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A TUTTI I DIPENDENTI

Oggetto: FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO. INFORMAZIONI

L’INPS, con la circolare n. 109 del 13 settembre 2012 ha stabilito l’avvio della gestione delle
adesioni dei lavoratori al Fondo pensione complementare Perseo.
Le modalità di adesione da parte degli interessati, gli adempimenti a carico del datore di lavoro e la
relativa modulistica sono descritti nella circolare 1 del 04/09/2012 e nel Manuale operativo del
Fondo Perseo. Tali documenti sono visionabili sul sito www.fondoperseo.it
Riassumiamo in seguito alcune informazioni:
ADESIONI:
L’adesione a Perseo è VOLONTARIA. Possono aderire al fondo tutti i dipendenti a tempo
indeterminato e i dipendenti con rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione
− Compilazione ONLINE
Dal portale del Fondo ci si registra al servizio registrazione online inserendo i propri dati si accede
ad un’area riservata dove potrà compilare il modulo di adesione per i dati di propria competenza
− Compilazione cartacea
Il modulo puo’ essere scaricato e compilato manualmente
Il modulo compilato va sottoscritto e consegnato al datore di lavoro

L’Amministrazione una volta ricevuto il modulo deve completarlo con i dati di propria competenza,
firmare, timbrare e inviare una copia al Fondo perseo e una copia all’Inps –gestione ex INPDAP e
una copia al lavoratore aderente
L’iscrizione al fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione
La modalità di contribuzione al Fondo prevede una quota a carico del datore di lavoro e una quota a
carico del lavoratore, nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell’anno.
L’obbligo contributivo decorre trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti il timbro e la
sottoscrizione
La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente e versata a Perseo
contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a
quello di riferimento.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO:
DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2000 E DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO:
CONTRIBUTO

MINIMO A CARICO DEL

CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE QUOTA DI TFR (A) 1

LAVORATORE

DI LAVORO

1% retribuzione utile ai fini TFR

1% retribuzione utile ai fini TFR

100% (B)

DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA DEL 01/01/2001
CONTRIBUTO MINIMO A CONTRIBUTO A CARICO
CARICO DEL LAVORATORE
DEL DATORE DI LAVORO

QUOTA DI TFR (C)

1% retribuzione utile ai fini 1% retribuzione utile ai fini 28,94%
TFR
TFR

QUOTA D’INCENTIVAZIONE
(D) 2
1,2%

Per questi lavoratori l’adesione a Perseo comporta il passaggio automatico al TFR.

a)

1

le quote di TFR non sono versate direttamente al fondo ma accantonate figurativamente presso l’INPS
gestione ex INPDAP
b) Pari al 6.91% della retribuzione utile
c)
c) In fase di prima attuazione la quota di TFR è il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR (80%) pari pertanto al
28,94% dell’accantonamento complessivo ai fini del TFR
d) Per questi lavoratori, se iscritti ai fini Tfs è stata prevista un’ulteriore quota accantonamento pari all1,5% della base
contributiva vigente ai fini Tfs (80% della retribuzione utile) Questa quota verrà accantonata figurativamente dall’INPS
Gestione ex INPDAP

Il lavoratore può altresì scegliere un’aliquota di contribuzione più elevata
La misura di contribuzione del lavoratore viene scelta al momento dell’adesione ma può essere
variata successivamente: annualmente il lavoratore potrà variare la misura della contribuzione a suo
carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo entro il 15 ottobre con decorrenza 01 gennaio
anno successivo. In costanza dei requisiti di partecipazione a PERSEO è possibile sospendere la
contribuzione a proprio carico
Contestualmente sarà sospesa anche la contribuzione a carico dell’Amministrazione

SPESE DI ADESIONE
€ 2.75 a carico dell’aderente da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione
€ 2,75 a carico del datore di lavoro
E’ previsto anche il versamento di una quota associativa di € 16,00 annui
La pensione complementare sarà di due tipi:
Pensione di vecchiaia

Si consegue al raggiungimento dell’età pensionabile stabilita dal regime pensionistico pubblico
dopo almeno 5 anni di permanenza al fondo
Pensione di anzianità

Si puo’ conseguire a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con un’età anagrafica di non più
di 10 anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia e dopo almeno 15 anni di
permanenza nel fondo
La pensione complementare viene calcolata sulla base dei contributi versati, dei rendimenti
conseguiti in dipendenza degli investimenti effettuati da PERSEO e dell’età del neopensionato.
Per tutto quanto riguarda la gestione del fondo e le diverse forme di pensione complementare si
invitano i dipendenti a consultare il sito www.fondoperseo.it
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