu-
ro. E di questo alcuni imprenditori si 
sono già convinti tornando a produrre 
nella nostra provincia dopo aver pre-
cedentemente delocalizzato: e questa è 
unʼaltra buona notizia. 

Renato Zaltieri
Segretario Generale UST-CISL

CATEGORIA tel fax
FAI (agroalimentare)
fai.brescia@cisl.it

520 521

FEMCA (tessili-chimici)
femca.brescia@cisl.it

620 501

FIBA (bancari-assicurativi)
fiba.brescia@cisl.it

530 531

FILCA (edili-legno)
filca.brescia@cisl.it

540 541

FIM (metalmeccanici)
info.fim.brescia@cisl.it

560 561

FISASCAT (commercio)
fisascat.brescia@cisl.it

580 581

FISTEL (spettacolo - grafici - telecom)
fistel.brescia@cisl.it

590 501

FIT (trasporti)
fit.lombardia.sudest@cisl.it

600 601

FLAEI (elettrici)
brescia@flaei.org

610 611

FNP (pensionati)
pensionati.brescia@cisl.it

630 631

FP-FPS (funzione pubblica)
fps.brescia@cisl.it

650 651

CISL SCUOLA
cislscuola@brescia@cisl.it

670 671

SLP (poste)
flp_brescia@cisl.it

690 691

CISL MEDICI 650 651
cislmedici.brescia@cisl.it

SERVIZI tel fax
ADICONSUM (consumatori)
adiconsum.brescia@cisl.it

700 701

ALAI (lavoro atipico)
alai.brescia@cisl.it

810 501

ANOLF (ufficio stranieri)
anolf.brescia@cisl.it

710 711

ANTEA (terza età)
antea.brescia@cisl.it

630 631

ARTIGIANATO 
artigianato.brescia@cisl.it

715 501

CAAF (ufficio fiscale)
caaf.brescia@cisl.it

720 721

CALF (lavoro domestico)
calf.brescia@cisl.it 
www.badantibrescia.it

745 746

INAS (patronato)
inas_brescia@cisl.it

750 751

SICET (sindacato inquilini)
sicet.brescia@cisl.it

760 501

SPORTELLO 626
626.brescia@cisl.it

717 501

UFFICIO ASSICURATIVO
(Polizze RCA - casa - infortuni)
ufficioassicurativo.brescia@cisl.it

800 801

UFFICIO VERTENZE
vertenze.brescia@cisl.it

780 781

SAF (contabilità impresa)
saf.brescia@cisl.it

720 721

UNITOUR (agenzia viaggi)
info@unitour.it
www.unitour.it

770 771

Per chiamare le sottoelencate categorie comporre 0303844... seguito dal numero dellʼinterno

RECAPITI SINDACALI DI ZONASPORTELLO 626 salute e sicurezza
Un luogo dove i rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza possono incontrarsi e discutere

I componenti della segreteria Ust. Da sinista: Paolo Reboni, Renato Zaltieri e Enzo Torri

NUOVI ARRIVATI
IN TUTTI I SETTORI

INDUSTRIA + 133
AGRICOLTURA + 76

TERZIARIO + 178
PUBB. IMPIEGO + 194

PENSIONATI +126
ANOLF (immigrati)+ 422

CISL BRESCIA, Via Altipiano dʼAsiago, 3 - 25128 - Brescia
Tel 030 3844511 - Fax 030 3844501 / www.brescia.cisl.it - ust.brescia@cisl.it


