
 
 
 

 

 

Il TFR è uno 
e va destinato alla pensione integrativa 

 

Il governo ha avanzato la proposta di mettere in busta paga (intero o in parte) il Tfr per permettere ai 

lavoratori di spenderlo subito.  

Noi NON siamo d’accordo con questa ipotesi. 
Riteniamo infatti che questa parte della retribuzione vada utilizzata, specie dai lavoratori più 

giovani, per costruirsi la seconda pensione: la pensione complementare, indispensabile per assicurare 

ai futuri pensionati un reddito sufficiente per una vita dignitosa. 

Il Tfr messo a fruttare nei Fondi Pensione è infatti una parte fondamentale nella costruzione del 

capitale personale che finanzierà poi la pensione complementare.  

 

Basta guardare ai bilanci dei Fondi Pensione. Alcuni esempi: il Tfr accantonato è il 69% del 
capitale del Fondo Solidarietà Veneto (regionale e multisettoriale), il 68% di Cometa (nazionale 
metalmeccanici) e di Previmoda (nazionale Sistema Moda) e il 62% di Fonchim (nazionale 
chimici e affini). Anche nel risparmio previdenziale del singolo lavoratore il Tfr rappresenta, nella 
media, la parte principale. Il contributo medio versato a Solidarietà Veneto è di 2.080 euro (650 
senza Tfr), a Cometa è di 2.370 euro (760 senza Tfr), a Previmoda è di 1.820 euro (570 senza Tfr) 
a Fonchim è di 2.800 euro (1.060 senza Tfr): somme talmente esigue da produrre una rendita 
pensionistica irrisoria.  

 

Non possiamo accettare che si sacrifichi ciò che è indispensabile per il futuro di tutti. I 

primi a pagarne le conseguenze sarebbero i giovani: gli anziani di domani.  

Governo e Parlamento dovrebbero quindi, al contrario, impegnarsi per favorire la partecipazione dei 

lavoratori ai Fondi Pensione. 
 

Le nostre proposte per alzare subito il 
reddito dei lavoratori dipendenti 

 

Si può fare in modo che i lavoratori dipendenti abbiamo subito più soldi a disposizione senza 

consumare il Tfr e bruciare così la seconda pensione? Sì, è possibile. Anzi è necessario: se aumentano 

i consumi, aumenta anche la produzione di beni e quindi si rimette in moto la produzione e 

l’occupazione. Come? Ad es. confermando il bonus 80 euro (ma con più beneficiari).  
 

Queste sono però le nostre proposte: 

1. detassazione totale e definitiva del salario di produttività (mantenendo intatta la 

parte dei contributi ai fini pensionistici). In questo modo i lavoratori hanno più 

soldi da spendere e le aziende diventano più competitive. 

2. incentivi fiscali per il welfare aziendale e la mutualità. Si può fare anche per i 

lavoratori delle piccole imprese. 
 

La riduzione delle entrate fiscali sarebbe modesta e subito compensata dalla maggiore produttività 

delle aziende e dagli effetti positivi sul lavoro dipendente (la vera platea dei contribuenti). 


