
# %

I - III 565       56%

IV - VIII 700       72%

Totale 1.265    64%

Con polizza INA
Profili

# %

446       44% 1.011  

267       28% 967     

713       36% 1.978 

Senza polizza INA
Totale

Situazione Polizza INA

Previdenza integrativa (rispetto ai contributi pensionistici previsti per legge), 
stipulata per la prima volta nel 1963 e, a seconda dei cambiamenti normativi, è 
stata estesa al personale o meno in periodi diversi.

Nel 2008, a fronte di un periodo in cui la giurisprudenza considerava la polizza un 
beneficio accessorio (e quindi l’Ente perdeva nei ricorsi che riceveva), fu estesa a 
tutto il personale con conciliazione stragiudiziale.

Dopo di allora la giurisprudenza si è orientata a considerare la polizza una 
previdenza integrativa , che per l’applicazione della normativa sulla previdenza 
complementare non è più attivabile per  tutti gli assunti successivi 



Il quadro normativo vigente prevede ed incentiva la 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ovvero quella che investe in fondi pensione il TFR.

Tale strumento, nel pubblico impiego, è il fondo Perseo Sirio.

Il lavoratore che vi aderisce può aggiungervi una quota di almeno l’1% della 
retribuzione. In tal caso il datore di lavoro aggiunge un altro 1%.

Il fondo ha costi ridotti ed una tassazione favorevole.

Inoltre offre servizi sia durante la fase di accumulo che dopo il pensionamento.









Confronto economico

Deve tenere conto di una serie di fattori non sempre scontati:

• Contributo dell’Ente. Bisogna tenere conto della diversa base di calcolo (nella polizza 
INA non viene computata la quota corrispondente alla vecchia IIS, mentre in PerseoSirio
contribuisce tutta la retribuzione che origina il TFR)

• Quota del dipendente
• Tassazione degli interessi (Perseo Sirio è al 20%, mentre altre previdenze sono al 26%)
• Deducibilità della quota a carico del dipendente
• Programmi di investimento disponibili
• Fondo investito (in PerseoSirio è tutto il TFR maturato, mentre nella polizza INA solo la 

quota versata)
• Costi di gestione

Questioni allo studio:

• Esiste una modalità che permetta di aumentare il contributo dell’Ente a PerseoSirio ?
• E’ possibile restringere PerseoSirio ai soli dipendenti che non hanno polizza INA?


