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MODIFICA IMPONIBILE TFR E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

L’attuale disciplina statutaria in materia di contribuzione da destinare ai Fondi
Pensionistici interni, prevede che il calcolo per la definizione della quota venga
effettuato sulla base della retribuzione utile per la determinazione del TFR, nella
misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive.
Recentemente, sia per effetto delle norme contenute nel nuovo Contratto Nazionale,
sia per l’introduzione delle misure aziendali di contenimento del costo del lavoro –
codificate nell’Accordo 19 dicembre 2012 – gli elementi retributivi presi a riferimento
per individuare l’entità del TFR sono stati limitati alla sola voce “stipendio”, abbattuta
del 23%.
In conseguenza di tale previsione – avente comunque carattere transitorio – la quota
complessiva destinata alla previdenza complementare aziendale si è quindi ridotta, a
prescindere dall’eventuale innalzamento della percentuale di calcolo del contributo
volontario da parte dell’Iscritto ad uno dei Fondi Pensionistici esistenti (Cassa di
Previdenza o Fondo Complementare Post 31.12.1990).
Tenuto conto del fatto che le previsioni normative in analisi hanno prodotto effetti
cumulativi solo a partire dal 1° gennaio 2013, momento in cui era già decorso il
termine di scadenza per poter variare la misura del contributo volontario, e che ad
oggi il tetto di deducibilità fiscale (pari ad euro 5164,56) è superiore alla quota
complessivamente versata da parte di molti Iscritti, i Consigli di Amministrazione
dei Fondi Pensione BMPS – anche per assecondare numerose istanze
individuali pervenute alle scriventi OO.SS. nell’ultimo periodo – hanno deciso
di consentire la riapertura della variazione della percentuale di contribuzione
volontaria alla previdenza aziendale, nel rispetto ovviamente dei limiti percentuali
contemplati dagli Statuti, e cioè:

 da 0% a 15% della retribuzione imponibile TFR per la “CPA”;
 da 0,5% a 10% della retribuzione imponibile TFR per il “Fondo Post”.

Il periodo di accesso al sistema per effettuare l’eventuale variazione attraverso i canali
informatici già utilizzati nelle precedenti occasioni, sarà limitato al mese di marzo
2013, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della
richiesta, ovvero dal mese di aprile 2013. Successivamente, tale operazione
tornerà ad essere effettuata nei tempi stabiliti dalle previsioni normative vigenti.

La Direzione dei Fondi Pensione BMPS emanerà tempestivamente una apposita
informativa destinata agli Iscritti.

LE SEGRETERIE FABI-FIBA-UGL-UILCA

Siena, 25 febbraio 2013


