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Sommario

Si parte dal presupposto metodologico che il pilastro privato non sia uno strumento deputato al trasferimento di
risorse dal datore di lavoro al lavoratore. Gli obiettivi redistributivi, non ristretti all’interno del rapporto diretto tra
lavoratore e proprio datore, sono affidati al sistema fiscale e anche a quella parte del sistema fiscale che riguarda il
disegno delle agevolazioni agli investimenti previdenziali.
Ciò posto, nel valutare le ipotesi di finanziamento del pilastro privato e di smobilizzo del TFR, non ci si può esimere
dal considerare il rispetto delle compatibilità economiche tra gli attori coinvolti, cioè il rispetto del loro vincolo di
bilancio. E’ una posizione metodologica di realismo all’interno di un’economia di mercato, necessaria a dare
fondamenta solide al pilastro privato: da un lato v’è la contrattazione del costo del lavoro comprensivo di tutte le sue
poste; dall’altro la scelta di avvio del pilastro privato con eventuale ricombinazione delle poste all’interno del
contrattato costo del lavoro.
Come conseguenza di questa posizione, il versamento al pilastro privato a carico del datore di lavoro non può essere
inteso tout court come un “di più”, che arriva esogenamente e sconnesso dalla contrattazione del costo del lavoro. Il
versamento è da trattare, in base a logica economico‐finanziaria, alla stregua delle altre poste, a cominciare dalla
retribuzione diretta, salvo che per un particolare di rilevo: il Legislatore italiano gli conferisce (nella nuova normativa
ma anche in quella precedente) decontribuzione, cioè solleva il datore dai contributi sociali a suo carico (non solo
quelli pensionistici), sostituendoli con un versamento ridotto di “solidarietà” (il 10 per cento).
Questa previsione rimane di scarsa utilità e di nullo impatto se non viene vista come un “grado di libertà” in più
all’interno della contrattazione del costo del lavoro. Infatti, se si continua a presumere che il versamento del datore
arrivi esogenamente, la decontribuzione non è risolutiva, perché interviene comunque a riduzione di un maggior
costo non considerato nella contrattazione e, quindi, diminuisce la violazione del vincolo di bilancio ma non la
rimuove.
La maniera più costruttiva di utilizzare la previsione del Legislatore è quella di intenderla a supporto di schemi
opting‐out volontario pilastro pubblico – pilastro privato. Se (a) se si superasse la “rigida” irrealistica
contrapposizione tra versamento a carico del lavoratore e versamento a carico del datore e (b) la contribuzione al
pilastro privato venisse identificata come quota parte della retribuzione annua lorda (già massimizzata dalla
contrattazione condotta dalle rappresentanze dei lavoratori) girata al programma previdenziale tramite il “by‐pass”
del datore, allora su quel flusso si potrebbe ottenere, oltre alla completa deducibilità ai fini IRE ed IRES, anche la
completa decontribuzione (rimarrebbe a carico del datore il contributo di solidarietà del 10 per cento).
Questa forma di opting‐out non necessiterebbe di profonde innovazioni normative: mentre la quota parte della
retribuzione annua lorda, trattenuta a monte dal datore e girata al programma previdenziale privato, sarebbe già
sollevata dalla contribuzione al sistema pensionistico pubblico (a normativa vigente), bisognerebbe precisare che il
nuovo “perimetro” della retribuzione annua lorda è valido ai soli fini pensionistici, mentre rimane fermo il vecchio
“perimetro” per tutti gli altri obblighi contributivi sia a carico del lavoratore che del datore (contributi assistenziali a
carico del lavoratore, INAIL e contributi assistenziali a carico del datore etc.). In questo modo, la decontribuzione
sarebbe concentrata nell’ambito delle variabili pensionistiche, fermo restando gli equilibri finanziari su tutto il resto.
Questo volontario opting‐out, percorribile non tramite riduzioni delle aliquote previdenziali di legge ma per via di
una rivisitazione, concordata tra le parti, del perimetro di retribuzione annua lorda assoggettata a contribuzione al
primo pilastro, aprirebbe delle nuove possibilità per la ricerca degli equilibri strutturali su cui fondare la
trasformazione multipilastro:
‐
ai livelli medi attuali di contribuzione da parte del lavoratore al pilastro privato (circa 1,5 per cento della
retribuzione annua lorda, considerando anche la decontribuzione al pilastro pubblico di cui si gioverebbe
direttamente il lavoratore), la decontribuzione per il datore sarebbe idonea a concorrere, in sostituzione del
prestito bancario agevolato garantito dallo Stato, a compensare gli oneri di smobilizzo integrale del TFR;
‐
l’opting‐out, inoltre, si presterebbe ad una semplificazione e razionalizzazione di tutte le agevolazioni
fiscali/contributive prefigurate per lo smobilizzo del TFR; queste ultime potrebbero essere “accorpate” in
una equivalente riduzione dell’aliquota di contribuzione di solidarietà (dal punto di vista del vincolo
complessivo di finanza pubblica e del vincolo di bilancio del lavoratore nulla cambierebbe);
‐
infine, esso offrirebbe una completa soluzione al “dilemma” della portabilità del contributo al pilastro
privato a carico del datore di lavoro, sul quale il Testo Unico è rimasto “incagliato” per mesi e che
presumibilmente riemergerà nei prossimi due anni (sino alla formale entrata in vigore della riforma, il 1°
Gennaio del 2008); infatti, resa chiara l’endogeneità del costo del lavoro rispetto a questa componente, il
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problema risulterebbe rimosso alla “radice”, venendo meno qualunque pretesa che il datore di lavoro e le
rappresentanze sindacali in contrattazione con il datore potrebbero avanzare, sulla base di una presunta
partecipazione finanziaria diretta al programma previdenziale, con conseguenti diritti a valutazioni di
indirizzo e di merito.
La soluzione prospettata darebbe basi strutturali e solide allo smobilizzo del TFR e all’avvio del pilastro privato; essa
corrisponderebbe anche alla scelta del lavoratore di farsi protagonista di una iniziale fase di redistribuzione di
responsabilità tra primo e secondo pilastro, destinando parte della contribuzione al pilastro pubblico, che prima si
accumulava a costituire suoi benefici futuri, a vantaggio del datore di lavoro.
A fronte di questa scelta del lavoratore, ci sarebbero degli elementi “bilancianti” come:
‐
le forti agevolazioni fiscali a favore degli investimenti previdenziali previste dal Testo Unico, per le quali si
propone una rimodulazione, in modo tale da rendere maggiormente uniformi, al variare del livello di
reddito dei partecipanti, le quote parti del rendimento differenziale del pilastro privato, rispetto a quello
pubblico e al TFR, derivanti direttamente dal trattamento fiscale di favore; sarebbe la via per assegnare a
tutti un più omogeneo livello di responsabilità di fronte alla trasformazione multipilastro;
‐
la dimensione contenuta dell’opting‐out, quando implementato al solo fine di controbilanciare i costi di
smobilizzo del TFR a parametri correnti (i.e.: giacenza media del TFR, attuali livelli dei tassi di interesse
reali e del tasso di inflazione);
‐
la contestuale responsabilizzazione anche delle imprese, che accetterebbero la soluzione strutturale allo
smobilizzo del TFR con costi valutati ai parametri correnti, propri di una congiuntura che, dopo anni, si
presenta particolarmente adatta alla trasformazione, dal momento che presenta tassi di interesse reali bassi
e un tasso di inflazione non eccessivamente discosto dal target della BCE.
L’avvio dell’opting‐out avrebbe importanza anche al di là della sua combinazione con lo smobilizzo del TFR e dei
vantaggi di semplificazione, perché applicherebbe per la prima volta una redistribuzione di responsabilità tra primo
e secondo pilastro, che potrebbe essere utilizzata, nel futuro e in corrispondenza con le contrattazioni/ricontrattazioni
del costo del lavoro, come variabile in più per ricercare equilibri tra i tre obiettivi di: (a) tutelare il livello di reddito
corrente, (b) rispettare le compatibilità economiche e (c) far confluire contribuzioni congrue al pilastro privato.
Un opting‐out come quello proposto avrebbe quindi diversi vantaggi e, iniziato principalmente per dare fondamento
strutturale allo smobilizzo del TFR, permetterebbe di sciogliere altri nodi cruciali della trasformazione multipilastro
del sistema italiano. V’è, tuttavia, un problema da cui non ci si può esimere, proprio all’interno di un lavoro che
aspira a fare del realismo economico e del rispetto delle compatibilità di bilancio un punto irrinunciabile.
Se l’opting‐out sostituisse il prestito agevolato, annualmente, ai livelli medi correnti di contribuzione al pilastro
privato da parte del lavoratore, si verificherebbero minori introiti contributivi per circa lo 0,25 per cento della
retribuzione lorda. A questo importo sarebbe necessario sottrarre, almeno sino al 2011, il valore dei flussi di
finanziamento pubblico programmati al fondo di garanzia sui prestiti bancari, pari mediamente a circa lo 0,17 per
cento della retribuzione lorda. Volendo prescindere dal fondo di garanzia, e guardando maggiormente al lungo
periodo, quali scelte si potrebbero prospettare per assicurare la copertura della decontribuzione prima di arrivare ad
una situazione di regime? Si potrebbe far concorrere al finanziamento la già citata rimodulazione delle incentivazioni
fiscali, attuandola per il tempo necessario e in misura idonea alla fase di contribuzione al pilastro privato, tenuto
conto di tre elementi: (a) della forte agevolazione introdotta dal Testo Unico per la successiva fase di godimento dei
benefici; (b) del fatto che si tratta di riduzioni di contribuzioni sociali a fronte delle quali maturano benefici
pensionistici pubblici inferiori per tutti i lavoratori, indipendentemente dal criterio di calcolo della pensione pubblica
(non si tratta di rinunce tout court a gettito); e (c) del fatto che, non costituendo una variazione profonda della
normativa vigente, la decontribuzione da opting‐out dovrebbe rientrare, sul piano formale, negli ordini di misura
della tax‐expenditure che si dovrebbe già essere in grado di fronteggiare (sarebbe già possibile, a normativa vigente,
“scambiare” in busta paga incrementi retributivi diretti con versamenti del datore al pilastro privato, producendo
effetti anche maggiori in termini di tax‐expenditure).
Anche se il presente lavoro riporta il calcolo dei tassi di sostituzione lordi per un lavoratore rientrante nel sistema
contributivo a ripartizione inaugurato nel 1995 con la riforma “Dini”, non si intravedono difficoltà proibitive ad
estendere lo schema di opting‐out proposto anche agli altri lavoratori, quelli rientranti nel vecchio sistema retributivo
e nel sistema pro‐rata di transizione.
Per i lavoratori rientranti nel sistema pro‐rata di transizione, l’opting‐out avrebbe un effetto diretto sulla parte
contributiva della pensione pubblica (funzionante esattamente come per i rientranti nel contributivo a ripartizione),
ed un effetto indiretto sulla parte retributiva della stessa pensione, dal momento che l’ammontare della retribuzione
pensionabile sarebbe modificata dalla ridefinizione della retribuzione annua lorda (marginalmente nel caso di opting‐
out parametrato ai livelli correnti di contribuzione al pilastro privato; in misura crescente se tale contribuzione
aumentasse nel tempo).
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Per i lavoratori rientranti nel vecchio sistema retributivo a ripartizione, invece, l’opting‐out proposto influenzerebbe la
pensione pubblica soltanto per il tramite della riduzione della retribuzione annua lorda e della retribuzione
pensionabile, dal momento che in questo caso la rata non ha alcun legame finanziario‐attuariale né col montante
nozionale dei contributi versati né con la vita attesa post‐pensionamento.
Infine, anche se il calcolo dei tassi di sostituzione lordi è effettuato nell’ipotesi che la contribuzione al pilastro
pubblico e a quello privato siano contemporanee e coincidenti, e quindi si riferiscano ad un newenter da subito pronto
ad avviare il programma privato impostando coerentemente la contrattazione del costo del lavoro con il datore, non
si intravedono difficoltà proibitive ad estendere lo schema di opting‐out proposto anche agli altri lavoratori, quelli con
carriera lavorativa pregressa. Sarebbe necessario procedere ad una revisione contrattuale e prevedere una
diversificazione a seconda che il lavoratore decida o meno di avviare il programma previdenziale privato. Per coloro
che già avessero avviato tale programma, con o senza contestuale smobilizzo del TFR, la nuova contrattazione
riguarderebbe le variazioni all’assetto corrente, per il quale si darebbe per assodato che esso già rispetti le
compatibilità economiche di tutti gli attori partecipanti.
Le argomentazioni presentate indurrebbero, se accolte, modifiche sostanziali della parte fiscale della normativa in
fieri sul pilastro privato (la rimodulazione finalizzata al finanziamento dell’opting‐out). L’opting‐out, invece, potrebbe
essere praticato con una modifica normativa di portata limitata, che precisasse che la ridefinizione del perimetro
della retribuzione annua lorda è valida ai soli fini pensionistici (i.e. contribuzione al primo pilastro e calcolo della
retribuzione pensionabile). Nel complesso, le parti sociali sarebbero chiamate ad un vero e proprio “salto di qualità”
della contrattazione, che necessiterebbe dell’impegno e della cooperazione di tutti: da un lato, essa dovrebbe
focalizzarsi sul costo del lavoro complessivo come variabile obiettivo, nel rispetto delle compatibilità economiche di
tutti gli attori e dei rispettivi ruoli e ambiti funzionali; dall’altro, essa dovrebbe acquistare in articolazione e
flessibilità, sia sugli elementi del costo del lavoro che sugli scenari che le scelte dei lavoratori possono generare.
Si desidererebbe rimettere queste considerazioni alla valutazione più approfondita delle parti sociali e degli organi
tecnici.
cfr. tavola riepilogativa a pagina 65
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1. INTRODUZIONE

Lo sviluppo del pilastro previdenziale privato italiano è strettamente collegato con il
“destino” del trattamento di fine rapporto (il “TFR”). Infatti, questa fonte di finanziamento,
pari a circa il 6,9 per cento della retribuzione annua lorda, è nettamente superiore alla somma
delle contribuzioni che oggi mediamente pervengono dal lavoratore e dal datore di lavoro,
costituendo, quindi, un elemento fondamentale nell’accumulazione del capitale per la
trasformazione in rendita pensionistica.
Ad esempio, la COVIP (“Relazione per l’anno 2004”, pagina 133) riporta che mediamente, a fine
2004, i contributi di un lavoratore di nuova occupazione e del suo datore di lavoro ai fondi
pensione negoziali ammontano a meno del 2,5 per cento della retribuzione annua lorda.
Anche al di là dei valori correnti, è presumibile che la somma dei contributi di lavoratore e
datore di lavoro non possa superare determinate soglie, sia perché è necessario bilanciare, dal
punto di vista del lavoratore, investimenti previdenziali e mantenimento di livelli adeguati di
retribuzione corrente, sia perché, dal punto di vista del datore di lavoro (le due motivazioni
sono interconnesse tra loro), il contributo non può logicamente ritenersi aggiuntivo e
scollegato rispetto alla contrattazione del costo del lavoro (cfr. argomenti di discussione
CERM 23/11/05, 24/11/05 e 26/11/05) .
A fronte del peso del partita finanziaria del TFR, il Legislatore italiano ha prefigurato una
manovra di “incentivazione‐accompagnamento” della devoluzione del TFR alla previdenza
privata1 contenente i motivi di incertezza e di “precarietà” descritti nella precedente Nota
CERM n. 8‐05 cui si rimanda2.
Questo Quaderno propone una possibile soluzione alternativa per dare fondamenta da subito
certe alla previdenza privata per i lavoratori dipendenti del settore privato, combinando lo
smobilizzo del TFR ad un prudente opting‐out dal sistema previdenziale pubblico. Tale
soluzione avrebbe alcuni pregi, che si vanno a descrivere, tra cui quello di essere percorribile
senza profonde modifiche normative, ma semplicemente utilizzando gli spazi che l’attuale
normativa già rende disponibili per una responsabile contrattazione tra le parti sociali.
Tra i pregi proprio la possibilità di compensare in maniera strutturale le imprese per gli oneri
nascenti dalla perdita del TFR, senza passare né per le commistioni pubblico‐privato implicite
nelle garanzie sui prestiti bancari, né per i fattori di rischio/incertezza che si presentano
proprio quando questi prestiti vengono erogati con il dubbio se debbano/possano essere
ricontrattati a scadenza e a quali condizioni.
Inoltre, adottando il presupposto metodologico che l’eventuale contributo a carico del datore
di lavoro debba intendersi componente del costo del lavoro già contrattato o in
ricontrattazione (alle varie scadenze), viene rimossa alla “radice” qualunque diatriba
riguardante le giustificazioni giuridiche del titolo del datore, o delle rappresentanza sindacali

1 Cfr. “Testo Unico della Previdenza Complementare”, in attuazione della Legge delega n. 243 del 23 Agosto 2004, e
Decreto legge n. 203 del 30 Settembre 2005.
2
Cfr. anche il documento di riflessione “Lo smobilizzo del TFR, le compatibilità economiche di lungo periodo e l’opting-out” su
www.cermlab.it.
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che con lui contrattano, ad esprimere valutazioni di indirizzo e di merito, limitando la
portabilità del suo contributo.
L’opting‐out potrebbe sostituire anche le agevolazioni fiscali e contributive contenute nel Testo
Unico della Previdenza Complementare (il “TUP”, articolo 10), non esenti anch’esse da
perplessità sia di tipo economico‐finanziario che funzionale‐organizzativo.
La stessa soluzione ha, però almeno due elementi di criticità:
‐ essa necessita, per essere coerente al suo interno, di individuare le modalità per dare
copertura alla decontribuzione implicita nell’opting‐out sino al regime, in cui
lavoratori “optanti” finanzieranno tramite le contribuzioni sociali le pensioni di ex‐
lavoratori che hanno “optato”;
‐ essa, inoltre, va attentamente valutata per i cambiamenti che produrrebbe in capo ai
lavoratori dipendenti privati.
Si introducono anche questi aspetti di criticità, per sollecitare il dibattito sia dei tecnici che
delle parti sociali e considerare la reale praticabilità e gli effettivi vantaggi della proposta.
La proposta viene elaborata con riferimento ad un lavoratore newenter rientrante all’interno
del sistema contributivo a ripartizione inaugurato con la riforma pensionistica del 1995. La
sua estensione ai lavoratori già in attività e a quelli rientranti nel vecchio sistema retributivo o
di transizione non avrebbe difficoltà aggiuntive. La necessaria riformulazione della
contrattazione del costo del lavoro e dei rapporti tra le parti sociali rimarrebbe la stessa.
L’analisi del presente Quaderno potrebbe sembrare anacronistica all’indomani
dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (Giovedì, 24 Novembre 2005) dello
schema di TUP. Non è così, poiché l’inizio effettivo della riforma previdenziale è stato
posticipato al 1° Gennaio 2008 ed è importante continuare a riflettere sugli aspetti che hanno
causato il differimento e non ancora risolti.
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2. OPTING‐OUT COORDINATO CON LO SMOBILIZZO DEL TFR

L’attuale normativa italiana prevede che possano affluire alla previdenza complementare,
oltre al TFR eventualmente smobilizzato, contributi del lavoratore e del datore di lavoro. Una
delle innovazioni del TUP consiste nel fatto che le tre forme di contribuzione possono essere
attivate autonomamente e indipendentemente.
I contributi di lavoratore e datore sono assoggettati ad un diverso trattamento fiscale e
contributivo.
Quelli del lavoratore scontano la normale contribuzione sociale (aliquota dell’8,89 al pilastro
pensionistico pubblico più le altre contribuzioni di legge) ma sono esenti dall’imposta
progressiva sui redditi personali (IRE)3. Quelli del datore di lavoro, invece, sono considerati
componenti del costo del lavoro deducibili ai fini dell’imposta sulle persone giuridiche (IRES)
e, esclusi dal calcolo del reddito da lavoro dipendente, scontano una contribuzione sociale
ridotta: in luogo dell’aliquota piena (23,81 per cento al pilastro pensionistico pubblico più le
altre contribuzioni di legge), un contributo di “solidarietà” con aliquota del 10 per cento4.
La previsione di versamenti da parte del lavoratore non necessita di valutazioni di
compatibilità economica: i versamenti sono volontari e, quindi, la scelta del loro livello
dipenderà unicamente dal trade‐off tra redditi correnti e redditi futuri, come apprezzato a
livello del singolo partecipante nel quadro delle scelte dei suoi organismi rappresentativi.
Una diversa interpretazione logica ed economica vale, invece, per i versamenti del datore di
lavoro. Poiché essi sono a tutti gli effetti delle componenti il costo del lavoro, non è possibile
considerarli aggiuntivi e scollegati rispetto alla contrattazione/ricontrattazione del costo del
lavoro (non possono essere cioè dei “free meal”).
Se da un lato, quindi, il rispetto dei vincoli di bilancio impone di considerare i versamenti del
datore come algebricamente sostituivi, all’interno del costo del lavoro, di altri elementi
retributivi (in primis la retribuzione diretta lorda), dall’altro lato il Legislatore si è premurato
(non a caso!) di contraddistinguerli in maniera da farne, non un “doppione”, ma una possibile
leva in più per la ricerca degli equilibri contrattuali tra le parti5.
Come si è detto, il versamento a carico del datore ha la peculiarità di essere sollevato dalla
contribuzione sociale, scontando una contribuzione di “solidarietà” che non fa maturare
diritti pensionistici al lavoratore (cfr. “Appendice normativa”). E’ proprio questa la peculiarità
che aggiunge un “grado di libertà” in più per la contrattazione tra le parti sociali.
Nonostante non sia mai stata particolarmente rimarcata una interpretazione in tal senso, la
parziale decontribuzione per i versamenti del datore si presta a rendere praticabile in Italia
una via di controllato e moderato opting‐out previdenziale6, cioè di spostamento della
partecipazione (in termini di punti percentuali di contribuzione) dal pilastro pubblico a
Articolo 16 della schema di Testo Unico della Previdenza Complementare, comma primo.
Articolo 16 della schema di Testo Unico della Previdenza Complementare, comma secondo.
5 Antichi principi di filosofia e logica del diritto ricordano con Guglielmo d’Occam che “entia non multiplicanda sunt
praeter necessitatem” e “pluralitas non est ponenda sine necessitate”. Non ha utilità, ma al contrario può essere dannoso,
aumentare il numero delle categorie quando ad esse non corrispondono entità effettivamente dotate di caratteristiche
o proprietà distintive. Quando due categorie sono indiscernibili fuorché per la loro nomenclatura, esse dovrebbero
essere trattate come una categoria unica (i.e. il “rasoio logico” o l’”identità degli indiscernibili”).
6 Entro il tetto in cui i versamenti alla previdenza privata sono trattati favorevolmente dal punto di vista fiscale e
contributivo (cfr. Quaderno CERM n. 3‐05, per una descrizione del trattamento fiscale e contributivo).
3
4
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quello privato.
Il Legislatore, però, non ha compiuto completamente questo passo perchè, da un lato, esonera
il versamento del datore di lavoro al pilastro privato dal complesso della contribuzione
sociale a suo carico (non solo quella previdenziale), e corrispondentemente, dall’altro,
assoggetta il versamento del lavoratore alla contribuzione ordinaria (non solo quella
previdenziale). Così facendo, si impedisce che la contrattazione del costo del lavoro possa
svolgersi utilizzando anche gli “spazi” dell’opting‐out previdenziale, perché inevitabilmente
una ridefinizione della retribuzione annua lorda viene a toccare tutte le altre contribuzioni
sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Sembra, quindi, che il Legislatore abbia colto l’importanza di incentivare una ridefinizione
delle componenti del costo del lavoro come via per un riequilibrio di componenti pubbliche e
private in previdenza; ma, non circoscrivendo la decontribuzione alle variabili pensionistiche,
abbia anche legato il possibile opting‐out a tutti gli altri istituti del welfare system finanziati (in
toto o in parte) da contribuzioni levate sulla retribuzione annua lorda (o su sue varianti).
Potrebbe essere utile, al contrario, permettere, tramite una modifica normativa, che l’opting‐
out avvenisse con riferimento specifico alle variabili pensionistiche in senso stretto, in modo
tale da favorire l’avvio della trasformazione multipilastro, come fondamento su cui,
successivamente ed eventualmente, ipotizzare razionalizzazioni o miglioramenti di assetto
degli altri istituti (cfr. argomenti di discussione CERM 23/11/05, 24/11/05 e 26/11/05).
Sarebbe, infatti, possibile che lavoratore e datore convenissero nell’identificare un quota parte
della retribuzione annua lorda (“ral”)7 da riclassificare, ai soli fini pensionistici strictu sensu,
come versamento via datore di lavoro al pilastro privato (“vers”). Su questa parte, il
lavoratore non sarebbe assoggettato alla contribuzione al pilastro pubblico, mentre il datore
di lavoro sconterebbe la contribuzione di solidarietà con aliquota del 10 per cento.
Rispetto all’attuale normativa sarebbe necessaria una precisa innovazione: bisognerebbe
stabilire che la ridefinizione della retribuzione annua lorda ha valore ai soli fini dei contributi
previdenziali versati al primo pilastro, fermo restando l’assoggettamento di “vers” agli altri
oneri contributivi previsti per legge per il lavoratore ed il datore di lavoro. In questo modo, la
“canalizzazione” del versamento attraverso il datore si traduce in decontribuzione soltanto di
natura pensionistica: il lavoratore è esonerato dal contribuire con aliquota dell’8,89 per cento,
e il datore contribuisce con il 10 per cento in luogo del 23,81. L’articolo 16 del TUP si esprime,
come si è detto, diversamente: sollevando il datore di lavoro, in relazione al suo versamento,
dalla contribuzione ordinaria (non solo quella pensionistica) e sostituendola con la
contribuzione di “solidarietà” del 10 per cento.
Il vantaggio sarebbe quello di favorire una ridefinizione endogena delle componenti del costo
del lavoro, finalizzata espressamente alla diversificazione previdenziale e senza effetti
finanziari di altra natura che ne renderebbero più complessa l’implementazione.
Nel seguito, si fa riferimento a questo schema di possibile opting‐out, ipotizzando una
riclassificazione delle voci del costo del lavoro tale da esonerare “vers” dai contributi
obbligatori al pilastro previdenziale pubblico. Ci si focalizza, quindi, sulle sole aliquote di
contribuzione previdenziale, analizzando i possibili scenari “a parità di” contribuzioni sociali
agli altri istituti.
I seguenti disegni schematizzano quanto avverrebbe se: (a) non si avviasse il programma
previdenziale privato (“1”); (b) il lavoratore decidesse di contribuire autonomamente e
indipendentemente dal datore (“2”); (c) lavoratore e datore si orientassero per un accordo di
7 Anche tramite revisione della contrattazione già conclusa. Quindi non necessariamente nei confronti dei neoassunti
o a valere sugli aumenti.
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opting‐out di tipo “by‐pass” come quello precedentemente descritto (“3”).
Il primo disegno rappresenta lo status quo. Il “ral” è la retribuzione annua lorda, sulla quale il
lavoratore sconta la contribuzione al primo pilastro con aliquota pari all’8,89 per cento8. Alla
contribuzione del lavoratore si aggiunge quella del datore, con aliquota pari al 23,81 per cento
dello stesso “ral”. Ai fini del computo dei diritti pensionistici, il Legislatore considera una
aliquota superiore alla somma delle due aliquote di finanziamento, e nello specifico pari al 33
per cento9.
Status quo: assenza di pilastro privato

1

Il secondo disegno raffigura, invece, che cosa accadrebbe nel caso in cui il lavoratore
decidesse autonomamente di contribuire al pilastro privato con “vers” a valere sul suo reddito
da lavoro. Il flusso di contribuzione al pilastro privato rimane lo stesso, poiché non varia la
definizione di retribuzione annua lorda su cui il datore è chiamato ad applicare la sua
aliquota (23,81 per cento), mentre “vers” rimane assoggettato alla contribuzione anche in capo
al lavoratore (8,89 per cento).
L’agevolazione fiscale attivata consiste, in questo scenario, nella deducibilità ai fini IRE di
“vers”, che produce benefici tanto maggiori per il lavoratore quanto più elevata è la sua
aliquota marginale per l’imposizione sui redditi personali.
Alla luce di questa agevolazione, “vers eff”, il versamento che effettivamente affluisce al
pilastro privato e consistente in “vers” al netto della contribuzione al pilastro pubblico10, può
anche esser visto come composto di due parti: (a) la prima corrispondente a quella che
avrebbe incrementato il reddito da lavoro netto; e (b) la seconda corrispondente a quella che
sarebbe stata l’IRE. La prima parte può esser vista come investimento specificatamente a
carico del lavoratore; la seconda come concorso all’investimento da parte dello Stato (della
finanza pubblica)11.

8 Cfr. Decreto Ministeriale in data 21 Febbraio 1996, articolo 1, e Decreto legge n. 669 in data 31 Dicembre 1996,
articolo 27.
9 Cfr. Legge n. 335 in data 8 Agosto 1995, articolo 1, decimo comma. Ci si riferisce ad un lavoratore dipendente del
settore privato rientrante integralmente nel criterio di calcolo contributivo a ripartizione inaugurato nel 1995 dalla
riforma “Dini”.
10 E’: vers eff = vers * (1‐8,89%).
11 Cioè: vers*(1‐8,89%)* aliquota marginale IRE. I contributi sociali sono deducibili ai fini IRE.
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Contribuzione del lavoratore

L’ultimo disegno raffigura il caso dell’accordo finalizzato all’opting‐out. Una parte pari
sempre a “vers” ricavata dalla retribuzione annua lorda viene destinata al pilastro privato
tramite la “canalizzazione” del datore di lavoro. In questo caso, i flussi di contribuzione al
pilastro pubblico cambiano, dal momento che sia l’8,89 per cento del lavoratore che il 23,81
per cento del datore si applicano alla restante parte del “ral” (“ral” al netto di “vers”).
Poiché “vers” viene estrapolato dal perimetro della retribuzione annua lorda, su di esso il
lavoratore si avvale della decontribuzione (non sconta l’8,89 per cento di oneri sociali a favore
del primo pilastro); inoltre, sempre “vers” rimane escluso (anche se non tramite applicazione
di esplicita deduzione dall’imponibile) dall’imposta personale sul reddito, mantenendosi,
quindi, anche il beneficio già configuratosi nel precedente scenario. In questo scenario, in altri
termini, non esiste differenza tra “vers” e “vers eff”.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, mentre fungere da “by‐pass” per il versamento
contributivo non comporta per lui il riconoscimento di una retribuzione annua lorda più
elevata al suo dipendente, su “vers” egli è tenuto ad una minore contribuzione sociale (il
contributo di “solidarietà”) quantificabile in 13,81 punti percentuali (23,81‐10)12.
In questo caso “vers” può esser visto come composto di tre componenti: (a) la prima
corrispondente a quella che avrebbe incrementato il reddito da lavoro netto; (b) la seconda
corrispondente a quella che sarebbe stata l’IRE (evitata anche in questo scenario); e (c) la terza
corrispondente ai contributi sociali (l’8,89 per cento) distolti dal pilastro pubblico e destinati a
quello privato. La prima parte può esser vista come investimento specificatamente a carico
del lavoratore; la seconda come concorso all’investimento da parte dello Stato (della finanza
pubblica); la terza con una natura “ibrida”, dal momento che corrisponde sì ad una rinuncia a
gettito contributivo da parte dello Stato, ma a fronte di una corrispondente riduzione dei
benefici pensionistici prospettici per il lavoratore (i.e. i diritti pensionistici che si acquisiscono

Si ribadisce che, nello schema di opting‐out che si sta analizzando, la decontribuzione ha natura espressamente
previdenziale, rendendo necessaria una modifica della normativa vigente.

12
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con la contribuzione)13.
Contribuzione del lavoratore via datore di lavoro

Tra i due scenari in cui si procede all’avvio del programma previdenziale vi sono alcune
differenze importanti, da rimarcare prima di procedere con l’analisi.
In primo luogo, è diverso l’ammontare di “vers eff”: quando il lavoratore contribuisce
autonomamente (“2”) questo è pari a “vers” ridotto della contribuzione sociale (8,89) per
cento); quando il datore fa “by‐pass” (”3”) la contribuzione sociale su “vers” è, invece evitata.
In quest’ultimo caso, quindi, affluiscono al pilastro privato versamenti più elevati di circa il
9,5 per cento14.
In secondo luogo, mentre nel primo caso (“2”) il datore di lavoro rimane completamente
indifferente all’avvio del programma previdenziale, nel secondo caso (“3”) egli è sollevato da
une parte della contribuzione sociale, beneficiando di minori uscite quantificabili in “vers”
moltiplicato per la differenza tra la normale aliquota di contribuzione al pilastro pubblico
(23,81 per cento) e l’aliquota di “solidarietà” (10 per cento).
Infine, la differenza più importante. Mentre nel primo caso (“2”) i benefici in maturazione nel
pilastro pubblico non mutano, nel secondo (“3”) l’opting‐out solleva dalla contribuzione
sociale con contestuale riduzione dei benefici in maturazione. Della evitata contribuzione
sociale, inoltre, una parte (quella formalmente a carico del lavoratore, l’8,89 per cento) rimane
all’interno del “portafoglio” di attività del lavoratore, poiché è inglobata nel contributo
destinato al pilastro privato; l’altra (il 23,81 per cento formalmente a carico del datore) può
rappresentare uno sgravio del costo del lavoro (al netto del contributo di “solidarietà”).
Assieme a queste differenze, si può constatare come la riduzione del reddito netto
annualmente disponibile rimanga la stessa nei due scenari, perché in entrambi la retribuzione
lorda viene ridotta di “vers”.
L’opting‐out configurato non avverrebbe tramite modificazioni delle aliquote di legge di
contribuzione previdenziale, ma attraverso una “revisione‐riclassificazione” del perimetro
13 Si sta analizzando il caso di un lavoratore rientrate pienamente all’interno del sistema contributivo a ripartizione,
inaugurato nel 1995 con la cosiddetta riforma “Dini”. Per questo lavoratore, una minor contribuzione si traduce
sempre in un minor montante nozionale a fine carriera, per la trasformazione in rendita.
14 I.e.: 1/(1‐8,89%).
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della retribuzione annua lorda valida ai soli fini previdenziali; sarebbe così possibile sottrarre
parte della retribuzione annua lorda all’obbligo di contribuzione al pilastro pubblico, per
dedicare quelle risorse alla formazione di quello privato15.
Rispetto all’attuale normativa, il cambiamento da attuare sarebbe bene individuato e non di
particolare stravolgimento: precisare che la decontribuzione riguarda espressamente il
sistema pensionistico, favorendo la riformulazione delle voci di costo del lavoro per avviare
l’opting‐out previdenziale, a parità di funzionamento degli altri istituti di welfare system.
Quello che si tenterà di valutare, nel proseguio, è se questa forma di opting‐out “via datore di
lavoro” può rappresentare una soluzione praticabile e utile per favorire lo sviluppo del
pilastro privato su basi finanziarie da subito certe e solide.

Ipotesi di novellato articolo 16 del TUP
1.

Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria diversa da quella
di natura previdenziale nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote
ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a
carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,
diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a
realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo
1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto
nella misura del 10 per cento dall’articolo 9‐bis del decreto legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, in luogo
della ordinaria aliquota di contribuzione previdenziale, fermo restando gli
altri obblighi contributivi.
1.bis Come applicazione delle precedenti previsioni, la riformulazione del costo
complessivo del lavoro, consistente nella riduzione della retribuzione annua
lorda e nella contestuale previsione di versamento della differenza alla
previdenza complementare, esonera sia il lavoratore che il datore di lavoro
dagli obblighi di contribuzione previdenziale al sistema pubblico, fermi
restando gli altri obblighi contributivi.
1.ter Sulla quota parte della retribuzione annua lorda destinata a previdenza
complementare continuano a valere sia la deducibilità ai fini IRE che la
deducibilità ai fini IRES.

Nuova decontribuzione focalizzata sulle variabili previdenziali

tra le fonti contributive compare anche l’accantonamento annuale al TFR di cui si va a discutere nel prosieguo

E’ questo il motivo per cui, anche quando applicato ai lavoratori appartenenti al vecchio sistema pensionistico
pubblico retributivo o a quello di transizione, l’opting‐out modificherebbe l’importo della rata pensionistica.

15
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2.1 Possibili vantaggi dello schema di opting‐out

Una soluzione come quella prefigurata (la “3”) ha almeno due aspetti problematici, ma anche
alcuni possibili vantaggi. In questo paragrafo si esaminano i possibili vantaggi, per dedicare i
successivi alle problematicità.

Opting‐out a normativa “quasi” vigente
Se “vers” corrispondesse alla somma dei contributi che comunque si sarebbero scelti per il
pilastro privato, sia che arrivassero dal lavoratore che dal datore, la soluzione prefigurata
corrisponderebbe alla loro “canalizzazione” congiunta attraverso il datore di lavoro, al fine
di giovarsi nella misura massima della decontribuzione previdenziale e utilizzare questa via
di opting‐out. Si renderebbe possibile opting‐out a normativa “quasi” vigente, dal momento
che le modifiche necessarie sarebbero limitate (non interesserebbero le aliquote legali) e
l’attuazione dello schema rimesso alla contrattazione volontaria tra le parti.

Una soluzione strutturale allo smobilizzo del TFR
La decontribuzione a favore del datore di lavoro potrebbe essere posta in corrispondenza con
l’onere riveniente alle imprese dallo smobilizzo del TFR, creando condizioni strutturali e certe
per favorire questa trasformazione.
La Nota CERM n. 8‐05 ha tentato di fornire una valutazione del costo annuo per le imprese
derivante dallo smobilizzo del TFR. Quando espresso in percentuale del “ral” e considerando
un’ampia analisi di sensitività su tutte le principali variabili, tale costo cade in un range
compreso tra 0,2 e 2,5 punti percentuali16. Restringendo le variabili ad intervalli realistici nel
contesto corrente (ma non necessariamente in un futuro prossimo o remoto!)17, il range di
costo risulta compreso tra 0,2 e 0,7 punti percentuali.
Quando la carriera svolta con continuità presso uno stesso datore è pari a 7 anni18 e il tasso
passivo sui prestiti bancari pari al 5,3 per cento (il valore massimo per i prestiti alle imprese
non finanziarie segnalato dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia (III‐2005)19, il costo
annuo della fuoriuscita del TFR per l’impresa risulta dell’ordine di 0,6 punti percentuali di
“ral”.
Il limite superiore in corrispondenza di carriere di lunghezza ventennale presso lo stesso datore e tasso di interesse
sui prestiti del 10 per cento, volutamente più elevato dei valori medi correnti per ottenere un upper bound.
17 I.e.: carriere svolte con continuità presso lo stesso datore di lunghezza massima compresa tra 5 e 10 anni; tasso di
interesse sui prestiti al massimo pari al 5‐6 per cento. Se si considerano i lavoratori dipendenti del settore privato non
agricolo, il rapporto tra il TFR accumulato e l’accantonamento annuo al TFR risulta mediamente pari (dati INPS
riportati nell’Appendice statistica del “Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni – 2002”, pagina 40) a 7 anni, con
una variabilità compresa tra i circa 5 anni della prima classe dimensionale aziendale (1‐5 addetti) e i circa 9,5 anni
dell’ultima (oltre 1.000 addetti). Il Bollettino Statistico della Banca d’Italia (III‐2005), inoltre, riporta tassi bancari sui
prestiti alle imprese non finanziarie varianti (a seconda della lunghezza e dell’area geografica del richiedente) dal
3,31 per cento al 5,26 per cento (tavola D.1.5.1, pagina 132).
18 Lunghezza che permette anche di non considerare eventuali richieste di accesso anticipato al capitale (praticabili
dopo 8 anni).
19 Altre ipotesi prevedono: tasso di sconto pari al tasso di interesse passivo, tasso di crescita reale delle retribuzioni
annue lorde pari all’1,5 per cento e tasso di inflazione pari a quello target della BCE (2 per cento).
16
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A fronte di questo intervallo di costo, compreso tra i due e i sette decimi di punti percentuali
di “ral”, la decontribuzione a favore del datore di lavoro permetterebbe risparmi a suo favore
varianti tra 0,14 e 0,37 punti percentuali, a seconda che il versamento al pilastro privato
(“vers”) ammonti all’1,5 per cento ovvero al 4 per cento del “ral” e tenuto conto anche della
deducibilità ai fini IRES della contribuzione sociale. Per versamenti pari al 2,5 per cento del
“ral”20, la decontribuzione a favore del datore risulta pari allo 0,23 per cento dello stesso “ral”.
Si potrebbe obiettare che una porzione dei versamenti aggiuntivi rispetto allo smobilizzo del
TFR avviene già a carico del datore e che, quindi, se si vuol rimanere coerenti con la logica
“endogena”, una parte della decontribuzione (per giunta complessiva e non limitata a quella
previdenziale strictu sensu) ha già preso parte alla contrattazione del costo del lavoro.
Alla luce di ciò, il vantaggio della decontribuzione per il datore dovrebbe essere commisurato
al solo spostamento della contribuzione oggi a carico del lavoratore in capo al datore (la
contribuzione per la quale effettivamente si sceglie ex‐novo il “by‐pass”). Ad oggi, la
contribuzione aggiuntiva rispetto allo smobilizzo eventuale del TFR è ripartita quasi sempre
in maniera paritaria tra lavoratore e datore21; quindi, se si considera la “canalizzazione”
attraverso il datore di lavoro di un versamento medio a carico del lavoratore di circa 1,25‐1,35
punti percentuali di “ral”, la decontribuzione sfruttabile dal datore ammonterebbe a circa
0,12‐0,13 punti percentuali di “ral”.
Il valor medio del versamento a carico del lavoratore, tuttavia, potrebbe essere
marginalmente accresciuto, per tener conto della decontribuzione che opererebbe anche a suo
favore, nel caso si optasse per la soluzione contrattuale che si sta descrivendo (per tener conto
cioè del “vers eff”). Aumentato di 8,89 punti percentuali, il versamento medio del lavoratore
diviene pari a circa 1,5 per cento di “ral”, con conseguenti benefici da decontribuzione per il
datore dell’ordine di 0,14 punti percentuali di “ral” (i.e: 1,5%*(23,81%‐10%)*(1‐33%)).
Il vantaggio da decontribuzione per il datore potrebbe divenire anche più ampio, nel caso in
cui, per avvalersi di questa via di opting‐out, il lavoratore decidesse, in accordo con il datore,
di dedicare al pilastro privato quote parti crescenti del proprio “ral” (sempre nei limiti entro
cui l’attuale normativa riconosce le agevolazioni fiscali‐contributive). Ad esempio, se il
versamento del lavoratore (sempre “canalizzato” dal datore) ammontasse al 3 per cento del
“ral” (cioè raddoppiasse rispetto agli attuali livelli), la decontribuzione a beneficio del datore
avrebbe un ordine di grandezza di circa lo 0,28 per cento del “ral”, mentre di circa 0,32 punti
percentuali con un versamento pari al 3,5 per cento del “ral”.

L’opting‐out in sostituzione … del prestito agevolato
Per favorire lo smobilizzo del TFR sono attualmente previsti sia l’attivazione di un prestito
bancario agevolato perché garantito dallo Stato, sia altri ordini di agevolazioni di ammontare
crescente dagli 0,33 punti percentuali di “ral” agli 0,46 (cfr. Nota CERM n. 8‐05).
La somma di queste ultime agevolazioni e della possibile decontribuzione, derivante dalla
“canalizzazione” via datore di lavoro di versamenti al pilastro privato di entità pari a quella
media corrente, raggiungerebbe un valore sufficiente (in alcuni casi più che sufficiente) a
coprire la gran parte degli oneri nascenti per le imprese dallo smobilizzo del TFR, così come
valutati secondo i parametri economico‐finanziari anch’essi correnti (in particolare, la
20 La “Relazione per l’anno 2004” della COVIP (2005) riporta, come si è precisato nell’Introduzione, versamenti medi ai
fondi pensione negoziali, aggiuntivi rispetto alla devoluzione del TFR, dell’ordine di 2,5 punti percentuali di “ral”.
21 Medesima fonte COVIP, 2005.
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giacenza media del TFR per lavoratore, il tasso di interesse sui prestiti bancari, il tasso di
inflazione).
MISURE PER ACCOMPAGNARE LO SMOBILIZZO DEL TFR
(diverse dal prestito agevolato)

% retribuzione annua lorda

decontribuzione ottenibile dal datore di lavoro quando sono “canalizzati” attraverso
di lui i livelli medi attuali di versamento al pilastro privato da parte del lavoratore,
aumentati dell’8,89 per cento, per tener conto della decontribuzione di cui in questo
modo beneficerebbe anche il lavoratore (valore al netto dell’IRES e calcolato su
versamenti al pilastro privato dell’ordine dell1,5% del ral)

schema di
Testo Unico
Previdenza
Complementare (“TUP”)

Decreto Legge n. 203/2005 del 30.09.2005
[esonero dal contributo alla Gestione
Prestazioni Temporanee dell’INPS]

0,14%

art. 10,
comma 1

deduzione dal reddito
imponibile IRES
del 4%‐6%
dellʹaccantonamento TFR

0,14%

art. 10,
comma 2

esonero del versamento
contributo al
fondo di garanzia TFR
(al netto di IRES) 22

0,10%

art. 8,
comma 2

esonero dal versamenti dei
contributi sociali di cui
allʹarticolo 24
della Legge n. 88 del 9 Marzo
1989
(al netto di IRES)

crescenti da 0,09% a 0,22%
dal 2006 al 2014;
0,22%dal 2014 in poi

TOTALE

0,47% ‐ 0,60%

il Decreto Legge n. 203/2005 è attualmente in discussione in Senato per la sua eventuale conversione in legge

ONERI PER LE IMPRESE
DERIVANTI DALLO SMOBILIZZO DEL TFR

% retribuzione annua lorda

costo calcolato tenendo conto di: carriere svolte con continuità presso lo
stesso lavoro con lunghezza media tra 5 e 10 anni; tasso di interesse sui
prestiti bancari al massimo pari al 5‐6 per cento; altre ipotesi micro‐
macro specificate nella Nota CERM n. 8‐05

0,2%‐0,7%

Si potrebbe valutare, quindi, la possibilità di rivedere la programmata attivazione di prestiti
agevolati con garanzia pubblica, che sollevano numerose perplessità, sia nell’immediato che,
soprattutto, nel medio‐lungo periodo. Per una sintetica descrizione di tali perplessità, si
rimanda alla già citata Nota CERM n. 8‐05.
In luogo del prestito agevolato, l’”accomodamento” della fuoriuscita del TFR verrebbe risolto
da una misura strutturale, senza ombre di rischio/incertezza, così come strutturale è la
trasformazione multipilastro che si vorrebbe sollecitare nel sistema pensionistico italiano. Si
porrebbe in atto, in altri termini, un aggiustamento “once and for all”.
22 L’articolo 16 del TUP destina l’1 per cento del contributo di solidarietà (quindi l’1 per cento del 10 per cento del
“ral”) ad un fondo di garanzia contro il rischio di omesso o insufficiente versamento contributivo da parte dei datori
di lavoro. Il versamento a tale fondo può essere inteso come sostitutivo di quello al fondo di garanzia del TFR, dal
quale il TUP solleva il datore di lavoro (in termini di “ral” i due oneri si equivalgono).
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Se si intraprendesse questa strada, le parti sociali potrebbero volontariamente scegliere di
innalzare il contributo al pilastro privato a livelli sufficienti a neutralizzare completamente la
fuoriuscita del TFR. Una contribuzione dell’ordine di 2,5 punti percentuali di “ral” coprirebbe
completamente il prefigurato intervallo di costo. La neutralizzazione finanziaria dello
smobilizzo del TFR diverrebbe tutt’uno con la partecipazione del lavoratore al pilastro
privato, tramite un suo contributo “by‐passato” dal datore di lavoro.

… degli esoneri contributivi alla Gestione Prestazioni Temporanee
Nella Nota CERM n 8‐05 (e nel conseguente documento “Lo smobilizzo del TFR, le compatibilità
economiche di lungo periodo e l’opting‐out”), si sono espresse anche alcune perplessità circa i
prefigurati esoneri dalla contribuzione alla Gestione Prestazioni Temporanee (“GPT”)
dell’INPS, vedendo in questo un fenomeno di “strisciante” opting‐out pubblico‐privato, dal
momento che né si introducono altrettante riduzioni delle prestazioni erogabili da detta
Gestione, né se ne individuano fonti di finanziamento alternative strutturali23. E’ vero che
attualmente la GPT sta accumulando avanzi di bilancio24, ma questo aspetto nulla cambia sul
fatto che le sue risorse non possano essere considerate tout court finanziariamente disponibili,
soprattutto all’atto di predisporre un intervento che aspira ad essere definitivo.
Piuttosto che questa forma “nascosta” di opting‐out e nell’attesa che si possa, eventualmente,
formulare un organico piano di diversificazione pubblico‐privato del finanziamento delle
prestazioni oggi in carico alla GPT25, sarebbe preferibile impostare uno schema esplicito e
chiaro di prudente opting‐out, agendo direttamente sulle variabili pensionistiche (cfr.
argomenti di discussione CERM 23/11/05, 24/11/05 e 26/11/05).
La descritta via di opting‐out, tramite decontribuzione sui versamenti “canalizzati” via datore,
potrebbe costituire l’alternativa agli esoneri contributivi non coperti da un riequilibrio di
responsabilità nelle prestazioni. A tale scopo, la via di opting‐out potrebbe essere rafforzata
dalla riduzione del contributo di solidarietà gravante sui versamenti a carico del datore (il 10
per cento), o dalla sua modulazione nel tempo.
Infatti, non è di alcun vantaggio, se non nominalistico, il fatto che gli esoneri contributivi
vadano a riguardare una gestione separata, ai fini del bilancio, da quella previdenziale tout
court dell’INPS. La separazione è un utile strumento di amministrazione, di attribuzione di
responsabilità e di verifica, ma ai fini degli equilibri complessivi del sistema economico‐
sociale nulla cambia se i flussi finanziari positivi si riducono per questa o per quella voce,
quando il novero delle prestazioni erogabili rimane immutato26.
23 Il Decreto Legge n. 203/2005 in data 30 Settembre 2005 fa riferimento, per la copertura finanziaria, a riduzioni delle
autorizzazioni di spesa e a miglioramenti dell’efficienza/efficacia amministrativa e dell’attività di contrasto
dell’evasione. Non si individuano, quindi, fonti specifiche di copertura, neppure quella della fiscalità generale che
comunque sarebbe stata anch’essa da vagliare alla luce degli equilibri di finanza pubblica (il rimando alla fiscalità
generale non può essere una soluzione “a piè di lista”).
24 Cfr. http://www.inps.it/Doc/Bilanci/bilanci/2005Prev.html.
25 La normativa in fieri crea delle possibili aree di sovrapposizione tra prestazioni della GPT e prestazioni erogabili
dal pilastro previdenziale privato, tramite accesso anticipato al capitale in accumulazione (cfr. “Appendice
normativa”).
26 Le prestazioni a carico della GPT oggetto dell’esonero contributivo sono, nell’ordine: per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione. Che la percezione di uno “strisciante” opting‐out non sia esagerata trova conferma
nel fatto che Decreto Legge n. 203/2005 del 30.09.2005 permette, qualora l’esonero contributivo “[…] non trovi capienza
con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro […], di [trattenere l’importo differenziale] dall’ammontare
di contributi dovuti [direttamente] all’INPS [….]” Con ciò divenendo ancor più chiaro, non solo l’implicito opting‐out,
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Si rimarca come la riduzione dell’aliquota del contributo di solidarietà non avrebbe effetto sul
piano della maturazione dei benefici nel pilastro pubblico, perché già adesso quel contributo
non è finalizzato (al netto delle due destinazioni di cui all’articolo 16 del TUP)
all’accumulazione nozionale a favore del singolo lavoratore, ma al generale sostegno
finanziario del pilastro pubblico. Proprio per questo motivo, dato che il vincolo di finanza
pubblico è uno soltanto, non esiste reale differenza tra il prevedere minori entrate
contributive formalmente attribuibili alla GPT, ovvero minori entrate contributive con titolo
“riduzioni del contributo di solidarietà”.
Se su un versamento medio del lavoratore pari all’1,5 per cento del “ral”, “canalizzato”
attraverso il datore, si azzerasse il contributo di “solidarietà”, l’ulteriore risparmio
contributivo del datore ammonterebbe a circa lo 0,10 per cento del “ral”. Se il versamento
aumentasse al 2 e al 3 per cento, il risparmio diverrebbe rispettivamente di circa 0,13 e lo 0,2
per cento del “ral”. Nel primo caso, il risparmio per il datore sarebbe inferiore a quello
previsto a regime dalla riduzione delle contribuzioni alla GPT; nel secondo rimarrebbe
inferiore di soli due centesimi di punto percentuale.
Se, quindi, la contrattazione del costo del lavoro riuscisse a far emergere versamenti al
pilastro privato dell’ordine del 3 per cento del “ral”, in luogo dei prefigurati esoneri
contributivi alla GPT, si potrebbe prevedere la rimozione del contributo di solidarietà, così
realizzando una soluzione strutturale interna al sistema della previdenza, in attesa che, in un
futuro, le prestazioni oggi a carico della GPT possano essere oggetto di riforme specifiche, che
tengano conto della loro natura assistenziale (a tale proposito, cfr. l’argomento di discussione
26/11/05 su www.cermlab.it)27, 28.

ma anche l’indifferenza, dal punto di vista del vincolo di finanza pubblica, di entrate contributive formalmente
rivolte alla GPT e di entrate rivolte alla gestione pensionistica tout court.
27 Uno dei vantaggi di focalizzare l’opting‐out sulle variabili previdenziali è proprio questo: distinguere chiaramente
l’ambito di applicazione della diversificazione pubblico‐privato tra prestazioni previdenziali e prestazioni
assistenziali. Se rimane ben chiara la demarcazione tra i due ambiti del welfare system, allora la possibilità aperta dal
TUP, cioè che il pilastro previdenziale privato possa erogare anche prestazioni a fronte di alcune situazioni simili a
quelle in cui è normalmente attivata la GPT, può rappresentare una soluzione di policy importante per perseguire nel
contempo l’obiettivo della sostenibilità e dell’adeguatezza degli istituti assistenziali. Si potrebbe, per esempio,
valutare la percorribilità di una forma di opting‐out relativa alla sola fase di percezione dei benefici, che renda
alternativa l’attivazione delle prestazioni del pilastro privato o del welfare pubblico, in maniera tale da concentrare
quest’ultimo sui soggetti senza copertura o con copertura insufficiente. E’ vero che gli “optanti” per il pilastro privato
rimarrebbero assoggettati alle aliquote di contribuzione che finanziano le prestazioni assistenziali pubbliche, ma gli
stessi avrebbero accesso a prestazioni potenzialmente più elevate derivanti anche dal forte favore fiscale riconosciuto
al pilastro privato. Si tratta, com’è ovvio, di una strada da valutare in maniera più approfondita, ma che lascia
intendere come una riforma completa e organica della previdenza possa costruire la base per una stagione di riforme
riguardanti anche gli altri ambiti del welfare system.
28 Il welfare system italiano si è storicamente caratterizzato come particolarmente incentrato sulle prestazioni
pensionistiche e povero di strumenti utili nel corso della vita pre‐pensionamento; la diversificazione tra pilastri
previdenziali potrà/dovrà creare le basi anche per una diversificazione degli strumenti di intervento sociale.
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… della deducibilità IRES di quote del TFR
Le osservazioni appena svolte, in merito all’esonero contributivo rispetto alla GPT, possono
essere ripetute anche con riferimento alla deduzione ai fini IRES di percentuali
dell’accantonamento al TFR effettivamente devoluto alla previdenza privata. Questa
agevolazione presenta anche alcuni degli aspetti critici sottolineati a proposito
dell’attivazione del prestito bancario agevolato. In che senso?
La misura non ha natura strutturale: da un lato non individua fonti di finanziamento
specifiche per la deducibilità IRES, implicitamente rimandando alla fiscalità generale;
dall’altro mantiene il riferimento al TFR proprio quando si sta cercando di superare questo
istituto29.
Più coerente sarebbe stato, si pensa, tentare di inglobare questa agevolazione fiscale nella
possibilità di opting‐out implicita nella decontribuzione del versamento al pilastro privato
“canalizzato” attraverso il datore. Il parametro da aggiustare sarebbe stato subito disponibile,
e cioè sempre l’aliquota del contributo di solidarietà, fissata al 10 per cento del “vers” e
rivedibile al ribasso o addirittura annullabile per allargare gli incentivi allo smobilizzo del
TFR su basi strutturali, rimanendo sempre all’interno delle variabili di natura strettamente
pensionistica.
Anche in questo caso, la riduzione dell’aliquota del contributo di solidarietà non avrebbe
effetto sul piano della maturazione dei benefici nel pilastro pubblico (il contributo di
solidarietà è già escluso dall’accumulazione nozionale a favore del singolo), mentre
rinunciare ad entrate contributive e rinunciare ad entrate fiscali generano le medesime
conseguenze, quando il contribuente è lo stesso (il datore di lavoro soggetto ad IRES e a
contribuzione di solidarietà) e il vincolo di finanza pubblica rimane unico.
Del resto, se la fiscalità generale è già supposta coprire la deduzione ai fini IRES di
percentuali dell’accantonamento al TFR destinate alla previdenza privata, la stessa fiscalità
generale può esser vista come deputata ad intervenire, nelle medesime proporzioni, qualora
l’allargamento dell’opting‐out per inglobare questa misura crei difficoltà di finanziamento
delle pensioni pubbliche in pagamento (soprattutto durante la fase di transizione)30.
Ovviamente, la possibilità di inglobare la deducibilità ai fini IRES nella decontribuzione da
opting‐out dipende strettamente dalla dimensione della quota parte del “ral” che le parti
sociali decidono di dedicare al pilastro privato tramite il “by‐pass” del datore. Contribuzioni
nell’ordine di 4 punti percentuali, con contestuale azzeramento dell’aliquota di solidarietà, si
tradurrebbero in risparmi contributivi di circa 0,64 punti percentuali di “ral”, in grado di
replicare il limite superiore dell’intervallo delle agevolazioni prima descritte, ivi inclusa la
cancellazione del versamento al fondo di garanzia del TFR.

Si ripresenta, anche in questo caso, una sorta di rischio di “eternare” il TFR, costringendo gli equilibri futuri ad
essere in qualche modo espressi in funzione di quella che era la normativa sul trattamento di fine rapporto.
30 Il sistema pensionistico pubblico già raccoglie il suo finanziamento in parte nelle contribuzioni sociali ed in parte
nella fiscalità generale. Il fatto che le sole contribuzioni non siano sufficienti a finanziare, anno per anno, le pensioni
in erogazione nulla implica sulla stabilità e sostenibilità del sistema. La combinazione di contribuzioni specifiche e
fiscalità generale corrisponde alla modalità prescelta per far funzionare la ripartizione in Italia. E’, questo, un punto
ormai assodato anche a livello internazionale e, in particolare, a livello europeo: il divario annuale tra pensioni in
pagamento e raccolta contributiva non può essere utilizzato come indicatore della stabilità e della sostenibilità
sistemica. (cfr. lavori vari del Gruppo di Lavoro sull’Invecchiamento della Popolazione presso EPC‐ECOFIN
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/epc_ageing_en.htm). Proprio in virtù di quanto appena detto, in
luogo di attivare la deduzione ai fini IRES di percentuali del TFR ogni anno smobilizzato, si potrebbe applicare una
aliquota di contribuzione di solidarietà inferiore, con effetto equivalente sul vincolo di finanza pubblica.
29
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Il nuovo fondo di garanzia e il finanziamento della COVIP
L’azzeramento totale del contributo di solidarietà renderebbe necessario prevedere soluzioni
alternative al finanziamento del fondo di garanzia per omessa o insufficiente contribuzione
da parte del datore e del sostegno ai costi di esercizio della Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione (COVIP), entrambi previsti dal comma secondo dell’articolo 16 del TUP. A
tale proposito, si desidera sottoporre due ordini di considerazioni.
Il contributo al fondo di garanzia per omesso versamento sostituisce quello, di pari importo,
al fondo di garanzia del TFR. Il rischio che i due fondi sono chiamati a coprire è, però,
diverso: nel primo caso, il mancato versamento di una o più delle contribuzioni al pilastro
privato, prestamente o immediatamente rilevabile; nel secondo caso, l’impossibilità a
corrispondere il montante o parte del montante accumulato nel corso della carriera lavorativa
che il datore non si fosse preparato ad onorare. Nel primo caso, quindi, la garanzia si riferisce
a valori monetari molto inferiori rispetto al secondo; inoltre, mentre nel secondo il diritto del
lavoratore è completamente maturato, nel primo si pone anche il problema di stabilire su
quante mancate contribuzioni far valere la garanzia31. Questi argomenti per riflettere su un
possibile sovradimensionamento del contributo, dal momento che, nel caso di superamento
del TFR, i rischi di protratti mancati versamenti da parte del datore sarebbero
significativamente abbattuti32.
Quanto al sostegno della COVIP, potrebbe essere utile, in luogo dell’aumento delle
assegnazioni annuali, esaminare la percorribilità di forme di autofinanziamento tramite
attività di consulenza, formazione e interpello sulla normativa.
L’analisi dei vantaggi dell’opting‐out (così come proposto in questa sede) conduce, in
conclusione, a riflettere che esso potrebbe rappresentare la via per costituire le compatibilità
economiche strutturali su cui avviare la trasformazione multipilastro del sistema
pensionistico italiano. Nel contempo, esso permetterebbe una razionalizzazione degli
interventi agevolativi predisposti per le imprese a fronte dei costi di smobilizzo del TFR.
Sarebbe possibile evitare:
‐ l’avvio dei prestiti agevolati con garanzia pubblica, intervento non strutturale e
costellato di numerosi problemi (in primis la commistione pubblico‐privato);
‐ la deducibilità ai fini IRES di parti dell’accantonamento al TFR effettivamente
dedicato alla previdenza, anch’esso intervento non strutturale, non solo perché
“eternerebbe” (come il prestito agevolato) il riferimento alla normativa sul TFR, ma
anche perché attiverebbe una categoria fiscale in più di cui, per quanto argomentato,
si potrebbe scegliere di fare a meno;
‐ l’esonero dai contributi alla GPT che, senza un ribilanciamento delle prestazioni a suo
31 Se si decide di farla valere soltanto su quelle già maturate, allora il facile riconoscimento del mancato versamento
(addirittura mese per mese) limita considerevolmente la capienza necessaria del fondo. Se, invece, si vuole estendere
la garanzia anche ad un certo numero di contribuzioni avvenire (per tutela della finalità previdenziale), queste non
potranno che avere un numero limitato, dal momento che, in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa o amministrazione controllata, lo stesso rapporto di lavoro e la stessa retribuzione corrente
sono a rischio di interruzione. Si potrebbe prevedere, per esempio, una copertura “ponte” per salvaguardare alcuni
mesi duranti i quali l’amministrazione controllata potrebbe essere in grado di risolvere i problemi d’impresa e
riavviare il normale ciclo di attività.
32 Il risultato dipende direttamente dal fatto che le risorse verrebbero sottratte alla disponibilità pro‐tempore del
datore. Questo sarebbe a maggior ragione vero se si partisse dal presupposto, seguito in tutto il presente lavoro, che
una sua partecipazione diretta al finanziamento della previdenza privata non è ipotizzabile come un “di più”
concesso esogenamente rispetto alla contrattazione del costo del lavoro.
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carico, costituisce un punto debole della riforma non solo delle pensioni ma
dell’intero sistema di welfare (anche in presenza di attuali attivi di bilancio).
Il primo obiettivo (nel seguito anche opting‐out “base”) sarebbe percorribile supponendo
contribuzioni dei lavoratori al pilastro privato pari ai livelli correnti o poco superiori (tra 1,5 e
2 per cento della retribuzione annua lorda).
Per quanto riguarda gli altri due obiettivi, la loro implementazione presupporrebbe contributi
al pilastro privato da parte del lavoratore più elevati, dell’ordine del 3‐4 per cento della
retribuzione annua lorda, in modo tale che più ampio possa essere l’opting‐out dal pilastro
pubblico.
Sono argomenti che si vorrebbero affidare alla valutazione delle parti sociali e delle istituzioni
competenti.

Soluzione al “dilemma” della portabilità del contributo datoriale
Se si parte dai fondamenti metodologici sinteticamente delineati (e ancora approfonditi nel
seguito del lavoro), viene rimosso alla “radice” uno degli argomenti su cui più accesso è stato
e rimane il dibattito di tecnici e politici sulla normativa in fieri, e cioè la questione della
portabilità del contributo datoriale.
Acquisito che, se si prevedono compensazioni integrali per lo smobilizzo del TFR, non
sussistono fondamenta economico‐giuridiche perché il datore possa vantare diritti di
valutazione/indirizzo degli accantonamenti (cfr. infra paragrafo 2.3), un problema simile
sembrerebbe ripresentarsi per il contributo diretto datoriale.
L’ultima versione del Testo Unico della Previdenza Complementare ne rende vincolabile la
conferma alla permanenza nel fondo pensione chiuso (aziendale, di categoria, di settore, etc.)
cui il lavoratore ha inizialmente aderito contrattando (tramite le rappresentanze) e ricevendo
il contributo datoriale (ferma restando la continuazione del rapporto di lavoro con lo stesso
datore).
Se la normativa rimanesse invariata, si tratterebbe di una limitazione alla libertà di scelta del
lavoratore che avrebbe come conseguenza anche l’indebolimento delle basi concorrenziali su
cui si troveranno ad agire e confrontarsi i vari soggetti deputati a gestire i programmi
previdenziali privati (fondi chiusi, fondi aperti e compagnie assicurative tramite le polizze
pensionistiche individuali).
Non è questa la sede per analizzare in dettaglio gli svantaggi, per il singolo e per il sistema,
che potrebbero scaturirne33; si desidera, invece, interrogarsi anche in questo caso sulla
giustificazione economico‐giuridica che questa previsione di legge potrebbe avere.
Se si continua ad adottare (come nell’impostazione di tutto questo lavoro) la posizione
metodologica che il contributo datoriale non può essere un “free meal” e che esso è da
intendersi nel novero delle variabili a partire dalle quali il datore imposta la
contrattazione/ricontrattazione del costo complessivo del lavoro (come in un’economia di
mercato è naturale, inevitabile e non verificabile quando se ne affermi il contrario), allora,
indipendentemente dal fatto che si voglia o meno mettere in pratica uno schema di opting‐out,
quel contributo non ha potere giuridico di creare “diritti” in capo al datore. Soltanto
formalmente, infatti, egli dedica risorse al programma previdenziale privato, perché nella
realtà economica di fatto il suo concorso rientra nella contrattazione/ricontrattazione del costo

33

Cfr. il sintetico documento di riflessione http://www.cermlab.it/public/riflessioni20oct05.pdf.
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complessivo del lavoro.
Se così non fosse, sarebbe doveroso interrogarsi su quali vantaggi potrebbero derivare al
datore di lavoro da una contribuzione al pilastro privato che si configurasse non come
elemento di riformulazione delle voci di costo del lavoro a parità di quest’ultimo, ma come
un’aggiunta esogena allo stesso. In questo caso si potrebbero sì intravedere delle
giustificazioni economiche e quindi giuridiche ai “diritti” di indirizzo/revoca reclamabili dal
datore34, ma sarebbe chiaro che questo non è compatibile con le caratteristiche di
indipendenza e trasparenza ineludibili per il funzionamento del pilastro pubblico, che deve
avere come unico scopo istituzionale quello di massimizzare l’accumulazione del capitale
sugli orizzonti propri della previdenza e sotto i necessari vincoli di esposizione al rischio.
Il prefigurato schema di opting‐out, con il riconoscimento che il finanziatore de facto della
previdenza privata del lavoratore non può che essere lo stesso lavoratore, supportato dalle
agevolazioni fiscali, quindi dalla fiscalità generale e dalla collettività, ma non dal suo diretto
datore di lavoro in un rapporto ad personam, risolverebbe strutturalmente ogni diatriba
riguardante la partecipazione del datore e sue eventuali pretese di ruoli.
La problematica assume una sfaccettatura più complessa se si riflette che l’interesse che il
datore di lavoro può nutrire sulla destinazione del suo contributo può essere “indiretto”, e
collegato a strategie di impostazione della contrattazione del costo del lavoro.
Ad esempio, se le rappresentanze dei lavoratori continuano a ritenere di fondamentale
importanza che il pilastro privato si sviluppi attorno ai fondi chiusi (indipendentemente da
qualsivoglia considerazione sulle preferenze del singolo, sulle performance nette, sulle
diversificazioni contrattuali, etc. ), ne potrebbe derivare una significativa distorsione della
contrattazione del lavoro. Infatti, poiché il contributo datoriale diverrebbe, tramite la non
portabilità, la via per rendere effettivo il favor legis per i fondi chiusi, non sarebbe irrealistico
immaginare situazioni in cui, all’interno delle contrattazioni/ricontrattazioni, la presenza del
contributo datoriale (o di un maggior contributo datoriale) è “scambiata” con un minor
incremento del costo del lavoro complessivo o più che compensata con altre voci che
sarebbero andate a beneficio del lavoratore.
Se così avvenisse, l’avvio del pilastro privato potrebbe subire una “deviazione” inaccetabile
dalle sue finalità principi, prestandosi ad interpretazioni strategiche in cui le rappresentanze
dei lavoratori possono trovarsi ad assumere, nel tempo, posizioni sempre più disallineate
rispetto agli interessi complessivi degli iscritti.
Questo rischio appare inevitabile quando si guarda al pilastro privato come ad un elemento
di contrattazione del costo del lavoro, in presenza di normative disomogenee e di impianti di
governance pensati diversamente per i vari strumenti in grado di realizzare la previdenza
privata (fondi chiusi e aperti e polizze pensionistiche).
Parrebbe molto più logico e trasparente, invece, che ogni parte si impegnasse al meglio nel
ruolo che le è proprio. Le rappresentanze dovrebbero puntare sempre al massimo livello nella
contrattazione del costo complessivo del lavoro35, per poi scegliere quale porzione della
retribuzione annua lorda dedicare a finalità previdenziali. In ossequio a quello che il TUP già
stabilisce, la quota di “ral” identificata dalle rappresentanze dovrebbe indicare il livello

Diverrebbe a tutti gli effetti un finanziatore ex‐novo di un programma di investimento e, al pari di quanto è
riconosciuto al lavoratore per la contribuzione a suo carico (cfr. comma 2 e comma 9 dell’articolo ( del TUP), potrebbe
reclamare, in linea di principio, il suo diritto a valutare la gestione finanziaria nel merito e nelle performance finali.
35 Per il datore è/dovrebbe essere indifferente riconoscere 1 Euro in più come retribuzione annua lorda e
contribuzione al pilastro pubblico, piuttosto che 1 Euro come versamento al programma previdenziale privato e
contribuzione di solidarietà.
34
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minimo di adesione, comune a tutta la base, rispetto al quale il singolo può eventualmente
decidere una maggiore partecipazione.
Questo tipo di impostazione appare quello in grado di valorizzare al massimo tutte le
funzionalità degli attori coinvolti dal programma previdenziale, rispettando le compatibilità
economiche e cogliendo appieno le finalità della trasformazione multipilastro.

2.2 Il finanziamento dello schema di opting‐out

L’opting‐out descritto avrebbe, nella sua versione “base” (ai livelli correnti di versamento del
lavoratore al pilastro privato), dimensioni limitate.
L’accorpamento delle agevolazioni diverse dal prestito agevolato, nel caso in cui fosse scelto
dalle parti, non avrebbe, come si è visto, effetti finanziari: né sul bilancio pubblico, dal
momento che è l’effetto complessivo quello che rileva; né sul bilancio privato, dal momento
che il contributo di “solidarietà” non partecipa alla formazione dei benefici pensionistici e,
quindi, sue variazioni sono indifferenti per il lavoratore. Tuttavia, questa razionalizzazione
dovrebbe far leva su una maggior dimensione dell’opting‐out, che potrebbe rimanere del tutto
congrua con il tetto previsto dal TUP per le agevolazioni fiscali (5.164,57 Euro), ma non essere
ritenuta adatta dalle parti.
Si approfondisce, quindi, l’opting‐out nella sua versione “base”. Deputato a sostituire il
prestito agevolato, l’opting‐out si sostanzierebbe nell’esonero contributivo di un livello medio
di contribuzione al pilastro privato da parte del lavoratore dell’ordine dell’1,5 per cento del
“ral”. Il mancato afflusso contributivo annuale per le finanze pubbliche sarebbe pari a questo
contributo moltiplicato per l’aliquota di finanziamento al primo pilastro al netto del
contributo di solidarietà: all’incirca 0,14 punti percentuali di “ral” sul lato datoriale e 0,09 sul
lato del lavoratore (nella media delle possibili aliquote marginali IRE), quindi un valore
complessivo dell’ordine di 0,25 punti percentuali di “ral”36.
Rispettando l’ispirazione di fondo di questo lavoro, che ha inteso enfatizzare l’importanza del
rispetto delle compatibilità economiche come prerequisito per soluzioni strutturali, è
doveroso domandarsi come finanziare la decontribuzione implicita nell’opting‐out.
Vi sono, tuttavia, due osservazioni preliminari da portare all’attenzione: una di carattere
formale e l’altra sostanziale.
Uno schema di opting‐out simile a quello prefigurato sarebbe già percorribile a normativa
vigente: se le parti si accordassero per trasformare quote della retribuzione annua lorda (o
incrementi della retribuzione annua lorda) in versamenti del datore alla previdenza privata,
si otterrebbero risultati non molto dissimili da quelli descritti, con effetti sulla tax‐expenditure
anche maggiori, dovuti al fatto che la ridefinizione del perimetro del “ral” avrebbe effetto non
solo sulla contribuzione previdenziale ma su quella sociale in senso lato (sia del lavoratore
che del datore)37. Da questo punto di vista, il finanziamento di tax‐expenditure di questi ordini
dovrebbe, in un certo senso, già esser stato valutato assieme alle altre prerogative
I.e.: per il datore 1,5%*(23,81%‐10%)*(1‐33%); per il lavoratore 1,5%*8,89%*(1‐aliquotamarg).
Si tratterebbe anche di un opting‐out con delle ricadute sociali di diverso tipo, in quanto, mentre quello proposto
riduce direttamente i benefici pensionistici in maturazione per il singolo, quest’altro incide sul finanziamento di
prestazioni assistenziali di cui non necessariamente andrà a beneficiare lo stesso singolo che sceglie l’opting‐out.

36
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fiscali/contributive introdotte dalla riforma del 2000, che il Testo Unico Previdenziale
conferma ed integra.
Inoltre, anche senza chiamare in causa scelte di opting‐out, se il contributo medio del
lavoratore aumentasse dall’1,25 al 3 del “ral”38, per sviluppi positivi della previdenza privata,
dovrebbe già essere possibile fronteggiare una tax‐expenditure crescente di 0,37, 0,52 e 0,62
punti percentuali di “ral” a seconda dell’aliquota marginale IRE. Da questo punto di vista, il
contenuto opting‐out che si propone non crea modifiche radicali negli equilibri prospettici di
finanza pubblica che già si raffiguravano negli anni scorsi.
Al di là di questo, un punto più sostanziale suggerirebbe il confronto tra il mancato gettito
contributivo e il flusso annuale di finanziamento previsto per alimentare il fondo di garanzia
pubblico sui prestiti bancari alle imprese. Il contributo pubblico è stato programmato sino al
2011 per un importo medio equivalente all’incirca allo 0,17 per cento del “ral”, ottenibile
rapportando gli stanziamenti indicati all’articolo 8, comma 1, del Decreto legge n. 203/2005,
ad un flusso annuale di accantonamento al TFR dell’ordine di 13 miliardi di Euro.
Anche se la sua considerazione più che dimezzerebbe le necessità finanziarie sino al 2011, si
preferisce, tuttavia, prescindere dal fondo di garanzia, dal momento che il Decreto Legge n.
203/2005 lo programma pro‐tempore e nel complesso dell’intervento non è chiaro che cosa
debba succedere a regime39. Si preferisce prescindere, quindi, da quello che sarebbe l’effetto
finanziario di una soluzione che non può dirsi strutturale. Ci si domanda, invece: in quale
modo si potrebbe finanziare l’effetto dello schema di opting‐out proposto, considerando che:
‐ la decontribuzione corrisponde sempre ad una minore accumulazione di benefici nel
pilastro pubblico (per tutti i lavoratori, non solo per quelli rientranti integralmente
criterio contributivo introdotto dalla riforma del 1995);
‐ il reperimento di risorse finanziarie alternative sarà necessario sino al momento
dell’entrata in uno stato di regime in cui tutti gli attivi che beneficiano dell’opting‐out
finanziano, tramite la loro contribuzione sociale, le pensioni pubbliche di chi ha, a suo
tempo, scelto l’opting‐out.
La dimensione contenuta dell’opting out proposto, valido su una percentuale del “ral”
dell’ordine di 1,5 punti per essere in grado di sostituire il prestito agevolato, suggerirebbe la
possibilità di ricercare la “quadratura dei conti” facendo leva anche su una rimodulazione
delle agevolazioni fiscali riconosciute nella fase di contribuzione al pilastro privato.
Considerato il forte incentivo che il TUP attribuisce alla fase di fruizione dei benefici, una
rimodulazione del trattamento fiscale all’atto della contribuzione potrebbe nel contempo
perseguire l’obiettivo immediato di una minore tax‐expenditure e quello di un allargamento
della partecipazione.
Da tempo l’OECD40 sottolinea le proprietà ottimali di schemi di detrazione di imposta in
luogo della deducibilità, come strumenti “[…] to maximise the amount of additional savings
generated per unit of tax concession and minimise the budgetary costs […]”. Questi due effetti
dipenderebbero dalla maggior sollecitazione che le detrazioni riuscirebbero a generare nei
confronti delle classi medio‐basse di reddito, all’interno delle quali il tasso di risparmio è
generalmente più basso. “[…] In order to maximise the creation of new savings, the value of

Livello facilmente compatibile con la soglia di deducibilità.
Tutti i conferimenti di quote di TFR maturando devolute dalle imprese al pilastro privato entro Dicembre 2010
potranno dare luogo a prestiti dalle banche alle imprese di pari ammontare e di durata compresa tra 3 e 10 anni,
garantiti sia nel capitale che negli interessi. Non è stabilito che cosa accadrà dopo il 2010.
40 Cfr. OECD, 2004, “Tax favoured retirement savings plans: a review of budgetary implications and policy issues”, Working
Party n. 1, ECO/CPE/WP1(2004)4.
38
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incentives may need to be strengthened for low and middle‐income workers. One way to do so – in the
context of EET or ETT schemes – would be to replace the deduction from taxable income with a non‐
wastable tax credit (or a subsidy) that would be set at a flat rate”.
In effetti, se la ratio, per cui il TUP prevede cospicue agevolazioni nella fase di godimento dei
benefici, crescenti nel livello di reddito, è da ricercarsi nel fatto che nel medio‐lungo periodo
gli effetti benefici della trasformazione multipilastro potranno pienamente esplicarsi
rendendo praticabile quella tax‐expenditure (cfr. infra), allora può trovare giustificazione una
posizione come quella appena esposta. Quella cioè di: minimizzare la tax‐expenditure
necessaria a far sviluppare il pilastro privato, modulandola diversamente a seconda del
livello di reddito; coinvolgere così il maggior numero di lavoratori, rispettando tutti i vincoli
di bilancio degli attori coinvolti (compreso quello di finanza pubblica); lasciare infine spazio
alla “diversificazione” reddituale nel momento in cui i risultati degli investimenti si saranno
prodotti.
A ben vedere, una simile interpretazione potrebbe rivestire interesse anche al di là delle fasi
di avvio storico del pilastro privato in cui può risultare necessario, come in Italia, finanziare
opting‐out più o meno significativi. Infatti, anche a regime, con un pilastro privato sviluppato,
la fiscalità agevolata della previdenza privata dovrà comunque rispettare le scelte politiche
fondamentali a presidio delle caratteristiche generali del sistema impositivo. A regime, in uno
stesso anno, troveranno applicazione, per persone diverse, sia le agevolazioni fiscali per le
contribuzioni che quelle per i benefici in erogazione: nel complesso, potrebbe risultarne una
riduzione troppo accentuata della progressività dell’imposizione sui redditi personali. Da
questo punto di vista, una rimodulazione degli incentivi nella fase di contribuzione potrebbe
utilmente bilanciare la forte attenuazione del prelievo sui benefici, creando un migliore
equilibrio sia intragenerazionale che intergenerazionale.
Anche in questo caso, si lasciano le osservazioni esposte alle riflessioni e alle ulteriori analisi
di chi, Governo e parti sociali, dovrà eventualmente verificare la percorribilità finanziaria del
prudente opting‐out che si è proposto.

2.3 Ragioni e criticità dello schema di opting‐out

Lo schema di opting‐out descritto si fonda su un presupposto preciso. Che la decontribuzione
ottenibile, quando il versamento al pilastro privato è a carico del lavoratore (è endogeno alla
contrattazione del costo del lavoro) ma “canalizzato” attraverso il datore, venga utilizzata:
‐ per la quota formalmente a carico del lavoratore (8,89 per cento) ad incremento del
flusso di finanziamento della previdenza privata (l’ammontare resta nel “portafoglio”
previdenziale del singolo);
‐ per la quota formalmente a carico del datore (23,81 per cento) ad abbattimento (al
netto del contributo di “solidarietà” e dell’IRES) del costo del lavoro e, in particolare,
a compensazione degli oneri nascenti dall’integrale smobilizzazione degli
accantonamenti futuri al TFR.
Poiché a fronte del flusso contributivo avviene la maturazione di diritti pensionistici41, questo

41

E’ questa la fondamentale differenza tra agevolazioni contributive vai opting‐out e agevolazioni fiscali.
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implica che il lavoratore rinunci a parte della pensione del primo pilastro, nel contempo
appropriandosi soltanto di una porzione delle contribuzioni sottese a quella parte di
pensione. L’altra porzione delle contribuzioni è destinata alla finalità di finanziare lo
smobilizzo del TFR, con un aggiustamento di tipo strutturale (deciso oggi e mai più in
discussione).
Una soluzione di questo genere trova una giustificazione fondata sul piano economico, ma
anche obiezioni sia sul piano economico che politico.

La giustificazione economica per la soluzione strutturale ai costi di smobilizzo
La giustificazione deriva dal fatto che, in un’economia di mercato, tutte le componenti di
costo sono endogeneizzate nella rappresentazione del vincolo di bilancio di qualsivoglia
attore (non solo l’impresa); per questo stesso motivo, in presenza del TFR la contrattazione
del costo del lavoro ha assunto, da quando l’istituto è stato applicato, una formulazione
diversa da quella che sarebbe emersa in sua assenza. Il motivo è identico a quello che, in
apertura di questo lavoro, ha indotto ad escludere che contributi del datore di lavoro
potessero essere stanziati, a favore dei piani previdenziali, come aggiunte indipendenti e
scollegate dalla contrattazione del costo del lavoro e cioè dal vincolo di bilancio fronteggiato
dall’impresa. Coerentemente, si è escluso che il datore di lavoro potesse contribuire senza
“scaricare” endogenamente il costo sulla retribuzione diretta e si è ristretto l’intervento del
datore al solo caso in cui, tramite il suo “by‐pass”, si coglie l’opportunità di un prudente e
moderato opting‐out.
Si badi che questa posizione metodologica non implica affatto che la portata della
contrattazione tra le parti sociali cambi a seconda dello scenario (TFR smobilizzato o meno), o
che le organizzazioni rappresentative dei lavoratori si ritrovino più o meno indebolite o più o
meno efficaci a seconda dello scenario. Anzi, questa posizione muove da una precisa
condizione di “a parità di”, e cioè che la contrattazione avvenga con la stessa ampiezza e
pervasività nell’un caso e nell’altro, mirando direttamente a definire il costo complessivo del
lavoro e non sue sottoparti (a prescindere dalla rilevanza percentuale che queste ultime
possano avere).
Se così non fosse, ci si dovrebbe domandare, per fare un esempio, come mai l’aumento del
costo del lavoro, conseguente ad uno smobilizzo del TFR non sterilizzato in capo all’impresa,
non fosse già stato ottenuto in precedenza, nell’ambito della contrattazione a TFR invariato,
dal momento che la violazione delle compatibilità economiche degli attori coinvolti sarebbe
stata la medesima.
In altri termini, la posizione assunta è coerente con la visione che l’avvio del pilastro privato
non rappresenta uno strumento per trasferire risorse dal datore di lavoro al lavoratore e, più
in generale, per sostenere politiche redistributive da realizzarsi all’interno dei partecipanti, a
vario titolo, allo stesso programma. Agli obiettivi distributivi/redistributivi sono deputate la
struttura del sistema fiscale (a supporto anche del welfare system inteso in senso ampio)42 e la
42 Ivi inclusa la stessa fiscalità del pilastro privato che, a seconda di come è disegnata, può supportare anche alcune
finalità redistributive, pur non strettamente riguardanti il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ma l’intera
platea dei cittadini (nell’ipotesi che le agevolazioni possano essere modulate a seconda di caratteristiche rilevanti del
singolo e che le stesse siano finanziate dalla fiscalità generale; cfr. Nota CERM n. 5‐04, “Incentivazione della previdenza
privata e contenimento della tax expenditure”, su www.cermlab.it). Qualora la sua struttura e il suo funzionamento lo
permettessero, la finalità redistributiva potrebbe trovare collocazione anche all’interno del pilastro previdenziale
pubblico (ampli circuiti redistributivi caratterizzavano/caratterizzano il sistema retributivo a ripartizione in
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contrattazione tra le parti sociali. All’interno di quest’ultima, le rappresentanze dei lavoratori
dovrebbero esser tese a massimizzare i benefici reddituali dei loro iscritti sempre, che si
prospetti o meno l’avvio di un programma previdenziale privato.

Criticità di natura economica e politica
A fronte di queste ragioni di fondo, esistono degli elementi di criticità che non possono essere
sottaciuti.
Come si è già detto, sul piano strettamente economico, se venisse promosso un simile opting‐
out combinato allo smobilizzo, il comparto del lavoro dipendente privato dovrebbe accettare
la riduzione dell’assegno pensionistico pubblico atteso dal primo pilastro, per condividere
con il datore di lavoro i connessi risparmi contributivi.
Dal punto di vista del lavoratore, il cambiamento è conveniente se egli riesce, nel complesso
dei due pilastri, ad ottenere redditi post‐pensionamento più elevati rispetto allo status quo,
cosa che si verifica quando:
‐ per la parte dei contributi spostati dal primo al secondo pilastro, i rendimenti
ottenibili in quest’ultimo sono, al netto degli oneri di gestione e della fiscalità,
superiori a quelli nozionali che maturano sui contributi versati al primo;
‐ per gli accantonamenti al TFR smobilizzati, i rendimenti ottenibili nel pilastro privato
sono, sempre al netto degli oneri di gestione e della fiscalità, superiori al tasso di
rivalutazione del TFR (1,5 per cento più il 75 per cento del tasso di inflazione).
Ovviamente, non esiste una relazione unica e stabile nel tempo tra questi tre tassi, che si
caratterizzano per interdipendenze diverse con le grandezze del sistema economico e per un
diverso grado di variabilità e quindi di rischio.
Il supporto dell’osservazione empirica, tuttavia, tende a suggerire che, su orizzonti di tempo
sufficientemente lunghi (propri della previdenza), i rendimenti dei sistemi a capitalizzazione
(i.e. del pilastro privato) superino quelli garantibili da sistemi a ripartizione finanziariamente
sostenibili (i.e. del pilastro pubblico), in Paesi ad economia capitalistica avanzata e nell’attuale
fase di evoluzione demografica43.
Sempre su orizzonti temporali lunghi, un confronto per l’Italia tra rendimenti medi annui
netti del TFR e dei fondi pensione (periodo 1981‐2004) mostra un divario di oltre 5 punti
percentuali a favore di questi ultimi (10,2 contro 5,1)44.

Trade‐off pilastro pubblico – pilastro privato
Se si considera la normativa fiscale predisposta dal TUP, il rapporto tra il montante di “x%”
di “ral”45 “optato” verso il pilastro pubblico e il montante che lo stesso avrebbe prodotto nel
pilastro privato può essere espresso come:
esaurimento; così non è, tranne per alcuni aspetti di minor rilievo, per il sistema contributivo a ripartizione
inaugurato nel 1995).
43 Cfr. per esempio Amato‐Marè, 2001.
44 Cfr. COVIP, 2005. Si veda anche http://www.covip.it/ComunicatiStampa/ComSt15102005.pdf, il comunicato stampa
con cui la COVIP illustra gli andamenti più recenti (ultimo anno) del rendimento di TFR, fondi pensione chiusi e
fondi pensione aperti: rispettivamente 2, 6 e 9 per cento. Una tendenza che prosegue già da alcuni anni, se da
Gennaio 2003 a Gennaio 2005 i rendimenti complessivi netti sono stati rispettivamente pari a 7,5, 16 e 20 per cento.
45 Indica la retribuzione annua lorda di ogni anno, in crescita a partire dal primo anno al tasso indicato nelle formule.
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dove “ ral ” è il tasso di crescita nominale della retribuzione annua lorda, “rend” è il tasso di
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rendimento nominale, al netto degli oneri di gestione, ottenibile dal pilastro privato, e ” PIL ”
il tasso di crescita nominale del PIL (su base quinquennale, come stabilito dalla riforma
“Dini”). L’aliquota impositiva (l’11 per cento) è quella prescelta dal Legislatore per la fase di
accumulazione dei benefici all’interno del pilastro privato.
Il rapporto appena descritto può essere modificato per tener conto della diversa aliquota
impositiva cui, così come prefigurato dal TUP, saranno assoggettate le pensioni pubbliche e
quelle private: l’aliquota marginale sul reddito post‐pensionamento nel primo caso e, nel
secondo, l’aliquota agevolata del 15 per cento o quella ridotta di 0,3 punti percentuali per
ogni anno di partecipazione al programma previdenziale successivo al 15‐esimo. Le pensioni
private, inoltre, sono assoggettate all’imposta sul reddito soltanto per la quota parte non
derivante della capitalizzazione né durante la fase di contribuzione né durante quella di
quiescenza46. Il nuovo rapporto diviene:
T

=

•

∑ (1 + ral )

t −1

* (1 + rend * (1 − 11%))

T −t

t =1

T

•

* Φ priv − ∑ (1 + ral ) t −1 / T * aliquotaflat
t =1

T

•

∑ (1 + ral )
t =1

t −1

•

* (1 + PIL)

T −t

;

* Φ pub * (1 − aliquotamarg)

dove si adotta l’ipotesi che i due coefficienti di trasformazione del montante in rendita, gli Φ ,
si differenzino esclusivamente per il tasso di rendimento netto che matura sul capitale
residuo (effettivo e nozionale) durante la quiescenza. Questa ipotesi permette di formulare
una valutazione finanziaria astratta, poiché equivale ad assumere che entrambe le conversioni
vengano fatte alla luce delle tavole di mortalità più aggiornate (non soffrano quindi di ritardi
negli aggiustamenti rispetto alle probabilità di morte/sopravvivenza) e in relazione alle
medesime prestazioni post‐pensionamento. In particolare, per semplificare le computazioni,
si ipotizza che: non siano previste prestazioni di reversibilità; in entrambi i casi la rendita
venga calcolata in termini reali, per poi essere indicizzata pienamente all’inflazione.

Per una dettagliata presentazione della normativa fiscale, pre e post TUP, si rimanda al Quaderno CERM n. 3‐05, “Il
disegno delle nuove agevolazioni fiscali alla previdenza complementare”.

46
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E’ quindi47:

1
e
t −1
t =1 (1 + ( rend − π ) * (1 − 12,5%))
T
1
.
=∑
t −1
t =1 (1 + 1,5%)
T

Φ priv = ∑
Φ pub

Così procedendo, il rapporto tra montanti netti è sostituito, ai fini dell’analisi, dal rapporto tra
le prime pensioni nette, che rimane significativo dal momento che la rateizzazione ingloba sia
l’effetto fiscale che quello connesso al diverso tasso di rendimento valido di anno in anno sul
montante residuo. Per effettuare il confronto con il pilastro pubblico, si ipotizza, infine, che il
totale del montante prodotto dalla contribuzione “optata” venga destinato a rendita vitalizia
(al di là del confronto, rimarrebbe al singolo la “free disposal” di richiedere una parte in
somma unica).
Se si simula l’andamento del precedente rapporto (nella sua versione al lordo e al netto
dell’effetto fiscale), effettuando ampia analisi di sensitività attorno ad uno scenario base di
“consenso” per i parametri rilevanti48, si verifica come il diverso trattamento fiscale sia
mediamente in grado di recuperare un cuneo, a sfavore del rendimento annuo del pilastro
privato rispetto al tasso di crescita del PIL, di circa49:
‐ due punti percentuali per mantenere la convenienza per coloro che fronteggiano,
come aliquota marginale, quella del primo scaglione (23 per cento, sino a 26.000
Euro);
‐ tre punti percentuali quando l’aliquota marginale è quella del secondo scaglione (33
per cento, sino a 33.500 Euro);
‐ oltre i tre punti percentuali quando l’aliquota marginale è quella del terzo scaglione
(39 per cento, oltre i 33.50050).

47 Il tasso a cui avviene la trasformazione in rendita nel pilastro privato continua ad essere quello ottenuto nel corso
dell’accumulazione del capitale, al netto degli oneri di gestione. La simulazione che si va a fare, corredata da analisi
di sensitività sul differenziale tra il tasso di rendimento del pilastro privato e quello di crescita del PIL, renderà meno
limitativa questa ipotesi.
48 Cfr. infra a proposito delle simulazioni dei tassi di sostituzione lordi. Nello scenario base: il tasso di inflazione è
quello target della BCE (2 per cento); il tasso di crescita reale del PIL è pari all’1,5 per cento, quello medio dello
“scenario nazionale base” adottato dalla Ragioneria Generale dello Stato (“RGS”) per le proiezioni di lungo termine
della spesa pensionistica (e delle altre voci di spesa sociale); il tasso di crescita reale delle retribuzioni annue lorde è
pari all’1,8 per cento, cioè quello medio dello stesso “scenario nazionale base” della RGS; il tasso di rendimento
nominale del pilastro privato è posto inizialmente pari al 3 per cento; il periodo di contribuzione (“T”),
contemporaneamente al pilastro pubblico e privato, varia dai 25 ai 40 anni. Cfr. “Le tendenze di medio‐lungo periodo del
sistema pensionistico e sanitario”, in Quaderni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 5, Maggio
2004, www.tesoro.it.
49 La portata, in termini di recupero dei sottorendimenti, è significativa, ma ciò non meraviglia, dal momento che le
pensioni private sono assoggettate, al netto dei rendimenti finanziari, ad un’aliquota flat nettamente inferiore rispetto
alle marginali IRE. Se si escludono i rendimenti (che scontano l’imposta sostitutiva nel pilastro privato e nessuna
imposta nel pubblico), si può affermare che il sistema pubblico sospende l’imposizione personale sui contributi per
tutta la durata della carriera, per poi richiamarli ad imposizione secondo le normali aliquote IRE; il sistema privato,
invece, permette ugualmente la sospensione dell’imposizione sui contributi che gli affluiscono, ma poi gli stessi sono
richiamati ad imposizione ad un’aliquota flat compresa tra circa ½ e ¼ di quella marginale IRE (a seconda dei casi).
50 Si ipotizzano scaglioni perfettamente indicizzati all’inflazione, in modo tale da poter utilizzare sempre le stesse
aliquote senza sottostante effetto di fiscal drag. Soltanto per il 2005 è previsto uno scaglione ulteriore, per redditi
superiori ai 100.000 Euro, con aliquota 43 per cento.
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Tutte le computazioni seguenti si riferiscono ad un lavoratore rientrante interamente nel
sistema contributivo a ripartizione inaugurato nel 1995 dalla riforma “Dini”.

tasso di inflazione = 2 %
tasso di crescita reale del PIL = 1,5 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1,8 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 3 %

tasso di inflazione = 2 %
tasso di crescita reale del PIL = 1,5 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1,8 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 5 %

Le tavole appena riportate contengono, a titolo esemplificativo, due scenari simulati, con il
rapporto tra montanti al lordo e al netto e al variare dell’aliquota marginale IRE. Pur con la
loro valenza di natura orientativa, gli ordini di grandezza che si ottengono dalle simulazioni e
dalla connessa analisi di sensitività suggeriscono che, affinché l’opting‐out di punti di
contribuzione non convenga dal punto di vista finanziario, il tasso di rendimento netto del
pilastro privato debba essere inferiore di almeno due punti percentuali rispetto a quello di
crescita del PIL.
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Trade‐off TFR – pilastro privato
Se lo stesso confronto è ripetuto con riferimento ad un “x%” di “ral” smobilizzabile dal
tradizionale TFR al pilastro privato, il rapporto tra montanti diviene51:
T

•

t =1
T

•

∑ x% * ral * (1 + ral )
∑ x% * ral * (1 + ral )

t −1

* (1 + rend * (1 − 11%)) T −t

t −1

T −t

=
* (1 + rival * (1 − 11%))

t =1

;

=

T

•

t =1
T

•

∑ (1 + ral ) t −1 * (1 + rend * (1 − 11%))T −t
∑ (1 + ral ) t −1 * (1 + rival * (1 − 11%))T −t
t =1

dove “rival” è il tasso amministrato di rivalutazione del TFR e, come si può apprezzare, la
normativa fiscale del TFR è speculare a quella del pilastro privato nella fase di
accumulazione.
Per confrontare i benefici netti, ipotizziamo che l’intero montante prodotto dallo spostamento
di risorse dal TFR al pilastro privato sia fruibile in somma unica, anche se così non è. Al di là
del fatto che il TUP praticamente equipara l’imposizione dell’una tantum a quella della
rendita pensionistica52, una simile assunzione mantiene la sua ratio finanziaria, fintantoché si
assume che la quota parte del montante che si decide di richiedere come una tantum derivi
“virtualmente” dal TFR smobilizzato. Il limite del 50 per cento alla quota parte richiedibile
come una tantum non permetterebbe di applicare questa logica quando tutto
l’accantonamento al TFR è smobilizzato, dal momento che, ai valori attuali della
contribuzione del lavoratore e del datore, quest’ultimo è presumibilmente fonte di oltre la
metà del montante. Tuttavia, si applica questa logica all’unità di accantonamento
smobilizzabile, in modo tale da ottenere un rapporto di convenienza finanziaria.

In questo caso l’”x%” rappresenta una porzione del 6,9 per cento di accantonamento annuale al TFR.
La parte della rendita che non deriva da accumulazione di rendimenti (né quella del periodo pre né quella del
periodo post pensionamento) è assoggettata alla stessa aliquota flat che si applica alla quota parte dell’una tantum che
non deriva da accumulazione di rendimenti. La differenza tra i due benefici (ammesso che si potesse ottenere
immediatamente tutto il capitale) consisterebbe, quindi, nella combinazione di due effetti: il posticipo dei flussi
reddituali positivi e il posticipo del pagamento dell’imposta (tax‐deferral); il singolo apprezza il risultato di questa
combinazione secondo le sue preferenze (anche alla luce del tasso di rendimento applicatogli per la trasformazione in
rendita).
51
52
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Il rapporto al netto del trattamento fiscale diviene:
•

T

•

T

∑ (1 + ral ) t −1 * (1 + rend * (1 − 11%)) T −t − ∑ (1 + ral ) t −1 * aliquotafl at
t =1

T

t =1

•

∑ (1 + ral )
t =1

t −1

* (1 + rival * (1 − 11 %))

T −t

T

•

− ∑ (1 + ral )

t −1

;

* aliquotame dia

t =1

dove l’aliquota media applicata al denominatore è quella derivante dalla tassazione separata
del tradizionale TFR53.
Se si simula l’andamento del precedente rapporto (nella sua versione al lordo e al netto
dell’effetto fiscale), effettuando ampia analisi di sensitività attorno allo stesso scenario base di
“consenso” introdotto in precedenza, si verifica come il diverso trattamento fiscale sia
mediamente in grado di recuperare un cuneo, a sfavore del rendimento annuo del pilastro
privato rispetto alla rivalutazione del TFR, di circa:
‐ 0,5‐0,7 punti percentuali quando l’aliquota media per la tassazione separata è del 23
per cento;
‐ 1 punto percentuale quando l’aliquota media è del 25‐27 per cento;
‐ tra 1 punto e un punto e mezzo quando l’aliquota media è del 30 per cento.

tasso di inflazione = 2 %
tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1,8 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di rivalutazione del TFR = 3 %
tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 3 %

53 Si rimanda, per una descrizione delle modalità impositive, al già citato Quaderno CERM n. 3‐05. In sintesi,
l’aliquota flat si applica alla parte dell’una tantum che non deriva dall’accumulazione (quindi non costituita dai
rendimenti maturati). La stessa cosa avviene per l’aliquota media (previa il passaggio intermedio del calcolo del
reddito di riferimento).
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tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 5 %

tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 2,5 %

tasso di inflazione = 3 %
tasso di rivalutazione del TFR = 3,8 %
tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 2,5 %
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Le tavole appena riportate contengono, a titolo esemplificativo, tre scenari simulati, con il
rapporto tra montanti al lordo e al netto e al variare dell’aliquota media per la tassazione
separata del TFR tradizionale. Anche questi esercizi simulativi, pur mantenendo una valenza
orientativa, offrono ordini di grandezza che suggeriscono che, affinché lo smobilizzo di punti
percentuali di TFR non convenga dal punto di vista finanziario, il tasso di rendimento netto
del pilastro privato debba essere inferiore di almeno mezzo punto percentuale rispetto al
tasso di rivalutazione del TFR. Il cuneo colmabile grazie alla imposizione agevolata aumenta
assieme all’aliquota media che colpirebbe la tassazione separata del TFR, superando il punto
percentuale nel caso di un’aliquota media pari al 30 per cento.
La capacità della fiscalità agevolata di colmare eventuali sottorendimenti è inferiore in questo
caso, poiché l’aliquota media valida per la tassazione separata del TFR è sicuramente inferiore
a quella marginale scontata dalle pensioni pubbliche54.
Concludendo, la criticità della trasformazione (dell’opting‐out con contestuale smobilizzo del
TFR) rimane sul piano finanziario, perché essa deriva direttamente dal cambiamento dei
parametri di riferimento, che ne rende non prevedibile con assoluta certezza i risultati.
Tuttavia, gli andamenti storici delle variabili rilevanti, il range per loro ritagliabile nelle
proiezioni di medio‐lungo periodo e, non ultimo, il forte favore fiscale proposto dal TUP,
tendono a ridurre significativamente la rischiosità della trasformazione, relegandola a scenari
poco probabili, soprattutto se ipotizzati sugli orizzonti della previdenza, o nei quali il livello
relativo del tasso di inflazione, di quello di crescita reale del PIL e del rendimento ottenibile
dal pilastro previdenziale configurerebbero situazioni di equilibrio economico difficilmente
perdurabili nel tempo.
Nonostante l’evidenza empirica e queste argomentazioni, è corretto, sul piano metodologico
finanziario, considerare la trasformazione multipilastro come un significativo cambiamento
strutturale da affrontare con cautela e ponderazione. E’ qui che la criticità finanziaria assume
anche una precisa valenza di tipo politico (al di là di quelle che comunque caratterizzano tutte
le modificazioni dell’assetto del welfare system), dal momento che, se si scegliesse la formula
proposta di opting‐out per favorire lo smobilizzo del TFR, il comparto del lavoro dipendente
privato diverrebbe il primo bacino ad affrontare in Italia un vero e proprio processo di
redistribuzione del “portafoglio” previdenziale.
V’è da sottolineare, però, che, almeno inizialmente, la riduzione di punti di contribuzione al
pilastro pubblico sarebbe contenuta, e limitata ai contributi riguardanti la quota parte del
“ral” destinata alla previdenza privata tramite il “by‐pass” del datore di lavoro (percentuali
del “ral”, quindi, dell’ordine di 1,5 punti percentuali se si considera solo l’attuale livello a
carico del lavoratore, o dell’ordine di 3 punti percentuali se si somma anche la partecipazione
del datore). Grazie a questo “spiraglio” di opting‐out l’operazione di smobilizzo del TFR
potrebbe essere effettuata su basi strutturali, facendo compiere nella maniera più completa e
sicura il primo passo verso un sistema multipilastro, preparando così nel modo migliore le
scelte che gradatamente potranno arrivare in futuro.
Se la fiscalità di favore rappresenta una significativa “garanzia” contro l’eventuale
sottorendimento rispetto al pilastro privato e al tradizionale TFR, è però necessario valutare
attentamente la sostenibilità reale delle agevolazioni a livello macroeconomico.

54

A causa del meccanismo stesso della tassazione separata.
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2.4 I vantaggi “reali” nel rispetto delle compatibilità economiche

Nel paragrafo precedente si è riconosciuta la criticità economico‐politica della trasformazione
multipilastro del sistema pensionistico italiano, ma si è anche argomentato come, alla luce sia
degli andamenti storici delle variabili rilevanti sia delle forti agevolazioni fiscali (rafforzate
dal TUP), un primo passo nei termini descritti (opting‐out con contestuale smobilizzo integrale
del TFR) sarebbe affrontato con la sufficiente cautela.
In particolare, si è evidenziato come la fiscalità di favore del pilastro previdenziale sia in
grado di recuperare significativi divari negativi di rendimento rispetto al pilastro pubblico e
al tradizionale TFR. La capacità della fiscalità di “recuperare” il sottorendimento è crescente
nell’aliquota marginale che il lavoratore partecipante al programma fronteggia nel periodo di
quiescenza e, quindi, crescente nel suo livello di reddito55.
Questo potrebbe essere un ulteriore motivo di riflessione sull’attuale disegno delle
agevolazioni fiscali che, se traggono la loro motivazione dall’intento di premiare scelte
meritorie del singolo dalle quali possono, tra l’altro, discendere anche effetti aggregati
positivi (cfr. infra), appaiono ancora suscettibili di modifiche e miglioramenti. Uno di questi,
per esempio, potrebbe consistere nell’attenuare la forte progressività con cui sono adesso
concesse, in modo tale da garantire livelli maggiormente omogenei di “recupero” fiscale
dell’eventuale sottorendimento del pilastro privato, a confronto con quello del pilastro
pubblico e del TFR56. Questo obiettivo potrebbe essere perseguito tramite la stessa
rimodulazione degli incentivi concessi nella fase di contribuzione, che prima si è indicata
come possibile soluzione al finanziamento dell’opting‐out sino al raggiungimento di una
situazione di regime.
Tuttavia, la modalità con cui si è condotta sinora l’analisi dei fattori di criticità e del ruolo
della fiscalità risulta incompleta, trascurando quella che dovrebbe essere
contemporaneamente la ratio fondante e il primo obiettivo della trasformazione multipilastro.
Da un lato, la criticità finanziaria è stata valutata con riferimento al possibile tasso di crescita
del PIL e al possibile tasso di rivalutazione del TFR, cui si rinuncia “optando” e
“smobilizzando”, trattando questi due parametri come completamente esogeni e scollegati
dal funzionamento dei mercati finanziari e da valutazioni di equilibrio generale del sistema
economico‐sociale.
Dall’altro lato, la funzione delle agevolazioni fiscali è stata, in un certo senso,
“sopravvalutata”, proprio come conseguenza del mancato approfondimento dell’impatto
“reale” che ci si può attendere dalla trasformazione multipilastro.
I due argomenti sono strettamente interrelati. La convenienza alla diversificazione
previdenziale (a livello sistemico e, di conseguenza, per il singolo) non può fondarsi solo sulla
fiscalità di favore. L’agevolazione fiscale non può di per se stessa produrre ricchezza per
finanziare le pensioni del domani; quest’ultima è, in ogni anno, quella resa disponibile dalla
Così come crescente nell’aliquota media della tassazione separata per il TFR tradizionale, anche questa da ultimo
dipendente dal livello del reddito che ha concorso alla formazione del montante tramite gli accantonamenti annuali.
56 Si badi! Non si sta proponendo una garanzia di rendimento minimo del pilastro privato, che snaturerebbe la stessa
trasformazione multipilastro, ma una fiscalità in grado di garantire, a parità di tasso di rendimento del pilastro
privato (quello ottenuto dalla gestione sul mercato), una più omogenea percentuale della differenza tra questo e
quello che sarebbe derivato dal pilastro pubblico o dal tradizionale TFR frutto della fiscalità di favore; questo
garantirebbe una più omogenea capacità di “riassorbire” eventuali sottoperfomance rispetto al rendimento del pilastro
pubblico e del tradizionale TFR.
55
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funzione di produzione nazionale, all’interno della quale devono trovare spazio, tra l’altro, i
diritti pensionistici maturati sia nel pilastro pubblico che in quello privato (è questa la ratio
alla base dell’indicatore di sostenibilità più utilizzato, il rapporto tra ammontare delle
pensioni in erogazione e PIL57).
Se la variabile fiscale fosse quella preponderante nel determinare la convenienza del pilastro
privato, la diversificazione potrebbe risultare addirittura pericolosa per gli equilibri finanziari
e sociali. In questo caso, infatti, si starebbero accumulando promesse pensionistiche sostenute
dalla sola eventualità di avere nel presente e nel futuro non solo base imponibile a
disposizione, ma anche la possibilità di rinunciare al relativo gettito. Si starebbe, cioè,
ricreando un sistema pay‐as‐you‐go finanziato dalla fiscalità generale, sotto il manto della
natura privata e a capitalizzazione.
Al di là delle agevolazioni fiscali, il vantaggio della diversificazione è da ricercare nel ponte
diretto con gli investimenti efficienti e con il capitale produttivo che un pilastro a
capitalizzazione permette di instaurare, con i conseguenti effetti positivi sulla produttività dei
fattori e sul tasso di crescita del PIL, variabili cruciali anche per l’adeguatezza e la
sostenibilità del primo pilastro previdenziale
Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di queste argomentazioni; ci si limita a riportare
che negli ultimi anni si è sviluppato un filone della letteratura impegnato proprio ad
analizzare le caratteristiche di ottimalità di un sistema multipilastro, che permette di costruire
un canale diretto tra investimenti previdenziali e capitale produttivo, in un contesto di
diversificazione del rischio favorito quando le pensioni pubbliche e quelle private sono
calcolate e finanziate in maniera diversa, proprio come sarebbe in Italia: le pensioni pubbliche
calcolate con riferimento ai tassi di crescita dell’economia e quindi ai rendimenti della
funzione di produzione nazionale complessiva, mentre quelle private con riferimento ai
rendimenti dei mercati dei capitali e quindi alla produttività del fattore capitale; le prime
finanziate con i contributi a valere sulla massa retributiva, mentre le seconde con
l’accumulazione dei rendimenti ottenuti sugli investimenti58.
La possibilità di ottimizzare il “portafoglio” deriverebbe anche dal fatto che, mentre le
pensioni pubbliche del sistema contributivo a ripartizione si accumulano al tasso di crescita
(quinquennale) del PIL nazionale, gli investimenti del pilastro privato possono diversificarsi a
livello internazionale, in modo da selezionare costantemente le allocazioni più redditizie,
tenendo conto anche delle diverse situazioni fondamentali e congiunturali delle varie
economie59.
57 L’indicatore è utilizzabile, mutatis mutandis, anche con riferimento al pilastro privato. Se, per esempio, i rendimenti
del capitale rimangono costantemente al di sopra del tasso di crescita del PIL, con un divario significativo, questo, se
da un lato favorisce l’accumulazione all’interno dei piani previdenziali privati, dall’altro andrebbe attentamente
analizzato come sintomo di un possibile perdurante scostamento tra remunerazione del capitale e sua produttività
marginale, o della presenza di diseconomie nella funzione di produzione nazionale (ad esempio nella combinazione
dei fattori che si riverbera sulla TFP). Se, a fronte degli alti rendimenti dei mercati dei capitali, l’economia reale non
cresce, le risorse che annualmente sono disponibili per garantire il valore reale delle pensioni in erogazione
diventano insufficienti, e nel lungo periodo anche un sistema multiplastro si rivela insostenibile. In altri termini, in
una situazione di questo genere, i rendimenti sui mercati dei capitali risulterebbero elevati soltanto nominalmente,
mentre l’insufficiente crescita dell’economia reale eroderebbe il potere d’acquisto delle pensioni. Prima o poi la
contraddizione tra redditi “promessi” sui mercati dei capitali e redditi realmente prodotti verrebbe svelata.
58 Cfr. ad esempio Amato‐Marè, 2001; Modigliani‐Ceprini, 2000; Castellino‐Fornero, 1999; Boldrin et altri, 1999;
Modigliani‐Ceprini, 1998.
59 Sulla base di questo argomento, Kotlikoff (Boston University) ha formulato alcune proposte radicali e volutamente
provocatorie, suggerendo l’utilità di investire i capitali della previdenza privata in un unico grande indice mondiale,
che possa perseguire nel contempo la massima diversificazione del rischio e la selezione delle più varie opportunità
di crescita e redditività.
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Alla luce delle considerazioni brevemente richiamate, una comparazione tra i rendimenti
dell’attuale “portafoglio” previdenziale (ivi incluso il TFR) e quelli del “portafoglio”
diversificato che si vorrebbe sviluppare dovrebbero considerare anche i diversi effetti di
equilibrio economico generale, e cioè le relazioni endogene tra le variabili rilevanti nei due
scenari e la diversa capacità di promuovere lo sviluppo economico.
Si tratta, ad evidenza, di considerazioni sistemiche che non possono essere trasformate in
“promesse” finanziarie per il singolo aderente, e men che meno trovare spazio negli schemi
contrattuali di adesione al pilastro privato. Tuttavia, la ratio di base della trasformazione
multipilastro risiede qui e, anzi, le stesse agevolazioni fiscali potrebbe esser viste come il
“premio” per gli effetti virtuosi a livello aggregato che soluzioni previdenziali maggiormente
market – oriented sono potenzialmente in grado di generare.
Anche senza fare affidamento sulla diversificazione internazionale degli investimenti, quindi
rimanendo in una stretta dimensione nazionale, un sistema multipilastro mantiene le sue
potenzialità. Sugli orizzonti propri della previdenza (il medio‐lungo periodo), le performance
dei mercati finanziari risentono meno di fenomeni congiunturali (a cominciare dagli eventi
speculativi) e rimangono sostenuti soprattutto dai fondamentali dell’economia. E’ questa la
ragione per cui è difficilmente immaginabile uno scenario in cui il tasso di crescita del PIL
possa mantenere in media un divario ampio o addirittura crescente sul rendimento degli
investimenti sui mercati finanziari, così come è difficilmente immaginabile anche l’inverso.
Gli investimenti che transitano sui mercati finanziari sono, infatti, investimenti in attività
relative alla sottostante economia; così come i rendimenti dei mercati finanziari conservano il
loro valore reale e sono sostenibili soltanto nei limiti in cui si rispecchiano nel vincolo della
produttività del capitale e della crescita effettiva della ricchezza economica che concorrono a
generare60.
Alla luce di tutto ciò, il problema della scelta di “portafoglio” previdenziale non si pone come
l’alternativa tra due tassi esogeni ed indipendenti, quello di crescita del PIL e quello dei
rendimenti dei mercati, sui quali fare proiezioni separate e il più “lungimiranti” possibile.
Piuttosto, si tratta della scelta della struttura del sistema previdenziale in grado di valorizzare
al meglio le diverse caratteristiche del finanziamento a ripartizione e a capitalizzazione, e il
loro diverso impatto sulle variabili economiche individuali e di sistema.
Il moderato opting‐out che si è proposto, a favore anche di una soluzione strutturale allo
smobilizzo del TFR, rappresenterebbe il primo passo per costruire un sistema in grado di
cogliere queste opportunità, nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio pubblici e privati61.

60 Cfr. Orsazg‐Stiglitz, 2001, per una disamina delle relazioni “incrociate” tra sistemi pensionistici e equilibrio
economico generale.
61 Il tema meriterebbe, ovviamente, una trattazione molto più ampia (estesa, per esempio, alla rilevanza della
regolamentazione del pilastro privato, o agli effetti di breve periodo che lo spostamento di capitali potrebbe avere sui
corsi borsistici, etc.). Si è voluto, in questa sede, offrire un elemento di discussione in più, affinchè i confronti
prospettici tra i rendimenti dei due pilastri non avvengano in maniera semplicistica, avvalorando ingiustamente la
tesi che ogni spostamento dallo status quo rappresenta un “salto nel buio” dalle conseguenza non prevedibili.
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2.5 Un cambiamento strutturale secondo i parametri correnti

Esiste un equivalente per i datori di lavoro del rischio finanziario che la trasformazione
multipilastro creerebbe in capo ai lavoratori.
Anche per i datori di lavoro, infatti, la fuoriuscita del TFR implica la perdita di una fonte di
finanziamento a costo “amministrato” con una a costo di mercato. Nell’ipotesi che, almeno
nel medio‐lungo periodo, i tassi praticati sui prestiti alle imprese non soffrano di illusione
monetaria e si aggiustino perfettamente all’inflazione, è difficilmente configurabile uno
scenario in cui il tasso di rivalutazione del TFR possa essere superiore a quello fronteggiato
sui mercati. Questo implicherebbe che la parte reale del tasso di mercato debba essere
inferiore ad un valore pari all’1,5 per cento meno lo 0,25 per cento del tasso di inflazione:

1,5% + 75% * π f tassoreale + π ⇒ tassoreale p 1,5% − 0,25% * π ,
che, con un tasso di inflazione pari al target BCE, implicherebbe che il tasso reale di
indebitamento debba essere inferiore all’1 per cento.
Accettando la soluzione strutturale proposta in questo lavoro, quindi, l’impresa rinuncerebbe
per sempre a questa “garanzia” fuori mercato, scollegata da qualsivoglia riferimento di
merito economico e quindi fonte di inefficienze.
Si potrebbe obiettare che l’aggiustamento dei costi per l’impresa avverrebbe sulla base dei
parametri correnti (in particolare dell’attuale livello medio dei tassi praticati dalle banche e
dell’attuale tasso di inflazione), mentre la perdita del TFR potrebbe avere costi prospettici
diversi e più alti, a seconda del livello dei tassi reali che si realizzerà in futuro e, almeno in
parte, della dinamica inflazionistica.
A ben guardare, questa critica soffre della stessa debolezza del prospettato prestito agevolato
garantito dallo Stato, poiché, nel momento in cui si sceglie una modifica strutturale, ci si pone
il problema di “trascinare” ad infinitum nel tempo il riferimento a quello che sarebbe stato in
assenza di intervento. Si tratta, chiaramente, di una posizione di policy non sostenibile.
Appare corretto, invece, apprezzare il costo di smobilizzo del TFR nel contesto economico‐
finanziario corrente, considerando anche i tempi medi di turnover delle giacenze che si
collocano, come già visto, tra i 5 e i 10 anni. Anzi, da questo punto di vista, la congiuntura
corrente, contraddistinta da un livello basso dei tassi di interesse e da un tasso di inflazione
prossimo a quello target della BCE, si presenterebbe come quella più adatta a favorire questa
modifica strutturale.
Nell’assetto multipilastro che si vorrebbe avviare, il problema dell’accesso al credito potrà
trovare più adeguate soluzioni attraverso interventi strutturali specifici, più efficienti e più
efficaci perché in grado di differenziare tra soggetti beneficiari, incentivandoli a
comportamenti virtuosi.
L’impegno, dal punto di vista delle imprese, è paragonabile a quello che già le ha viste
protagoniste al momento dell’adozione della moneta unica europea, con la contestuale
rinuncia alla leva del cambio come “valvola di sfogo” e strumento per creare “nominalistica”
competitività sui mercati dei beni e dei servizi. In quella circostanza, è apparso chiaro che ci si
trovava di fronte ad un cambiamento strutturale che responsabilizzava le imprese rispetto ai
loro fondamentali e le spingeva a creare e mantenere costantemente le condizioni reali per il
successo competitivo e per l’apprezzamento dei mercati finanziari.
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Tra le innovazioni strutturali che potranno favorire il rinnovamento delle modalità di accesso
ai capitali da parte del settore produttivo potrà comparire direttamente anche la
trasformazione multipilastro delle pensioni, da cui potrà derivare un irrobustimento del
canale obbligazionario rispetto a quello bancario (storicamente prevalente in Italia) e, sempre
nei limiti dell’indirizzo previdenziale della gestione del pilastro privato, anche uno sviluppo
del canale azionario.
Inoltre, se si avvia un programma cauto e prudente di opting‐out previdenziale (con gli
auspicati effetti a livello sistemico e in termini di rendimenti totali del nuovo “portafoglio”
previdenziale), la redistribuzione di responsabilità tra primo e secondo pilastro potrà
sostanziarsi, in futuro, in ulteriori graduali alleggerimenti contributivi a carico delle
imprese62, che potranno concorrere a favorire il riaggiustamento della struttura finanziaria di
impresa verso assetti totalmente orientati al mercato.
Ci si trova di fronte, in conclusione, alla possibilità di transitare verso un sistema più chiaro e
trasparente, in cui la contrattazione del costo del lavoro e le politiche di raccolta di capitali da
parte delle imprese sono indipendenti, com’è giusto che avvenga dal momento che
riguardano soggetti economici diversi e prestazioni altrettanto diverse.

Scelti a livello sistemico, con intervento del Legislatore, oppure decisi all’interno della contrattazione tra le parti
sociali, come è possibile nello schema di opting‐out proposto. La quota parte del “ral” da identificare come
versamento al pilastro previdenziale “canalizzato” attraverso il datore (con conseguente decontribuzione) può
diventare, infatti una variabile decisionale all’atto della contrattazione del costo del lavoro. Si tratterebbe di una sorta
di opting‐out “decentralizzato”.

62
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3. SIMULAZIONE DEI TASSI DI SOSTITUZIONE

Per valutare quali possano essere gli effetti dello schema di opting‐out proposto, si formalizza
il calcolo dei tassi di sostituzione cui si avrebbe accesso nello status quo (solo pilastro
pubblico) o in caso di trasformazione multipilastro (pilastro pubblico più pilastro privato).
Si fa riferimento ai tassi di sostituzione lordi di un individuo rientrante integralmente nel
sistema contributivo a ripartizione. Per ottenere quelli netti, infatti, si dovrebbe partire da
stime dei profili reddituali che permettano di identificare l’aliquota media IRE pre e post
pensionamento. Sinora questo passaggio non è stato necessario perché si è fatto riferimento o
all’aliquota marginale IRE (per verificare la convenienza dell’unità contributiva “optata” o
meno verso il pilastro privato) o all’aliquota media ai fini della tassazione separata63 (per la
convenienza a smobilizzare l’unità di accantonamento al TFR).
Si prescinde dalle stime dei profili (che meriterebbero un lavoro ad hoc), tenendo presente che,
nel passaggio dal lordo al netto, i tassi di sostituzione aumentano (a meno di circostanze
particolari) e, soprattutto, che l’incremento del tasso di sostituzione relativo alle prestazioni
del pilastro privato è superiore a quello relativo al pilastro pubblico, per il forte favore fiscale
con cui le prime sono trattate (l’aliquota flat in luogo della marginale IRE).

3.1 Pilastro pubblico

Nel caso in cui non si avvii alcun programma previdenziale privato, il tasso di sostituzione
lordo della previdenza pubblica può essere espresso, per una generica carriera di “T” anni,
come:
•

T

•

Φ pub * ∑ contr * ral * (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

ral * (1 + ral )

T −1

•

T

=

•

Φ pub * contr ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

(1 + ral )

T −1

;

dove tutti i simboli mantengono il significato già descritto, mentre “contr” rappresenta la
contribuzione complessiva (a carico sia del datore che del lavoratore). La precedente
espressione è indipendente dal livello del “ral”, mentre dipende dal suo tasso di crescita
nominale e dal tasso di crescita nominale (quinquennale) del PIL. Il coefficiente di
trasformazione è quello definito dalla Legge n. 335 del 1995 (la riforma “Dini”) per le varie età
di pensionamento64. Differentemente da quanto fatto per valutare la convenienza finanziaria

63 Quest’ultima indipendente da no tax area, deduzioni e detrazioni caratterizzanti l’imposta sui redditi delle persone
fisiche.
64 Come stabilito dalla legge di riforma, la pensione è calcolata con riferimento ad un tasso di rendimento post‐
pensionamento reale, per poi beneficiare di indicizzazione all’inflazione anno per anno.
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di “optare” verso il pilastro privato unità contributive, questa volta non si reitera il calcolo
con un coefficiente puramente finanziario65.

3.2 Pilastro pubblico nel sistema multipilastro

Quando una parte del “ral”66 è deputato ad essere “canalizzato” via datore di lavoro al
pilastro privato, il tasso di sostituzione ottenibile dal pilastro pubblico cambia e diviene:
•

T

•

Φ pub * ∑ contr * ral * (1 − vers) * (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

=

ral * (1 − vers) * (1 + ral ) T −1
;
•

T

=

•

Φ pub * contr ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

(1 + ral ) T −1
dove i simboli rimangono quelli già visti, mentre “vers” è esattamente la quota parte di “ral”
destinata a finalità previdenziali nel pilastro privato. Come si può apprezzare, rispetto al
nuovo livello di “ral”, il tasso di sostituzione non cambia, perché sia tutte le contribuzioni e
tutti i rendimenti accumulati (numeratore) sia l’ultima retribuzione annua lorda sono
abbattuti dello stesso fattore.
Può essere utile, ai fini del confronto tra scenari, rapportare la pensione lorda del primo anno
ad uno stesso livello di “ral”, quello dello scenario benchmark di non avvio del programma
privato. Così facendo, si ottengono percentuali totalmente comparabili e più indicative della
convenienza o meno a diversificare il “portafoglio”. Ovviamente, resta inteso che i tassi di
sostituzione dello scenario multipilastro vengono così raffigurati inferiori a quelli che
effettivamente emergerebbero, se rapportati al relativo “ral”. Il tasso di sostituzione
modificato diviene:

65 Non si presenta, in questo contesto, il problema dell’aggiornamento decennale dei coefficienti di trasformazione,
secondo il dettato della Legge n. 335 del 1995. Infatti, le quattro figure di lavoratori che si andranno a selezionare
saranno contraddistinte da una medesima lunghezza della vita, pari ad 80 anni, senza l’aspirazione a fornire delle
proiezioni di lungo termine dei tassi di sostituzione della previdenza pubblica. Per fare questo, sarebbe necessario
aggiornare i coefficienti nel tempo, per tener conto dell’allungamento della vita media. I tassi di sostituzione lordi che
si presenteranno, quindi sovrastimano quelli che con ogni probabilità emergeranno nel 2040 per le carriere di 35 anni
che iniziano oggi, nel 2045 per le carriere di 40 ani che iniziano oggi, etc.. Ai fini della presente analisi (valutare gli
effetti percentuali di spostamenti di contribuzione da un pilastro all’altro e non fornire proiezioni dei tassi di
sostituzione futuri) questa semplificazione viene accettata.
66 Per semplicità si utilizza questo acronimo che indica il reddito annuo lordo in ciascun anno, anche se nelle
formulazioni rappresenta quello del primo anno, cui applicare il supposto tasso di crescita per proiettarlo lungo la
carriera.
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•

Φ pub * ∑ contr * ral * (1 − vers) * (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

=

ral * (1 + ral ) T −1
,
•

T

=

•

Φ pub * contr * (1 − vers) * ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1
•

(1 + ral ) T −1
che è indipendente da “ral” ma dipendente da “vers”.

3.3 Pilastro privato nel sistema multipilastro

Se “vers” è dedicato annualmente al pilastro privato, il tasso di sostituzione che questo può
generare è esprimibile come:
•

T

Φ priv * ∑ vers * ral * (1 + ral ) t −1 (1 + rend ) T −t
t =1

•

ral * (1 − vers) * (1 + ral ) T −1

•

T

=

Φ priv * vers * ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + rend ) T −t
t =1

,

•

(1 − vers) * (1 + ral ) T −1

quando al denominatore compare il “ral” dell’ultimo anno proprio dello scenario, e come:
•

T

Φ priv * ∑ vers * ral * (1 + ral ) t −1 (1 + rend ) T −t
t =1

•

ral * (1 + ral )

T −1

•

T

=

Φ priv * vers * ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + rend ) T −t
t =1

•

(1 + ral )

,

T −1

quando al denominatore compare il “ral” dello scenario benchmark (esattamente come fatto in
precedente per il pilastro pubblico).
In questo caso, il coefficiente di trasformazione del montante in rendita è quello finanziario,
che, sulle varie lunghezze di vita post‐pensionamento (cfr. infra), offre una rata attuarialmente
neutra quando il tasso di rendimento sulla parte restante del montante rimane quello sino ad
allora ottenuto dal pilastro previdenziale67, pre imposizione e al netto degli oneri di gestione.
Per omogeneità con il pilastro pubblico, si applica la trasformazione in rendita utilizzando il
tasso reale, per poi indicizzare le prestazioni all’inflazione anno per anno.
Il tasso di sostituzione è indipendente da “ral” e dipendente dal suo tasso di crescita, da
“rend” e da “vers”.
Come si è detto, è una ipotesi meno riduttiva di quello che può apparire a prima vista, dal momento che l’analisi di
sensitività su questa variabile permetterà di considerare anche tassi di livello inferiore (a quello inizialmente
ipotizzato) per la prestazione di erogazione di rendita vitalizia.

67
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Poiché lo schema di opting‐out descritto prevede lo smobilizzo integrale del TFR, la formula
appena scritta deve essere modificata come segue:
•

T

Φ priv * (vers + 6,9%) * ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + rend ) T −t
t =1
•

(1 + ral )

.

T −1

3.4 Effetti dell’opting‐out sulle compatibilità economiche

A seconda che si mantenga lo status quo (solo pilastro pubblico) o sia avvii il programma
privato con lo schema di opting‐out descritto, si modificano alcune variabili rilevanti del
“portafoglio” previdenziale del lavoratore, così come del vincolo di bilancio sia del
lavoratore che del datore di lavoro.
Nello status quo gli investimenti previdenziali (i.e. le contribuzioni al pilastro pubblico)
ammontano a:

(contrdat + contrlav ) * ral ,
dove il pedice di “contr” individua la quota parte a carico del lavoratore e del datore di
lavoro. Si fa riferimento a quello che avviene nel primo anno di lavoro/contribuzione; negli
anni a seguire, la formulazione rimane identica a meno del fattore di crescita del “ral”.
Quando si avvia il pilastro privato, da un lato le aliquote di contribuzione sociale al primo
pilastro si applicano ad un “ral” inferiore, dall’altro gli investimenti previdenziali devono
tener conto anche del versamento al pilastro privato. Il totale degli investimenti previdenziali
diviene quindi68:

(contrdat + contrlav ) * ral * (1 − vers) + vers * ral =
;

= (contrdat + contrlav ) * ral + ral * vers * (1 − contrdat − contrlav )
questa espressione è maggiore di quella calcolata per lo status quo di un ammontare pari a:

= ral * vers * (1 − contrdat + contrlav ) .
In caso di avvio del programma privato secondo lo scema di opting‐out proposto, quindi, gli
investimenti previdenziali (intesi in senso lato) aumenterebbero. Questo fatto non
rappresenta di per sé un problema, dal momento che, anche se non si prevedesse l’opting‐out
(anzi, a maggior ragione se non lo si prevedesse!), il totale delle risorse annualmente destinate
68 Si prescinde in questa circostanza dalla destinazione degli accantonamenti al TFR, dal momento che permarrebbero
in tutti e tre gli scenari cui ci si riferisce: status quo, pilastro privato con opting‐out e pilastro privato senza opting‐out.
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a scopi previdenziali aumenterebbe con l’avvio di un programma privato (in qualunque
modo finanziato). Per livelli di “vers” in linea con le pratiche contributive attuali a carico del
lavoratore (nell’ordine di 1,5 punti percentuali di “ral”), l’aumento dell’investimento
previdenziale, nello scenario con opting‐out, sarebbe di circa 1 punto percentuale di “ral”.
Per quanto riguarda il vincolo di bilancio del lavoratore, mentre, rispetto al caso di
mantenimento dello status quo (solo pilastro pubblico), il reddito annuo disponibile (quello
netto di IRE) diminuisce di vers*(1‐8,89%)*(1‐aliquotamarg IRE)69, rispetto allo scenario in cui,
al di fuori dell’opting‐out, avesse contributo direttamente il lavoratore (senza “by‐pass” del
datore), non si registra nessun cambiamento.
Per quanto riguarda, invece, il datore di lavoro, lo schema di opting‐out proposto permette un
risparmio contributivo pari a:

vers * (contrdat − solid ) ,
dove “solid” è il contributo di solidarietà dovuto in base all’articolo 16 del TUP. Come si è
avuto modo di descrivere in maniera più particolareggiata nei precedenti paragrafi, per livelli
di “vers” in linea con le pratiche contributive attuali a carico del lavoratore (nell’ordine di 1,5
punti percentuali di “ral”) e considerato il contributo di solidarietà fissato al 10 per cento, il
risparmio contributivo ammonterebbe a circa 0,14 punti percentuali di “ral”70.
Come si evince da quanto appena esposto, lo schema di opting‐out proposto introduce un
nuovo “grado di libertà” all’interno della contrattazione tra le parti sociali. Esso infatti
permette di:
‐ identificare dei risparmi contributivi a beneficio del datore di lavoro, per
compensarlo, senza ricorrere al prestito agevolato (e cioè in maniera strutturale), dei
costi della perdita del TFR (valutati secondo i parametri correnti)71;
‐ sostenere al massimo le esigenze di reddito corrente da parte del lavoratore (il suo
redito annuo netto non cambia rispetto allo scenario in cui il versamento alla
previdenza privata non è “canalizzato” attraverso il datore);
‐ evitare che la contribuzione al pilastro privato si aggiunga tout court a quella al
pilastro pubblico, attivando una prudente redistribuzione di responsabilità pubblico‐
privato.
Si consideri che la dimensione dell’opting‐out è, nello schema proposto, molto contenuta.
Rispetto allo status quo i contributi che non si accumulano più nel pilastro pubblico
ammontano ogni anno a vers*contr e cioè, sempre con riferimento alle pratiche contributive
attuali a carico del lavoratore, a circa 0,4 punti percentuali della retribuzione lorda di ciascun
anno, che diventano circa 0,5 punti se nel calcolo si utilizza l’aliquota di computo in luogo di
quella di finanziamento.

69 La contribuzione al pilastro privato , depurata della parte ascrivibile alla contribuzione sociale evitata e corretta per
quello che sarebbe stato il prelievo IRE.
70 Si rimanda all’analisi presentata alle pagine 15‐20.
71 Come già detto, si potrebbe valutare l’utilità di raggruppare anche le altre agevolazioni di cui alla tavola a pagina
18 sottoforma di decontribuzione per opting‐out, variando l’aliquota del contributo di solidarietà. Quest’ulteriore
passaggio, tuttavia, potrebbe avvenire in presenza di versamenti del lavoratore al pilastro privato, via datore di
lavoro, di importo maggiore del supposto 1,5 per cento del “ral”.
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Ai parametri correnti:

vers * contr = 1,5% * ral * 32,7%
è il mancato versamento al pilastro pubblico pari, appunto, a circa lo 0,4 per cento di “ral”,
mentre

vers * contreff = 1,5% * ral * 33%
è il mancato afflusso che effettivamente sarebbe andato ad accumularsi nel computo dei
benefici pari, per appunto, a circa lo 0,5 per cento di “ral”.
Dal punto di vista del vincolo di finanza pubblica, la “canalizzazione” del contributo del
lavoratore in capo al datore si tradurrebbe in minori contributi in entrata pari a:

vers * 8,89% * (1 − aliquotam arg) = 1,5% * ral * 8,89% * (1 − aliquotam arg)
sul lato del lavoratore e, sul lato del datore, a

vers * (23,81% − solid ) * (1 − 33%) = 1,5% * ral *13,81% * (1 − 33%) ;
nel complesso, come si è già visto, a circa lo 0,25 per cento del “ral”.
Sia l’effetto sui contributi che non si accumulano più a beneficio del lavoratore nel pilastro
pubblico (0,5 per cento del “ral”) che l’effetto sul vincolo di finanza pubblica (0,25 per cento
del “ral”) sono la conseguenza di un opting‐out limitato e prudente. Quanto basterebbe però
per creare, tramite innovazioni normative abbastanza semplici e circoscritte, le condizioni
strutturali per lo smobilizzo del TFR e per l’avvio, su basi chiare e certe, del pilastro privato.
Del secondo effetto (sulla finanza pubblica) si è già discusso nel precedente paragrafo 2.2,
argomentando come sia necessario prevedervi copertura, ma anche che:
‐ almeno sino al 2011 andrebbe considerato al netto del flusso finanziario relativo al
contributo pubblico al fondo di garanzia sui prestiti bancari (mediamente lo 0,14 del
“ral”);
‐ potrebbe essere fronteggiato con una rimodulazione delle agevolazioni fiscali nella
fase di contribuzione al pilastro privato;
‐ ha un ordine di grandezza che rientra nell’intervallo della tax‐expenditure che le
agevolazioni fiscali avrebbero potuto e potrebbero generare anche in assenza di
opting‐out, se si verificassero i peraltro auspicati aumenti delle contribuzioni dei
lavoratori al pilastro privato.
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4. I RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

Si ipotizza che la contribuzione al primo e al secondo pilastro avvengano
contemporaneamente. Si prendono in considerazioni quattro figure di lavoratore:
‐ nel primo caso la persona entra in quiescenza a 65 anni dopo 25 anni di
contribuzione;
‐ nel secondo, con 62 anni anagrafici e 35 di contribuzione;
‐ nel terzo con 62 anni anagrafici e 38 di contribuzione;
‐ nel quarto, con 64 anni anagrafici e 40 di contribuzione.
Il primo caso è utile a raffigurare la situazione di un individuo che entra tardi (molto tardi)
nel mercato del lavoro per non meglio specificati motivi (lento completamento degli studi cui
si può sommare la difficoltà ad inserirsi tardivamente sul mercato).
Gli altri tre casi raffigurano altrettante situazioni in cui si approda al pensionamento con una
carriera sufficientemente lunga, rispettivamente di 35, 38 e 40 anni. Nel secondo e nel terzo
caso, l’età anagrafica non varia, così intendendosi una diversa età di ingresso nel mondo del
lavoro; nell’ultimo caso alla carriera quarantennale fa riferimento un’età di 64 anni72.
In tutti i casi, si posseggono i requisiti per il pensionamento, in accordo anche con quelli
previsti a regime dalla la riforma pensionistica adottata del 2004. Inoltre, in tutti i casi la
lunghezza della vita è pari ad 80 anni, corrispondete alla media uomini‐donne della speranza
di vita alla nascita rilevata dall’ISTAT nelle stime del 200473.
La simulazione dei tassi di sostituzione lordi parte da uno scenario base che si
contraddistingue per le seguenti ipotesi:
‐ il tasso di inflazione è pari a quello target della BCE (2 per cento);
‐ il tasso di crescita del “ral” è pari all’1,8 per cento (livello medio ipotizzato per le
proiezioni di lungo termine della spesa pubblica per pensioni sanità, istruzione e
indennità di disoccupazione nel Programma di Stabilità dell’Italia – aggiornamento
200374);
‐ il tasso di crescita reale del PIL è pari all’1,5 per cento (il valor medio ipotizzato per le
stesse proiezioni di lungo periodo);
‐ il contributo prescelto per il pilastro privato (“vers” nella simbologia seguita sin qui) è
pari all’1,5 per cento del “ral” (livello in linea con l’attuale contribuzione a carico dei
lavoratori e in grado di generare un risparmio contributivo per il datore di lavoro
pari a circa lo 0,14 per cento di “ral”75);
‐ tasso di rendimento nominale del pilastro privato pari al 3 per cento al netto degli
oneri di gestione e pre imposizione (pari la tasso nominale pre imposizione di
rivalutazione del TFR quando il tasso di inflazione è quello supposto).

I quattro casi sono utili a portare esemplificazioni della capacità integrativa delle pensioni private, sotto vari
scenari per le ipotesi micro e macro.
73 Cfr. http://demo.istat.it/altridati/indicatori/Tab_3.xls.
74 Le ipotesi su cui si basano le proiezioni di lungo periodo sono quelle dello “scenario nazionale base” elaborato
dalla Ragioneria Generale dello Stato. Cfr. “Le Tendenze di medio‐lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario”,
Quaderni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 5, maggio 2004, pagine 2‐6.
75 Quel risparmio contributivo che si è mostrato idoneo a sostituire, su base strutturale, l’agevolazione consistente nel
prestito bancario agevolato.
72
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Quanto alla scelta di trasformare in rendita il montante, si presentano due scenari alternativi:
‐ la totalità del montante maturato all’interno del pilastro privato è trasformato in
rendita, in modo tale da rendere possibile un pieno confronto con la rendita del
pilastro pubblico;
‐ la metà del montante è destinato a rendita, mentre l’altra metà è goduto come una
tantum.

quota parte (“vers”) della retribuzione annua lorda (“ral”) girata al pilastro privato per il tramite del datore = 1,5 %
tasso di inflazione = 2 %
tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1,8 % (“scenario nazionale base” RGS)
tasso di crescita reale del PIL = 1,5 %
tasso di rivalutazione del TFR = 3 %
tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 3 %
età al decesso e vita attesa per la trasformazione in rendita = 80 anni

La tavole qui sopra riportano i tassi di sostituzione lordi per gli individui in esame. Si può
apprezzare come la diminuzione del tasso di sostituzione pubblico sia in entrambi i casi
contenuta nell’ordine di un punto percentuale di “ral”. Questo deriva dal fatto che la
dimensione dell’opting‐out è altrettanto contenuta: circa 0,4 punti percentuali di “ral” non
affluiscono più, anno per anno, al pilastro pubblico; in termini di computo dei benefici la
percentuale da considerare è pari a circa lo 0,5. Il 33 per cento di “ral” che viene considerato
per il computo della pensione pubblica nello status quo, dopo l’opting‐out diviene quindi
virtualmente pari al 32,5 per cento circa.
Grazie a questo limitato e prudente spostamento di contribuzione, però, si può procedere ad
un cambiamento strutturale, chiaro e senza incognite future: l’intero accantonamento annuale
al TFR, il 6,9 per cento del “ral”, è smobilizzato e dedicato al pilastro privato. E’ soprattutto
grazie a questa risorsa (cui si aggiunge il versamento del lavoratore, supposto ari all’1,5 per
cento del “ral”) che il pilastro privato riesce a fornire integrazioni significative del tasso di
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sostituzione: tra 13 e 18 punti percentuali circa quando tutto il montante è trasformato in
rendita; tra circa 6 e 9 quando la metà del montante è richiesta come una tantum.
Ovviamente, i tassi di sostituzione della previdenza privata sono, nel caso di trasformazione
in rendita della totalità del montante, il doppio di quelli emergenti quando la metà del
montante è richiesta come una tantum (da ora in poi, quindi, si presenta soltanto la prima serie
di dati).
Se il tasso di rendimento del pilastro privato si colloca al di sopra di quello di rivalutazione
del TFR, la capacità di integrazione aumenta. Con un tasso di rendimento nominale, pre
imposizione e al netto degli oneri di gestione, del 4 e del 5 per cento, il quadro dei tassi di
sostituzione diviene:

tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 4 % 76

tasso di rendimento del pilastro privato (al netto oneri di gestione) = 5 %

Se si ipotizzano tassi di crescita reali del PIL diversi (a parità di tutte le altre ipotesi), la
perdita di copertura lorda da parte del pubblico varia. In particolare, la variazione di
copertura può essere espressa, in termini del “ral” dello status quo, come:
•

T

•

Φ pub * vers * ∑ (1 + ral ) t −1 (1 + PIL) T −t
t =1

•

(1 + ral )

T −1

,

ottenuta come differenza tra i tassi di copertura definiti nel precedente capitolo. La formula
appena presentata mostra come la perdita di copertura pubblica aumenti al crescere del tasso
di crescita del PIL, cui si rinuncia tramite l’opting‐out.
76

Si riportano unicamente le ipotesi che cambiano rispetto allo scenario base.
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tasso di crescita reale del PIL = 0,5 %

tasso di crescita reale del PIL = 2 %

tasso di crescita reale del PIL = 4 %

Le tavole qui sopra riportano i tassi di sostituzione lordi quando la dinamica reale del PIL è
pari rispettivamente allo 0,5 per cento (bassa rispetto all’ipotesi base e in linea con l’attuale
congiuntura), al 2 per cento (alta) e al 4 per cento (ancora più alta). La riduzione di copertura
aumenta assieme alla lunghezza delle carriere, variando nel complesso da circa 0,5 (25 anni di
carriera e dinamica bassa del PIL) a circa 2 punti percentuali (40 anni di carriera e dinamica
alta del PIL). Quest’ultimo valore matura in uno scenario in cui il differenziale tra tasso di
crescita del PIL e tasso di crescita delle retribuzioni lorde fa risultare tassi di sostituzione
pubblici particolarmente alti ed irrealistici. Nulla cambia, invece, sul fronte privato.
Si rimarca che, alla luce dell’analisi svolta nel capitolo 2 (paragrafo 3), una dinamica reale del
PIL del 4 per cento corrisponderebbe ad un divario rispetto al tasso di rendimento nominale
del pilastro privato di 3 punti percentuali, tale da mantenere la convenienza ad “optare” unità
contributive dal pubblico al privato, poiché il sottorendimento di quest’ultimo viene alla fine
compensato dalle agevolazioni fiscali.
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Se si ipotizzano dinamiche retributive reali diverse (a parità di tutte le altre ipotesi), la perdita
di copertura del pilastro pubblico denota una sensibilità molto minore alla statica comparata,
in quanto il tasso di crescita delle retribuzioni lorde compare sia al numeratore che al
denominatore del rapporto. L’analisi di sensitività rivela che, nel passaggio del tasso di
crescita reale dall’1, al 2,5 al 3,5 per cento, la perdita di copertura pubblica si colloca in un
intervallo compreso tra circa 0,6 (25 anni di carriera e dinamica bassa) e circa 1,3 punti
percentuali (40 anni di carriera e dinamica bassa). Si denota una lenta tendenza della perdita
di copertura a diminuire in presenza di dinamiche retributive via via più elevate (cfr. tavole
seguenti). Quanto al pilastro privato, si evince una sostanziale costanza della sua integrazione
al pilastro pubblico, misurata in proporzione alla copertura offerta da quest’ultimo (circa il 25
per cento). Questo è spiegabile riflettendo che variazioni del tasso di crescita del “ral”
influenzano nella medesima maniera la formazione de benefici nel sistema contributivo a
ripartizione e in quello contributivo a capitalizzazione.

tasso di crescita reale delle retribuzioni = 1 %

tasso di crescita reale delle retribuzioni = 2,5 %

tasso di crescita reale delle retribuzioni = 3,5 %
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Se si ipotizzano tassi di inflazione più elevati e una totale incapacità del pilastro privato di
fronteggiarli (i.e.: il tasso di inflazione è inglobato negli altri tassi di crescita e nella
rivalutazione del TFR, ma non nel tasso di rendimento degli investimenti nel pilastro
privato), i tassi di sostituzione divengono:

tasso di inflazione = 3 %

tasso di inflazione = 3,5 %

Si sono ipotizzati tassi di inflazione rispettivamente di 1 e 1,5 punti percentuali superiori
rispetto a quello target della BCE. Questi valori, che pure descrivono una dinamica
inflazionistica significativamente superiore rispetto ai vincoli di Maastricht, rientrano in
quell’intervallo (per il differenziale tra tasso di rendimento del pilastro privato e tasso di
rivalutazione del TFR) in cui continua a convenire lo smobilizzo del TFR, perché il
trattamento fiscale agevolato nella fase di accesso ai benefici riesce a colmare il cuneo creato
dalla diversa indicizzazione all’inflazione (cfr. pagina 27 e seguenti).
E’ interessante notare come il tasso di sostituzione offerto dal primo pilastro sia indifferente
rispetto all’inflazione: questo dipende dal fatto che sia il tasso di crescita delle retribuzioni
lorde che quello del PIL sono supposte incorporare perfettamente l’inflazione77. Si tratta di
una delle proprietà positive di un sistema contributivo a ripartizione che, nei limiti in cui le
retribuzioni sono di volta in volta aggiustate per mantenere inalterato il potere di acquisto

77

E’:
T

•

T

•

Φ pub * contr ∑ (1 + ral reale + π) t −1 (1 + PIL reale + π) T − t
t =1

•

(1 + ral reale + π)

T −1

≅

•

•

Φ pub * contr ∑ (1 + ral reale ) t −1 (1 + PIL reale ) T − t * (1 + π ) T −1
t =1

•

(1 + ral reale ) T −1 * (1 + π ) T −1

da cui è possibile semplificare il fattore di adeguamento alla dinamica inflazionistica.

CERM – Competitività, Regolazione, Mercati

53

F. Pammolli e N. C. Salerno - Opting-out previdenziale, TFR e fondazioni del pilastro privato

Quaderno CERM 04/2005

(prima ancora del riconoscimento degli incrementi di natura reale), riesce tout court a
salvaguardare dal “rischio inflazione”.
Questa proprietà non è soddisfatta in maniera cosi “automatica” dal pilastro privato a
capitalizzazione, anche se, su orizzonti temporali medio‐lunghi, una gestione oculata e
diversificata non rimane così “ingenuamente” esposta alla dinamica inflazionistica78. Su
orizzonti medio‐lunghi, inoltre, gli stessi mercati finanziari si adeguano e riadeguano alla
dinamica inflazionistica.
Le simulazioni che si sono presentate sono utili a verificare come l’opting‐out proposto abbia,
nella sua versione “base”, una dimensione molto limitata e si sostanzi in una contenuta
riduzione della copertura pubblica, anche quando si ipotizzino dinamiche delle variabili
rilevanti che si discostano significativamente dalle ipotesi dello scenario macroeconomico di
partenza (e anche senza ricercare coerenza economica tra le variabili interessate da statica
comparata).
La riduzione di copertura pubblica (non il livello assoluto; in questa sede rileva il
differenziale di copertura nel passaggio dal monopilastro al multipilastro) rimane
sostanzialmente stabile al variare della dinamica delle retribuzioni, non subisce variazioni al
variare del tasso di inflazione, e arriva a misurare 2 punti percentuali quando si suppone una
dinamica reale del PIL del 4 per cento e una carriera quarantennale.
La dimensione contenuta dell’opting‐out, qualsivoglia scenario si configuri, deriva
direttamente dalla dimensione limitata dei punti di contribuzione spostati dal pubblico al
privato. Questi ultimi sono stati identificati in modo tale da poter creare risparmi contributivi
in capo al datore di lavoro tali da controbilanciare la fuoriuscita del TFR a parametri correnti
(i.e.: giacenza media del TFR, tassi di interesse bancari, tasso di inflazione, contribuzione
media del lavoratore al pilastro privato).
Nonostante questa sua prudenza, l’opting‐out: (a) può costituire una reale alternativa al
prestito bancario agevolato garantito dallo Stato, (b) si presta, se utilizzato in misura crescente
dalle parti, alla semplificazione‐razionalizzazione delle altre agevolazioni fiscali/contributive
previste per lo smobilizzo del TFR, (c) può avviare in Italia un processo di redistribuzione di
responsabilità tra pubblico e privato che, bene impostato, prepara “il terreno” per le scelte del
futuro.

78 I due scenari che si sono da ultimo presentati corrispondono al caso in cui la gestione del pilastro privato scelga
tutti asset a tasso fisso, con scadenza equivalente all’anno di pensionamento del proprio iscritto, relativi a sistemi
economici in cui si verifichi instabilità monetaria, e per giunta inglobanti aspettative di inflazione completamente
errate.

CERM – Competitività, Regolazione, Mercati

54

F. Pammolli e N. C. Salerno - Opting-out previdenziale, TFR e fondazioni del pilastro privato

Quaderno CERM 04/2005

5. CONCLUSIONI ED IMPLICAZIONI DI POLICY

La normativa corrente sul pilastro previdenziale privato potrebbe, con una modifica di
portata limitata, rendere percorribile una via di opting‐out dal sistema pubblico, senza
revisione delle aliquote di legge.
Se i contributi al pilastro privato fossero tutti “canalizzati” attraverso il datore di lavoro,
tramite una ridefinizione del “perimetro” della retribuzione annua lorda, su questi si
potrebbe ottenere (oltre che completa deducibilità ai fini IRE ed IRES) anche totale
decontribuzione (a meno dell’aliquota di contribuzione di solidarietà che rimane in capo al
datore). L’innovazione normativa dovrebbe consistere nel precisare che la ridefinizione della
retribuzione annua lorda è valida ai soli fini della contribuzione previdenziale, fermo
restando l’obbligo delle altre contribuzioni di legge.
In questo modo, si darebbe risalto alla possibilità di opting‐out dal sistema previdenziale
pubblico, dedicando tutta la decontribuzione a stimolare la diversificazione tra pilastri
previdenziali, senza dover fronteggiare gli effetti finanziari e sociali di una contestuale
movimentazione degli assetti degli altri istituti del welfare state, questi ultimi caratterizzati,
oltre tutto, da finalità assistenziali che rendono più problematiche ipotesi di implicito o
esplicito opting‐out.
L’opting‐out previdenziale potrebbe rappresentare l’avvio di una fase di ribilanciamento delle
componenti pubbliche e private nelle prestazioni sociali che, nel tempo, potrebbe estendersi
all’ammodernamento anche di altri istituti del welfare system, con l’intento di perseguire gli
obiettivi della stabilità, dell’adeguatezza e dell’allargamento della platea dei beneficiari.
Considerati gli attuali livelli medi di contribuzione del lavoratore (nell’ordine di 1,5 punti
percentuali di retribuzione annua lorda79) e l’attuale livello delle variabili economiche e
finanziarie rilevanti (giacenza media del TFR, livello medio dei tassi bancari alle imprese,
tasso di inflazione), la decontribuzione fruibile dal datore di lavoro riuscirebbe a sostituire,
nel novero delle misure per favorire lo smobilizzo del TFR, il prestito bancario agevolato
garantito dallo Stato. In proporzione della retribuzione annua lorda, infatti, questo tipo di
opting‐out permetterebbe risparmi dell’ordine di 0,14 punti percentuali che, unitamente alle
altre misure predisposte, arriverebbero a sterilizzare gli oneri nascenti per le imprese.
Il pregio, rispetto al prestito bancario, consisterebbe nel fatto che questa misura rivestirebbe
carattere strutturale (sarebbe da subito chiara e non soggetta ad alea) ed eviterebbe quella
commistione pubblico‐privato, di cui si sono in altri lavori descritte le debolezze.
A fronte di un opting‐out così contenuto (ma pur sempre efficace nel favorire lo smobilizzo del
TFR) la riduzione del tasso di sostituzione pubblico rimarrebbe limitata: al di sotto di un
punto percentuale per le carriere di 25 anni; tra un punto e un punto e mezzo per le carriere
lunghe di 35; al massimo 2 punti percentuali per quelle quarantennali in ipotesi di dinamica
reale del PIL particolarmente accentuata (4 per cento). Per converso, però, lo smobilizzo del
TFR e la contribuzione del lavoratore al pilastro privato permetterebbero integrazioni

Se si porta la decontribuzione fruibile dal lavoratore (8,89 per cento) ad incremento del contributo al pilastro
privato.

79
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significative del tasso di sostituzione (tra i 10 e i 20 punti percentuali quando tutto il montante
è convertito in rendita, a seconda della lunghezza della carriera80).
Questi risultati sono ottenuti simulando il tasso di sostituzione lordo a partire da uno
scenario base per le ipotesi micro e macroeconomiche in cui: (a) il tasso di inflazione è quello
target della BCE; (b) il tasso di crescita reale della retribuzione annua lorda e quello del PIL
sono mutuati dallo “scenario nazionale base” costruito dalla Ragioneria Generale dello Stato
per le proiezioni di medio lungo periodo; (c) il tasso di rendimento del pilastro privato (pre
imposizione e al netto degli oneri di gestione) è pari al 3 per cento nominale (il livello del
tasso di rivalutazione del tradizionale TFR quando l’inflazione è quella supposta).
Il supporto dell’osservazione empirica tende a suggerire che, su orizzonti di tempo
sufficientemente lunghi (propri della previdenza), i rendimenti dei sistemi a capitalizzazione
(i.e. del pilastro privato) superino quelli garantibili da sistemi a ripartizione finanziariamente
sostenibili (i.e. del pilastro pubblico), in Paesi ad economia capitalistica avanzata e nell’attuale
fase di evoluzione demografica. Sempre su orizzonti temporali lunghi, un confronto per
l’Italia tra rendimenti medi annui netti del TFR e dei fondi pensione (periodo 1981‐2004)
mostra un divario di oltre 5 punti percentuali a favore di questi ultimi (10,2 contro 5,1; dati di
fonte COVIP). In aggiunta a questa evidenza empirica, la considerazione del forte favore
fiscale che la normativa in fieri attribuisce all’investimento nel pilastro privato, sia rispetto alle
pensioni pubbliche che al tradizionale TFR, dovrebbe far riflettere su due fatti:
‐ Su orizzonti temporali medio‐lunghi, è raro che si posano presentare scenari in cui la
rivalutazione “amministrata” del TFR possa superare nella media quella ottenibile
dalla gestione sui mercati finanziari81. L’incentivazione fiscale è tale da recuperare
differenziali di rendimento a sfavore del pilastro privato compresi tra 0,5 e 1‐1,5 punti
percentuali, crescenti a seconda dell’aliquota media a cui avverrebbe la tassazione
separata del TFR: a meno di non voler ipotizzare dinamiche inflazionistiche
nettamente discoste dal target della BCE e gestioni finanziarie completamente
inadatte a fronteggiare, pur su archi temporali medio‐lunghi, il “rischio inflazione”,
le situazioni in cui possa risultare finanziariamente non conveniente lo smobilizzo del
TFR si riducono drasticamente82.
‐ Se l’analisi di convenienza finanziaria viene effettuata tra investimenti nel pilastro
privato da un lato e pensioni pubbliche dall’altro, il divario di rendimento che il
trattamento fiscale agevolato si mostra in grado di recuperare aumenta: dai 2 ai 3 ed
anche oltre i 3 punti percentuali a seconda dell’aliquota marginale IRE che i redditi
pensionistici fronteggerebbero. Anche in questo caso, ci si dovrebbe chiedere quanto
realistico sia che il PIL, su archi temporali medio‐lunghi, possa mantenere un divario
di questo tipo rispetto ai rendimenti ottenibili sui mercati finanziari di una gestione,
per giunta, diversificabile anche a livello internazionale.

In assenza di reversibilità e considerando un tasso di rendimento del capitale residuo pari a quello ottenuto nel
periodo di accumulazione dei benefici. L’analisi di sensibilità su questo tasso rende meno limitativa questa ipotesi.
Nello scenario base, per esempio, si ipotizza un tasso di rendimento nominale, pre imposizione e al netto degli oneri
di gestione, del 3 per cento, un punto in più del supposto tasso di inflazione.
81 Rimane sottintesa la necessità di un quadro normativo e regolatorio chiaro, trasparente ed efficace.
82 La convenienza potrebbe mancare su altri aspetti di tipo organizzativo e strutturale. Il TUP, allargando lo spettro di
prestazioni erogabili a valere sul montante in accumulazione nel pilastro privato, ha ridimensionato un fattore che,
come è spesso emerso dalle indagini svolte direttamente sui possibili aderenti, ha sinora rappresentato un “vantaggio
competitivo” del tradizionale TFR.
80
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Le due osservazioni appena esposte, riguardanti l’alto livello delle agevolazioni fiscali
(soprattutto dopo la revisione apportata dal Testo Unico della Previdenza Complementare) e
l’andamento relativo del PIL e dei mercati finanziari, rimandano alla “radice reale” dell’utilità
della diversificazione multipilastro del sistema pensionistico. Il pilastro pubblico contributivo
a ripartizione e quello in costruzione contributivo a capitalizzazione si fondano su variabili
diverse, con connessioni endogene diverse all’interno del sistema economico‐sociale ed esse
stesse endogenamente legate. Il vantaggio “reale” della diversificazione deriverebbe dalla
integrazione e dal bilanciamento degli effetti generati dall’uno e dall’altro.
Il pilastro privato aggiungerebbe un ponte diretto con i mercati dei capitali e con gli
investimenti produttivi, in grado di favorire l’allocazione efficiente del capitale e di
funzionare come meccanismo propulsivo per la crescita.
Si consideri, inoltre, che sugli orizzonti propri della previdenza (il medio‐lungo periodo), le
performance dei mercati finanziari risentono meno di fenomeni congiunturali (a cominciare
dagli eventi speculativi) e rimangono sostenuti soprattutto dai fondamentali dell’economia.
E’ questa la ragione per cui è difficilmente immaginabile uno scenario in cui il tasso di crescita
del PIL possa mantenere in media un divario ampio o addirittura crescente sul rendimento
degli investimenti sui mercati finanziari, così come è difficilmente immaginabile anche
l’inverso. Gli investimenti che transitano sui mercati finanziari sono, infatti, investimenti in
attività relative alla sottostante economia; così come i rendimenti dei mercati finanziari
conservano il loro valore reale e sono sostenibili soltanto nei limiti in cui si rispecchiano nel
vincolo della produttività del capitale e della crescita effettiva della ricchezza economica.
Alla luce di tutto ciò, il problema della scelta di “portafoglio” previdenziale non si pone come
l’alternativa tra due tassi esogeni ed indipendenti, quello di crescita del PIL e quello dei
rendimenti dei mercati, sui quali fare proiezioni separate, il più “lungimiranti” possibile, e sui
quali esprimere un giudizio “una volta per tutte”. Piuttosto, si tratta della scelta della
struttura del sistema previdenziale in grado di valorizzare al meglio le diverse caratteristiche
del finanziamento a ripartizione e a capitalizzazione, e il loro diverso impatto sulle variabili
economiche individuali e di sistema.
Queste argomentazioni esulano dal tema principale di questo lavoro, ma la loro sintetica
presentazione è utile a sottolineare come la diversificazione multipilastro abbia delle
fondamentali “radici” reali che, se bene analizzate, dimostrano come la rigida
contrapposizione, in equilibrio parziale, tra i tassi di crescita ottenibili dal primo e dal
secondo pilastro, così come la rigida contrapposizione dei loro elementi di criticità, possa
risultare fuorviante.
Tornando allo schema di opting‐out proposto, se ne devono evidenziare alcune caratteristiche.
In primo luogo, il vantaggio della decontribuzione per il datore è stato commisurato al livello
medio corrente della contribuzione al pilastro privato a carico del lavoratore. E’ questa,
infatti, la parte della retribuzione annua lorda che potrebbe essere ex‐novo “canalizzata”
attraverso il datore, per usufruire, oltre alla già funzionante deducibilità IRE‐IRES, anche
della decontribuzione, sia nella parte del lavoratore (8,89 per cento) che del datore (23,81 per
cento da cui sottrarre il 10 per cento di aliquota di solidarietà). Si presume, infatti, che i
contributi alla previdenza privata che mediamente già arrivano da parte del datore abbiano
già trovato spazio all’interno della contrattazione tra le parti sociali sul costo del lavoro (i.e.
sono già stati introdotti in sostituzione di altre poste ed è già stato valutato ed endogeneizzato
l’operare della decontribuzione per il datore di lavoro).
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Il motivo per cui si è presa in considerazione la sola contribuzione a carico del lavoratore è lo
stesso per cui si adottata la scelta metodologica di escludere che i contributi del datore di
lavoro alla previdenza privata possano arrivare aggiuntivi e scollegati rispetto alla
contrattazione del costo del lavoro. Se così non fosse, essi costituirebbero una violazione del
vincolo di bilancio, cioè “un di più” che non può essere tout court presupposto83.
Proprio per questo motivo, per il fatto cioè che il contributo a carico del datore ha per lo
stesso il valore di un elemento del costo del lavoro, enfasi va posta sulla decontribuzione che
il Legislatore ha già previsto su questo contributo. E’ questa la caratteristica che lo differenzia
dagli altri elementi del costo del lavoro e che, tramite la modifica normativa suggerita,
andrebbe specificatamente finalizzata alla diversificazione previdenziale.
Lo schema proposto di opting‐out aspira ad interpretare la volontà del Legislatore, rendendo
più evidente il rapporto tra risorse per il pilastro privato e opting‐out previdenziale84, nel
rispetto delle compatibilità economiche, cioè nel rispetto del già concordato costo del lavoro o
del costo del lavoro che potrà emergere dalle successive contrattazioni tra le parti. Le
compatibilità economiche sono rispettate anche per un altro verso: il reddito annuo
disponibile (dopo l’imposizione) non muta per il lavoratore, rispetto al caso in cui egli avesse
autonomamente e indipendentemente contribuito85. Soltanto nel caso in cui venissero
prescelte aliquote contributive alla previdenza privata più elevate di quelle medie correnti,
allora il reddito annuo netto diminuirebbe. Da questo punto di vista, l’opting‐out proposto si
mostra soluzione in grado di bilanciare obiettivi diversi: (a) la tutela del livello di reddito
corrente, (b) la sterilizzazione dei costi per l’impresa a fronte dello smobilizzo del TFR, (c) il
finanziamento congruo del pilastro privato (accantonamento TFR più contribuzione del
lavoratore).
Dal punto di vista del lavoratore, l’opting‐out proposto comporterebbe la disponibilità ad
utilizzare la parte della decontribuzione che riguarda il datore a beneficio di quest’ultimo,
mentre attualmente quella contribuzione sociale si accumula “nozionalmente” all’interno del
pilastro pubblico a beneficio futuro dello stesso lavoratore. Inoltre, se si procedesse con
l’opting‐out descritto, il comparto del lavoro dipendente privato sarebbe il primo (e in un certo
senso sarebbe “pilota”) ad affrontare una redistribuzione di responsabilità tra pilastro
pubblico e pilastro privato che rappresenta una significativa trasformazione strutturale (sul
piano economico ma anche “culturale”).
Queste fonti di possibile criticità sono ridimensionate da due fatti: (a) la dimensione
complessiva prudente e contenuta dell’opting‐out nella sua versione “base”, cioè quella ai
livelli medi correnti di contribuzione da parte del lavoratore al pilastro privato, che è la stessa
che permetterebbe risparmi tali da sostituire il prestito bancario agevolato; e (b) l’accesso a
decontribuzione previdenziale anche a diretto favore del lavoratore, che permetterebbe di
irrobustire il flusso di finanziamento alla forma di pilastro privato da lui prescelta86.

E’ logico, invece, che la contrattazione del costo del lavoro avvenga sul complesso delle sue componenti. In caso
contrario, se applicassimo la stessa logica agli incrementi retributivi direttamente in busta paga, se ne dovrebbe
dedurre che essi possono arrivare al di fuori della trattativa tra le parti e come se la stessa non fosse stata condotta “al
meglio” dalle rappresentanze dei lavoratori.
84 Nei limiti in cui la contribuzione complessiva al pilastro privato beneficia delle incentivazioni fiscali.
85 Con un “by‐pass” solo formale da parte del datore di lavoro, tramite trattenuta alla fonte e contestuale versamento
al pilastro privato.
86 Attualmente i contributi del lavoratore sono deducibili ai fini IRE ma non ai fini della contribuzione sociale.
83
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D’alto canto, a fronte di questa rinuncia da parte del lavoratore, anche il datore di lavoro
accetterebbe un cambiamento di rilievo: la soluzione strutturale allo smobilizzo del TFR
verrebbe “calibrata” a parametri correnti, e cioè tenendo conto, non solo dell’attuale livello
medio di giacenza del TFR, ma anche dell’attuale livello medio dei tassi di interesse nominali.
L’attuale congiuntura, in effetti, si presenta come assai propizia (dopo anni) per affrontare lo
smobilizzo del TFR, caratterizzata com’è da tassi di interesse reali bassi e tasso di inflazione
non eccessivamente discosto dal livello target della BCE.
Da parte datoriale si potrebbe obiettare, per esempio, che la perdita del TFR potrebbe avere
costi prospettici diversi e più alti, a seconda del livello dei tassi reali che si realizzerà in futuro
e, almeno in parte, della dinamica inflazionistica.
A ben guardare, questa critica soffrirebbe, però, della stessa debolezza del prospettato
prestito agevolato garantito dallo Stato, poiché, nel momento in cui si sceglie una modifica
strutturale, si solleva il problema di “trascinare” ad infinitum nel tempo il riferimento a quello
che sarebbe stato in assenza di intervento. Si tratta, chiaramente, di una posizione di policy
non sostenibile, perché non permette mai il pieno cambiamento.
Nell’assetto multipilastro che si vorrebbe avviare, il problema dell’accesso al credito potrà
trovare più adeguate soluzioni attraverso interventi strutturali specifici, più efficienti e più
efficaci perché in grado di differenziare tra soggetti beneficiari, incentivandoli a
comportamenti virtuosi.
L’impegno, dal punto di vista delle imprese, è paragonabile a quello che già le ha viste
protagoniste al momento dell’adozione della moneta unica europea, con la contestuale
rinuncia alla leva del cambio come “valvola di sfogo” e strumento per creare “nominalistica”
competitività sui mercati dei beni e dei servizi. In quella circostanza, è apparso chiaro che ci si
trovava di fronte ad un cambiamento strutturale che responsabilizzava le imprese rispetto ai
loro fondamentali e le spingeva a creare e mantenere costantemente le condizioni reali per il
successo competitivo e per l’apprezzamento dei mercati finanziari.
Tra le innovazioni strutturali che potranno favorire il rinnovamento delle modalità di accesso
ai capitali da parte del settore produttivo potrà comparire direttamente anche la
trasformazione multipilastro delle pensioni, da cui potrà derivare un irrobustimento del
canale obbligazionario rispetto a quello bancario (storicamente prevalente in Italia) e, sempre
nei limiti dell’indirizzo previdenziale della gestione del pilastro privato, anche uno sviluppo
del canale azionario.
Inoltre, se si avvia un programma cauto e prudente di opting‐out previdenziale (con gli
auspicati effetti a livello sistemico e in termini di rendimenti totali del nuovo “portafoglio”
previdenziale), la redistribuzione di responsabilità tra primo e secondo pilastro potrà
sostanziarsi, in futuro, in ulteriori graduali alleggerimenti contributivi a carico delle imprese,
che potranno concorrere a favorire il riaggiustamento della struttura finanziaria di impresa
verso assetti totalmente orientati al mercato.
Ci si trova di fronte, in conclusione, alla possibilità di transitare verso un sistema più chiaro e
trasparente, in cui la contrattazione del costo del lavoro e le politiche di raccolta di capitali da
parte delle imprese sono indipendenti, com’è giusto che avvenga dal momento che
riguardano soggetti economici diversi e prestazioni altrettanto diverse.
Il prospettato prudente schema di opting‐out potrebbe offrire il “grado di libertà” in più per
favorire lo smobilizzo su basi strutturali del TFR e il solido avvio della previdenza privata per
platee ampie. La via di opting‐out attivabile con la modifica normativa potrebbe, però, essere
anche più ampia. Gli accordi tra le parti sociali potrebbero utilizzarla in maggiori
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proporzioni, decidendo di individuare quote parti crescenti della retribuzione annua lorda da
convogliare, via datore di lavoro, verso la previdenza privata. Se così fosse, verrebbe a
configurarsi una sorta di opting‐out “decentrato”, sul quale il Legislatore continuerebbe ad
essere presente tramite la fissazione dei vincoli massimi (quelli già esistenti), mentre le scelte
operative sarebbero discusse e adottate dai diretti interessati. E’ una ipotesi che potrebbe
aprire scenari nuovi per la riforma del sistema previdenziale, ma anche per le modalità di
coordinamento delle rappresentanze e di contrattazione con il datore di lavoro.
Lo schema di opting‐out descritto si presta ad un’altra interessante osservazione, collegata con
lo smobilizzo del TFR ma potenzialmente “prodiga” anche di altre valenze.
Il prudente opting‐out è stato fondamentalmente suggerito in combinazione con lo smobilizzo
del TFR e in sostituzione del prestito agevolato garantito dallo Stato, così come prefigurato
dalla normativa in fieri.
In realtà, esso potrebbe rappresentare l’occasione per semplificare e razionalizzare anche le
altre voci di agevolazione fiscale e contributiva previste per accompagnare lo smobilizzo del
TFR. Di queste:
‐ l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR è quello che ha
natura strutturale (poiché è previsto scomparire per sempre), ma che viene sostituito
(in identiche proporzioni) dal contributo al fondo di garanzia contro il rischio di
insufficiente versamento da parte del datore di lavoro, con finanziamento a valere sul
gettito del contributo di solidarietà;
‐ la deducibilità ai fini IRES del 4 o del 6 per cento dell’accantonamento al TFR
effettivamente devoluto al pilastro privato introduce una categoria di tax‐expenditure
che potrebbe essere accorpata a qualche altra voce, considerato sia il suo importo
modesto sia il suo riferimento ai parametri del TFR che collide con la necessità di
superare definitivamente questo istituto (da questo punto di vista l’intervento non
appare come pienamente strutturale);
‐ infine, l’esonero dai versamenti alla Gestione Prestazioni Temporanee ha, nei suoi
fondamenti, la natura di un implicito “strisciante” opting‐out pubblico‐privato, poiché
non è coordinato né con l’individuazione di fonti di finanziamento alternative e
strutturali, né con una ricognizione delle prestazioni a carico della stessa GPT; questo
rimane vero anche se, attualmente, la GPT sta accumulando avanzi di bilancio, poiché
l’esonero contributivo è definitivo, cioè aspirerebbe ad essere strutturale.
In luogo di questa varietà di tre agevolazioni fiscali/contributive, il Legislatore potrebbe
prevedere una equivalente variazione dell’aliquota di contribuzione di solidarietà (oggi pari
al 10 per cento) che rimane a carico del datore di lavoro sui versamenti che egli indirizza al
pilastro privato.
La riduzione dell’aliquota di contribuzione di solidarietà avrebbe, per il vincolo complessivo
di finanza pubblica, gli stesi identici effetti delle tre agevolazioni citate: il vincolo di finanza
pubblica è unico, indipendentemente dal fatto che le sue variazioni possano esser ascritte a
questa o a quella voce fiscale/contributiva, o ricondotte a gestioni bilancistiche dotate di
autonomia o in “confusione” all’interno di perimetri contabili più ampi. La prova più
significativa di questo è data proprio dalla modalità con cui attualmente viene finanziata la
spesa pensionistica in Italia, in parte tramite la contribuzione sociale “ad hoc”, in parte tramite
la fiscalità generale.
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Non si verificherebbero neppure modifiche in capo al lavoratore, dal momento che il
contributo di solidarietà va a generale sostegno del finanziamento della previdenza pubblica,
ma senza tradursi in accumulazione di benefici pensionistici per il singolo.
Se si seguisse lo schema di opting‐out proposto, tutte le agevolazioni a favore dello smobilizzo
del TFR potrebbero essere accorpate nella nuova aliquota di contribuzione di solidarietà, con
un evidente miglioramento in termini di semplificazione e chiarezza87.
Addirittura, nel momento in cui la platea degli aderenti al pilastro privato fosse molto estesa
e tendenzialmente corrispondente a quella dei lavoratori dipendenti del settore privato, la
modifica dell’aliquota di contribuzione di solidarietà potrebbe essere utilizzata anche per
rimuovere una palese incongruenza dell’attuale normativa pensionistica: non avrebbe senso,
a quel punto, mantenere la distinzione tra aliquota di contribuzione e aliquota di computo al
pilastro pubblico, mentre le due potrebbero essere allineate con compensazione sull’aliquota
di contribuzione di solidarietà88.
La percorribilità di questa strada dipenderà ovviamente dalla dimensione dell’opting‐out e,
quindi, dalla capienza che variazioni dell’aliquota di solidarietà offriranno per accorpare altre
voci di agevolazione/contribuzione.
La semplificazione e razionalizzazione proposta implicherebbe, tuttavia, di legare assieme, ai
fini dell’accesso alla decontribuzione da opting‐out, le due fonti di contribuzione al pilastro
privato: il versamento del lavoratore e quello proveniente dal TFR. L’accesso alla
decontribuzione non sarebbe praticabile, in altri termini, destinando soltanto il TFR al pilastro
privato, contrariamente all’indirizzo della normativa in fieri che ha mirato a rendere il più
possibile autonome le fonti contributive. Questo aspetto non costituirebbe un problema, per
diversi motivi: (a) in primo luogo, perché la scelta di seguire l’opting‐out rimarrebbe sempre
volontaria e rimessa alla contrattazione delle parti sociali; poi (b) perché il versamento al
pilastro privato tale da compensare il costo di smobilizzo del TFR avrebbe un ordine di
grandezza pari al versamento medio che già il lavoratore aderente sceglie di destinare
(sarebbe quindi anche contenuto, come si è visto circa l’1,5 per cento della retribuzione annua
lorda); infine (c) perché, indipendentemente dalle scelte che il Legislatore sta compiendo,
potrebbe risultare utile una revisione per rendere possibile una soluzione che, legando i due
contributi, promuova concretamente un prudente processo di opting‐out in Italia.
Esiste anche un ultimo grande vantaggio, derivante indirettamente dalla proposta di opting‐
out che si è descritta, e direttamente dall’impostazione metodologica su cui essa si fonda.
Se si parte dal presupposto che il contributo datoriale non può esser un “free meal” e che esso
è da intendersi nel novero delle variabili a partire dalle quali il datore imposta la
contrattazione/ricontrattazione del costo complessivo del lavoro (come in un’economia di
mercato è naturale, inevitabile e non verificabile quando se ne affermi il contrario), allora,
indipendentemente dal fatto che si voglia o meno mettere in pratica uno schema di opting‐out,
quel contributo non ha potere giuridico di creare “diritti” in capo al datore e, nello specifico,
quelli di aver peso nella scelta dello strumento previdenziale dove far confluire i versamenti.
Soltanto formalmente, infatti, egli dedica risorse al programma previdenziale privato, perché
nella realtà economica di fatto il suo concorso rientra nella contrattazione complessiva del
costo lavoro.
87 L’aliquota potrebbe essere modulata nel tempo, così come il Decreto legge n. 203/2005 prevede per gli esoneri
contributivi alla GPT.
88 Non avrebbe logica, infatti, “far contribuire di meno” da un lato, per poi “far contribuire di più” dall’altro.
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Se così non fosse, sarebbe doveroso interrogarsi su quali vantaggi potrebbero derivare al
datore di lavoro da una contribuzione al pilastro privato che si configurasse non come
elemento di riformulazione delle voci di costo del lavoro a parità di quest’ultimo, ma come
un’aggiunta esogena allo stesso. In questo caso si potrebbero sì intravedere delle
giustificazioni giuridiche ai “diritti” di indirizzo/revoca reclamabili dal datore89, ma sarebbe
chiaro che questo non è compatibile con le caratteristiche di indipendenza e trasparenza
ineludibili per il funzionamento del pilastro pubblico, che deve avere come unico scopo
istituzionale quello di massimizzare l’accumulazione del capitale sugli orizzonti propri della
previdenza e sotto i necessari vincoli di rischiosità.
Il prefigurato schema di opting‐out, con il riconoscimento che il finanziatore de facto della
previdenza privata del lavoratore non può che essere lo stesso lavoratore, supportato dalle
agevolazioni fiscali ma non dal suo diretto datore di lavoro, risolverebbe strutturalmente ogni
diatriba riguardante la partecipazione del datore e sue eventuali pretese di ruoli. Verrebbe a
cadere l’ostacolo sui cui per giorni è rimasto “incagliato” il TUP e che non è stato rimosso dal
rinvio della riforma al 2008: la scelta cioè se rendere vincolabile o meno la conferma del
contributo a carico del datore di lavoro alla permanenza del lavoratore nel fondo pensione
chiuso (aziendale, di categoria, di settore, etc.) per il quale esso fosse stato inizialmente
concesso.
In conclusione, la proposta di prudente e contenuto opting‐out che si è presentata avrebbe
subito un duplice vantaggio:
‐ dare basi finanziarie strutturali e certe allo smobilizzo del TFR, evitando di ricorrere
ai prestiti agevolati garantiti dallo Stato;
‐ prestarsi alla semplificazione e razionalizzazione di tutte le misure di
accompagnamento allo smobilizzo del TFR prefigurate nel c.d. di TUP e Decreto
Legge n. 203/2005.
Oltre a questi vantaggi, si attiverebbe, su basi volontarie, un processo di cauta redistribuzione
di responsabilità tra pilastro pubblico e pilastro privato che potrebbe, nel tempo e in
coincidenza con le negoziazioni/rinegoziazioni del costo del lavoro, rappresentare un
argomento in più a disposizione delle parti sociali. La dimensione dell’opting‐out, per
esempio, potrebbe, di pari passo con il perfezionamento della normativa e la diffusione di
una nuova “cultura previdenziale”, ampliarsi anche al di là di quanto è necessario/sufficiente
a creare risparmi contributivi per il datore a compensazione degli oneri di smobilizzo del
TFR.
Infine, l’impostazione dei rapporti lavoratore‐datore, sottinteso dallo schema di opting‐out,
risolverebbe alla “radice” la diatriba sulla portabilità o meno del contributo datoriale, che ha
rallentando oltremodo la finalizzazione di una riforma importantissima per il sistema
economico‐sociale italiano e che probabilmente ancora riemergerà nei prossimi due anni.
V’è, tuttavia, un problema da cui non ci si può esimere, proprio all’interno di un lavoro che
aspira a fare del realismo economico e del rispetto delle compatibilità di bilancio un punto
irrinunciabile. Se l’opting‐out sostituisse il prestito agevolato, annualmente, ai livelli medi
correnti di contribuzione al pilastro privato da parte del lavoratore, si verificherebbero minori
introiti contributivi per circa lo 0,25 per cento della retribuzione lorda. Almeno sino al 2011,
questo importo dovrebbe essere valutato al netto dei flussi di finanziamento pubblico
Diverrebbe a tutti gli effetti un finanziatore ex‐novo di un programma di investimento e, al pari di quanto è
riconosciuto al lavoratore per la contribuzione a suo carico (cfr. comma 2 e comma 9 dell’articolo 8 del TUP), potrebbe
reclamare il suo diritto a valutare la gestione finanziaria nel merito e nelle performance finali.
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programmati al fondo di garanzia sui prestiti bancari, pari mediamente a circa lo 0,17 per
cento della retribuzione lorda.
Volendo prescindere dal fondo di garanzia, e guardando maggiormente al lungo periodo, ci
si deve domandare quali scelte si potrebbero prospettare per assicurare la copertura della
decontribuzione prima di arrivare ad una situazione di regime, in cui lavoratori “optanti”
finanziano la pensione pubblica di ex‐lavoratori che hanno “optato”.
Si deve osservare che i minori introiti contributivi avrebbero un ordine di grandezza che già
rientra nell’intervallo della tax‐expenditure che le agevolazioni fiscali potrebbero generare
anche in assenza del prospettato opting‐out. Ciò detto, comunque, si suggerisce di valutare le
potenzialità di una rimodulazione delle agevolazioni concesse nella fase di contribuzione al
pilastro privato, come strumento per contenere la tax‐expenditure mantenendo elevati (anzi
rafforzando) gli stimoli all’adesione (per esempio passando a schemi di tax detraction).
Anche se il presente lavoro riporta il calcolo dei tassi di sostituzione lordi per un lavoratore
rientrante nel sistema contributivo a ripartizione inaugurato nel 1995 con la riforma “Dini”,
non si intravedono difficoltà proibitive ad estendere lo schema di opting‐out proposto anche
agli altri lavoratori, quelli rientranti nel vecchio sistema retributivo e nel sistema pro‐rata di
transizione. Per costoro, mentre i calcoli della convenienza a smobilizzare il TFR rimangono
gli stessi, cambiano, invece, quelli per la convenienza ad “optare” punti di contribuzione dal
pubblico al privato, dovendosi fare riferimento alle rispettive formule di computo della rata
pensionistica pubblica90. Anche per costoro il proposto opting‐out potrebbe comunque
avvenire previa la stessa limitata modifica normativa, del momento che la normativa
riguardante il pilastro privato è unica per tutti.
Per i lavoratori rientranti nel sistema pro‐rata di transizione, l’opting‐out avrebbe un effetto
diretto sulla parte contributiva della pensione pubblica (funzionante esattamente come per i
rientranti nel contributivo a ripartizione), ed un effetto indiretto sulla parte retributiva della
stessa pensione, dal momento che l’ammontare della retribuzione pensionabile sarebbe
modificata dalla ridefinizione della retribuzione annua lorda (marginalmente nel caso di
opting‐out parametrato ai livelli correnti di contribuzione al pilastro privato; in misura
crescente se tale contribuzione aumentasse nel tempo).
Per i lavoratori rientranti nel vecchio sistema retributivo a ripartizione, invece, l’opting‐out
proposto influenzerebbe la pensione pubblica soltanto per il tramite della riduzione della
retribuzione annua lorda e della retribuzione pensionabile, dal momento che la rata non ha
alcun legame finanziario‐attuariale né col montante nozionale dei contributi versati né con la
vita attesa post‐pensionamento.
Infine, anche se il calcolo dei tassi di sostituzione lordi è effettuato nell’ipotesi che la
contribuzione al pilastro pubblico e a quello privato siano contemporanee e coincidenti, e
quindi si riferiscano ad un newenter da subito pronto ad avviare il programma privato
impostando coerentemente la contrattazione del costo del lavoro con il datore, non si
intravedono difficoltà insormontabili ad estendere lo schema di opting‐out proposto anche agli
altri lavoratori, quelli con carriera lavorativa pregressa. Sarebbe necessario procedere ad una
revisione contrattuale e prevedere una diversificazione a seconda che il lavoratore decida o
meno di avviare il programma previdenziale privato. Per coloro che già hanno avviato tale

Cfr. per un quadro sintetico “Rapporto sulle riforme economiche – Dicembre 2001”, pagine 96‐97, Ministero
dell’Economia e delle Finanze (rispetto a quanto riportato, è necessario considerare la modifica dei requisiti di
eleggibilità introdotta con la riforma pensionistica del 2004).
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programma, con o senza contestuale smobilizzo del TFR, la nuova contrattazione
riguarderebbe le variazioni all’assetto corrente, per il quale si darebbe per assodato che esso
già rispetti le compatibilità economiche di tutti gli attori partecipanti.
Si tratta, come si può dedurre, di un vero e proprio “salto di qualità” della contrattazione tra
le parti sociali, che necessita dell’impegno e della cooperazione di tutti: da un lato, essa
dovrebbe focalizzarsi sul costo del lavoro complessivo come variabile obiettivo, nel rispetto
delle compatibilità economiche degli attori coinvolti; dall’altro, essa dovrebbe acquistare in
articolazione, sia sugli elementi del costo del lavoro che sugli scenari che le scelte dei
lavoratori possono generare.
La proposte segnalate:
(a) di opting‐out previdenziale collegato allo smobilizzo del TFR;
(b) di possibile semplificazione e razionalizzazione delle agevolazioni fiscali tramite
accorpamento nell’aliquota di contribuzione di “solidarietà”;
(c) di rimozione alla “radice” del problema della portabilità del contributo datoriale,
pendendo atto dell’endogeneità del costo del lavoro e della necessità di rendere
indipendenti e trasparenti le gestioni del pilastro privato;
(d) di valorizzazione della leva dell’aliquota di contribuzione di solidarietà anche per
ampliare gradatamente in futuro le dimensioni dell’opting‐out praticabile
volontariamente a normativa corrente, a seconda degli andamenti che la
contribuzione del lavoratore andrà assumendo;
possono tutti rappresentare elementi utili per la costruzione di fondamenta solide e certe del
pilastro privato, nel rispetto delle compatibilità economiche degli attori coinvolti e di ruoli e
funzioni a ciascuno ascrivibili in un’economia di mercato.
Ci si augura che questi spunti possano essere di supporto per il più attento e ponderato
vaglio e per la più approfondita contestualizzazione che potranno eventualmente arrivare
dalle Istituzioni, dagli organi tecnici, dalle parti sociali e anche dai professionisti del settore.

28 Novembre 2005
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Tavola riepilogativa

PROPOSTA DI OPTING‐OUT

‐

il contributo al pilastro privato del datore non è un “free meal” che
può essere scollegato ed aggiuntivo rispetto alla contrattazione del
costo del lavoro

‐

la modalità per utilizzarlo, non come un “doppio” del contributo
del lavoratore ma come una fonte con prerogative diverse, è quella
di vederlo strumento di opting‐out, tramite una riclassificazione
delle voci di costo del lavoro

‐

in parte questa esigenza è già avvertita dal Legislatore, che sottrae
alla contribuzione sociale (non previdenziale in senso stretto) il
versamento del datore, facendole scontare un’aliquota ridotta del
10%

‐

si propone di raccogliere l’intuizione del Legislatore, dandole però
più incisività, e cioè permettendo, con una limitata modifica
normativa, che la decontribuzione per i versamenti “by‐passati” dal
datore abbia natura espressamente previdenziale

‐

se, a parità di costo del lavoro, i contributi del lavoratore fossero
“canalizzati” attraverso il datore (i.e. fosse individuata un quota
parte della retribuzione annua lorda da estrapolare e dedicare ab
origine al pilastro privato), sugli stessi si potrebbe beneficiare di
decontribuzione dal primo pilastro

‐

la modifica alla normativa vigente dovrebbe prevedere che la
ridefinizione del “perimetro” della retribuzione annua lorda valga
alla sola finalità della contribuzione previdenziale, fermo restando
gli altri obblighi di contribuzione sociale

‐

i contributi non versati dal lavoratore (8,89%) potrebbero rimanere
inclusi nel finanziamento al pilastro privato; quelli del datore, al
netto del contributo di solidarietà (23,81%‐10%) e dell’IRES, essere
considerati a disposizione per finanziare trasformazioni strutturali

‐

sarebbe l’avvio di un processo di redistribuzione di responsabilità
tra pilastro pubblico e pilastro privato, utilizzando gli spazi non
ancora completamente aperti ma sicuramente indicati dalla
normativa corrente

‐

l’opting‐out avverrebbe non tramite riduzione delle aliquote di
legge, ma tramite riformulazione del perimetro della retribuzione
annua lorda e delle componenti del costo del lavoro

‐

ai livelli correnti della contribuzione media del lavoratore ai fondi
pensione (1,5% della retribuzione annua lorda se si considera anche
la decontribuzione dal primo pilastro), lo schema di opting‐out
permetterebbe, assieme alle altre agevolazioni già contenute nel
TUP, di finanziare lo smobilizzo del TFR, sostituendo il prestito
agevolato bancario garantito dallo Stato

‐

in termini di retribuzione annua lorda, lo sgravio contributivo per
il datore ammonterebbe a circa lo 0,14%

‐

tramite variazioni dell’aliquota del contributo di solidarietà, lo
schema di opting‐out si presterebbe anche and una
semplificazione e razionalizzazione delle altre agevolazioni
previste a fronte dello smobilizzo del TFR, senza modifiche né del
vincolo di finanza pubblica e né del vincolo di bilancio del

elementi di base
e
finalità

VANTAGGI
basi strutturali
ai diversi aspetti
dell’avvio
del pilastro privato
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lavoratore (l’aliquota di solidarietà non fa maturare diritti
pensionistici)

FINANZIAMENTO
dell’opting‐out
sino ad una situazione
di regime

‐

quest’ultima possibilità dipende, tuttavia, dalla dimensione
dell’opting‐out prescelto dalle parti, che può dare più o meno
capienza alle variazioni di aliquota del contributo di solidarietà

‐

la riforma previdenziale verrebbe a far leva soltanto su variabili
previdenziali, in maniera trasparente ed esplicita, senza ricorrere ad
esoneri contributi previsti per altre gestioni che, senza una
ricognizioni delle responsabilità nelle prestazioni, si configurano
comunque come una forma di opting‐out “strisciante”, oltretutto a
valere su prestazioni di carattere assistenziale

‐

l’aliquota del contributo di solidarietà rimarrebbe la leva a
disposizione nel futuro prossimo venturo per eventualmente
allargare le dimensioni dell’opting‐out; si preparerebbe nella maniera
più trasparente e lineare il “terreno” per le evoluzioni avvenire

‐

l’istituto del TFR verrebbe superato definitivamente, evitando
misure di “accompagnamento” che, riferendosi a quello che sarebbe
stato l’accantonamento e a quello che sarebbe stato il vantaggio
finanziario per l’impresa, rischiano di perdurarne sine die la memoria

‐

tramite il riconoscimento delle esatte compatibilità economiche, è
superata la differenza tra contributo del datore e contributo del
lavoratore, così rimuovendo alla “radice” la vexata questio della
piena portabilità del primo, presupposto fondamentale per far
sviluppare il pilastro privato su basi di regolata ma solida
concorrenzialità

‐

la decontribuzione si tradurrebbe in minori entrate per l’Erario
quantificabili, sempre ai livelli medi correnti di versamento al
pilastro privato da parte del lavoratore, in circa lo 0,25% della
retribuzione annua lorda

‐

si pone il problema di finanziare le minori entrate, sino ad una
situazione di regime in cui lavoratori “optanti” pagano le pensioni
di ex‐lavoratori che hanno “optato”, considerando che l’opting‐out,
per come è prospettato, si traduce sempre in un minor assegno
pensionistico pubblico, anche per i lavoratori rientranti nel vecchio
sistema retributivo (comporta, infatti, una riduzione della
retribuzione annua lorda e quindi della retribuzione pensionabile)

‐

tre considerazioni preliminari:
(a) almeno sino al 2011, il problema del finanziamento
dovrebbe porsi con riferimento al netto rispetto al flusso
con cui lo Stato finanzierà il fondo di garanzia per i
prestiti bancari agevolati, mediamente equivalente ad un
importo annuo dello 0,17% della retribuzione lorda; il
fatto, poi, che il fondo sia programmato sino al 2011 non
rappresenta un vantaggio dello scenario alternativo
all’opting‐out (anzi!)
(b) uno schema di opting‐out simile a quello prefigurato
sarebbe percorribile a normativa vigente: se le parti si
accordassero per trasformare quote della retribuzione
annua lorda (o incrementi della retribuzione annua
lorda) in versamenti del datore alla previdenza privata,
si otterrebbero risultati non molto dissimili da quelli
descritti, con effetti sulla tax‐expenditure anche maggiori,
dovuti al fatto che la ridefinizione del perimetro del
“ral” avrebbe effetto non solo sulla contribuzione
previdenziale ma su quella sociale in senso lato (sia del
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(c)

per il lavoratore
e
per l’impresa

lavoratore che del datore)
la tax‐expenditure dello schema proposto, valutata con
riferimento al contributo corrente del lavoratore
sufficiente a compensare il datore dello smobilizzo del
TFR, si potrebbe già presentare anche al di fuori
dell’eventualità opting‐out; ad esempio, se il contributo
medio del lavoratore aumentasse al 2,5%‐3% della
retribuzione annua lorda (scenario ipotizzabile perché
rispettoso del tetto di deducibilità sulla larga
maggioranza delle retribuzioni), la tax‐expenditure per
deduzioni IRE avrebbe un ammontare superiore

‐

volendo prescindere dalle tre considerazioni esposte, la soluzione al
finanziamento (o una delle soluzioni che potrebbero concorrere)
potrebbe consistere in una rimodulazione delle agevolazioni fiscali
concesse nella fase di contribuzione al pilastro privato

‐

il ritorno ad un modello di tax‐credit con aliquota flat (come quello
originario del 1993, che troverebbe il supporto delle policy
indication dell’OECD) in luogo delle deducibilità potrebbe
dischiudere diversi vantaggi:
(a) perseguire nel contempo il contenimento della tax‐
expenditure e il rafforzamento degli incentivi a platee
ampie
(b) riequilibrare
il
complesso
delle
agevolazioni
fiscali/contributive, bilanciando il forte favore previsto
per la fase di godimento dei benefici pensionistici (i.e.
equità intragenerazionale)
(c) riequilibrare la cadenza temporale della tax‐expenditure,
spostandola verso la fase in cui gli effetti virtuosi della
trasformazione multipilastro renderanno fattibile il
riconoscimento di favori fiscali più ampi in un
contesto di stabilità macroeconomica (base “reale” delle
agevolazioni)
(d)

CRITICITA’

Quaderno CERM 04/2005

anche a regime, in cui ogni anno esisteranno lavoratori
che beneficiano di agevolazioni sui contributi e
pensionati che beneficiano di agevolazioni sulle
prestazioni, riequilibrare il complesso della tax‐
expenditure annuale che, se tropo accentuata, può
rappresentare un indebolimento dei principi politici a
fondamento delle caratteristiche generali del sistema
impositivo
(i.e.
equità
intergenerazionale
ed
intragenerazionale)

‐

il lavoratore accetta che una parte della riduzione di contribuzione
(che prima faceva accumulare benefici a suo favo nel pilastro
pubblico) vada a favore del datore, a compensare lo smobilizzo su
basi strutturali del TFR

‐

il comparto del lavoro dipendente privato è il primo a sperimentare
uno spostamento di responsabilità dal pilastro pubblico a quello
privato (fa in un certo senso da “pilota”)

‐

si tratta di una trasformazione strutturale
necessariamente dei margini di rischio/incertezza

‐

l’impresa accetta la compensazione su base strutturale (“once and
for all”) dello smobilizzo del TFR a parametri correnti (i.e. giacenza
media, tassi di interesse reali, tasso di inflazione);

‐

la trasformazione può avvenire in condizioni che si prestano molto
bene (dopo anni) allo smobilizzo, ma l’impresa rinuncia ad una

che

contiene
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fonte di finanziamento a costo “amministrato” che potrebbe
rivelarsi più utile se gli scenari futuri presentassero andamenti
diversi delle variabili rilevanti
‐

il TFR è stato inglobato, dal momento della sua introduzione, nella
contrattazione del costo del lavoro, per cui una compensazione
finanziaria trova una sua chiara giustificazione economica (per lo
stesso principio per cui non si può presumere che il contributo
datoriale arrivi come “free meal”)

‐

alla luce dei range all’interno dei quali le variabili rilevanti
presumibilmente si collocheranno per i Paesi ad economia
capitalistica avanzata e interessati dalle dinamiche demografiche in
corso, il rendimento della contribuzione “optata” e del TFR
smobilizzato dovrebbe ragionevolmente innalzare il rendimento
del “portafoglio” previdenziale (rispetto al monopilastro)

‐

la considerazione precedente è rafforzata dal fatto che le
agevolazioni fiscali per il pilastro privato, rispetto alle pensioni
pubbliche e al tradizionale TFR, si mostrano in grado di recuperare
eventuali sottorendimenti di dimensione significativa (con
riferimento ad una varietà di scenari macroeconomici che
ragionevolmente potranno emergere): tra 2 e 3 punti percentuali (a
seconda dell’aliquota marginale) rispetto alla pensione pubblica; tra
0,5 e 1,5 punti percentuali (a seconda dell’aliquota di tassazione
separata) rispetto al tradizionale TFR

‐

a tale proposito, si potrebbe proporre di utilizzare la già citata
rimodulazione delle agevolazioni (importante per la “quadratura”
finanziaria dell’opting‐out) per uniformare, al variare del livello di
reddito, la quota parte del rendimento differenziale del pilastro
privato derivante direttamente dal trattamento di favore rispetto
alle pensioni pubbliche e al TFR; si badi che questo non equivale in
alcun modo a fornire un rendimento garantito (sarebbe contrario
alla ratio stessa della trasformazione multipilastro), ma a rimodulare
le agevolazioni fiscali in modo tale da omogeneizzare maggiormente
la quota parte del rendimento (quale che esso sia, come viene
determinato sul mercato) derivante direttamente dal trattamento
fiscale di favore (schemi di tax detraction potrebbero esser risolutivi)

‐

lo schema di opting‐out proposto (quello “base”) è molto prudente
e i suoi effetti in termini di tassi di sostituzione pubblici sono
limitati; rimanendo all’interno di varietà di scenari macroeconomici
plausibili, la riduzione del tasso di sostituzione pubblico si colloca al
di sotto dei 2 punti percentuali, con un valore medio di circa 1 punto
percentuale

‐

alla luce degli elementi sopra ricordati, le criticità dell’opting‐out
proposto appaiono ridimensionate e, corrispondentemente, risalta
l’opportunità che esso offrirebbe di compiere un primo passo per
un processo di redistribuzione delle responsabilità tra pilastro
pubblico e pilastro privato, dando basi strutturali, da subito chiare
e trasparenti, a quest’ultimo

‐

non si deve dimenticare la ratio ultima della trasformazione
multipilastro; la sua utilità va al di là delle agevolazioni
fiscali/contributive; anzi, se queste costituissero la maggior parte
della convenienza all’adesione per il singolo, la struttura
multipilastro avrebbe una natura soltanto formale, nascondendo
un’altra via (alternativa al pilastro pubblico) per spostare redditi nel
tempo facendo leva sul favore fiscale e quindi sulla fiscalità generale,
senza introdurre alcun nuovo collegamento strutturale con le

RAGIONI E CAUTELE vs.
CRITICITA’
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variabili economiche

CONSIDERAZIONI FINALI

‐

la trasformazione multipilastro ha “radici” reali che è necessario
valorizzare il più possibile; anzi, le stesse agevolazioni fiscali
possono esser viste come il premio al singolo per scelte
responsabili che si traducono anche in effetti aggregati virtuosi

‐

un sistema multipilastro permette di costruire un canale diretto tra
investimenti previdenziali e capitale produttivo, in un contesto di
diversificazione del rischio favorito quando le pensioni pubbliche
e quelle private sono calcolate e finanziate in maniera diversa,
dipendendo da parametri diversi e attivando interazioni endogene
complementari e bilanciantisi

‐

le argomentazioni presentate indurrebbero, se accolte, modifiche
sostanziali della parte fiscale della normativa: sarebbe necessario
rivedere lo schema di deducibilità dall’imponibile per ritornare a
schemi di tax detraction o comunque a schemi che distribuiscano in
maniera più omogenea, al variare del reddito, il favore fiscale nella
fase di contribuzione;

‐

l’opting‐out, invece, potrebbe avviarsi tramite una modifica tutto
sommato contenuta della normativa, prevedendo l’estrapolazione
del versamento al pilastro privato dal perimetro della retribuzione
annua lorda utile ai fini previdenziali (a parità degli altri obblighi
contributivi)

‐

sia la revisione della parte fiscale che l’avvio dello schema di opting‐
out chiamerebbero le parti sociali ad un vero e proprio “salto di
qualità” della contrattazione, che necessiterebbe dell’impegno e della
cooperazione di tutti

‐

da un lato, essa dovrebbe focalizzarsi sul costo del lavoro
complessivo come variabile obiettivo, nel rispetto delle
compatibilità economiche di tutti gli attori e dei rispettivi ruoli e
ambiti funzionali

‐

dall’altro, essa dovrebbe acquistare in articolazione, sia sugli
elementi del costo del lavoro che sugli scenari che le scelte dei
singoli lavoratori rappresentati possono generare (cfr. la prima nota
conclusiva alla pagina seguente)
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Una nota conclusiva: perché due fonti contributive?

Il lavoro presentato potrebbe offrire, tra le altre conclusioni, anche quella che la previsione di
due versamenti distinti al pilastro privato potrebbe essere inutile, poiché il rispetto delle
compatibilità economiche implica sempre che quello a carico del datore di lavoro venga
endogeneizzato nella contrattazione del costo del lavoro e, in ultima analisi, rimanga solo
formalmente a carico di quest’ultimo, passaggio necessario per poter avere accesso alla
decontribuzione.
A tale riguardo sono possibili due considerazioni che di seguito si riportano.
In primo luogo, i due tipi di contribuzione possono profittevolmente “convivere”, rimanendo
disponibili, a scelta delle parti, per l’ottimizzazione della contrattazione e delle modalità
partecipative al pilastro privato. Per esempio, potrebbe darsi che, mentre la parte di
versamento che utilizza il “by‐pass” del datore di lavoro venga contrattata dalle
rappresentanze sindacali e applicata omogeneamente a tutta la platea dei lavoratori (ad un
livello minimo tale, per esempio, da compensare il costo di smobilizzo del TFR), quella che
non utilizza il “by‐pass” venga valorizzata come parte ad personam, liberamente indicata dal
singolo al di fuori di qualunque vincolo e senza accesso all’opting‐out (oppure con accesso
all’opting‐out di portata diversa).
Potrebbe essere questa una via applicativa del comma secondo dell’articolo 8 del TUP, che
stabilisce che per “[…] i lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione […] è fissata dai
contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o
aziende […]”. Si tratterebbe di una interpretazione liberale del TUP, che permetterebbe al
singolo di scegliere l’eventuale investimento previdenziale aggiuntivo rispetto a quello
concordato alla base e coordinato con lo smobilizzo del TFR.
In secondo luogo, si potrebbe obiettare che nella generalità dei casi, in Paesi in cui ormai da
tempo il sistema pensionistico si è diversificato (UK, USA, Paesi Scandinavi, etc.), sia
lavoratore che datore di lavoro contribuiscono al pilastro privato. Come mai si metterebbe in
dubbio, allora, l’utilità o la razionalità della doppia via di contribuzione?
L’osservazione necessita di una precisazione. In questi Paesi, il pilastro privato è nato
direttamente all’interno del canale negoziale, inglobando “a monte” tutte le considerazioni
che si sono andate sviluppando circa l’endogeneità del costo del lavoro rispetto al versamento
a carico del datore e delle altre voci accessorie pertinenti programmi previdenziali e sanitari.
Per l’Italia, il problema di combinare contrattazione del costo del lavoro, agevolazioni fiscali e
superamento del vetusto TFR si pone nei termini descritti proprio perché rappresenta una
trasformazione strutturale di un sistema già fondato su un diverso equilibrio, affermatosi e
consolidatosi nel tempo.
Anche se l’argomento è parzialmente diverso, si tratta della stessa ragione per cui la
prevalenza degli istituti negoziali (fondi di categoria o di settore) in Paesi di più antica
tradizione multipilastro non può essere addotta oggi come prova del fatto che altrove questi
abbiano beneficiato e beneficino di favor legis, e che quindi l’Italia, nel caso ponesse tutti gli
strumenti previdenziali privati sullo stesso piano concorrenziale, finirebbe con l’essere più
liberista e market‐oriented dei Paesi in cui l’alveo della previdenza privata è già da tempo
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maturato. Nell’interesse dei diretti partecipanti ai programmi previdenziali è necessario
adottare un approccio aperto e trasparente, contestualizzandolo all’interno del sistema
economico‐sociale e tenendo conto sia dei vincoli e che delle opportunità offerte dallo status
quo da cui ci si muove. Da questo punto di vista, l’Italia, trovandosi di fronte ad un pilastro
privato ancora quasi interamente da costruire, potrebbe cogliere l’opportunità di farlo
sviluppare su basi di regolata ma trasparente e solida competitività. Questa, ad ogni modo, è
un’altra delle tante questiones riguardanti la trasformazione multipilastro del sistema
pensionistico italiano91.

91

Si rimanda per alcuni commenti a http://www.cermlab.it/public/riflessioni20oct05.pdf.
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… e perché rinunciare a ridurre i cosiddetti “oneri impropri”?

Un’ultima annotazione. Se si seguisse il suggerimento di questo lavoro, gli esoneri
contributivi alla GPT potrebbero essere cancellati in favore di un opting‐out chiamante in
causa variabili di natura prettamente previdenziale e non assistenziale.
Potrebbe apparire un “passo indietro” rispetto alle reiterate richieste della parte industriale di
riduzione o graduale cancellazione dei cosiddetti “oneri impropri”.
In realtà, proprio se si adotta la logica “endogena” che ha ispirato tutte le
considerazioni/osservazioni del lavoro, scompare la differenza tra contributi a carico del
datore di lavoro indirizzati alla GPT oppure indirizzati alla gestione previdenziale INPS
propriamente detta. Perché definire “impropri” i primi e non anche i secondi, se sono tutti
elementi rientranti nella definizione di costo complessivo del lavoro?
Invece, esplicitare l’opting‐out e applicarlo in maniera specifica alla previdenza ha dei
vantaggi:
‐ si rimane nell’ambito delle scelte del singolo, che sposta la contribuzione dal pubblico
al privato, contestualmente rinunciando a parte dei benefici a carico del primo;
‐ l’opting‐out si veste di minori implicazioni distributive (soprattutto se applicato ai
lavoratori rientranti nel sistema contributivo a ripartizione; cfr. argomenti di
discussione 24/11/05 e 26/11/05 su www.cermlab.it);
‐ non si intrecciano modifiche di finanziamenti a prestazioni assistenziali con recupero
di risorse da dedicare a prestazioni previdenziali, in ossequio all’obiettivo di
mantenere separate le due sfere.
L’opting‐out previdenziale che si vorrebbe mettere in opera potrà, negli anni, realizzare le
condizioni strutturali, macro e microeconomiche, per rendere fattibile un ammodernamento e
un potenziamento anche degli altri istituti del welfare system.
All’inizio, nella fase di avvio della trasformazione multipilastro e di primo ribilanciamento di
componenti pubbliche e private nelle prestazioni sociali, si riterrebbe utile concentrare
l’intervento su un solo ambito del welfare system, per ottenere risultati compiuti e pronti a
funzionare da base per le scelte future.
Se la decontribuzione è “distribuita” tra diversi istituti del welfare system e non messa in
corrispondenza con la funzione specifica che la contribuzione aggiuntiva (tramite TFR o
versamento del lavoratore) va a rinforzare, il risultato appare in sé più debole, magari
sufficiente a creare le disponibilità finanziarie adeguate nell’immediato, ma non a seguire un
organico progetto di ristrutturazione del sistema, nella parte previdenziale e in quella
assistenziale.
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Appendice normativa

Stralcio dal Testo Unico della Previdenza Complementare
(ex Legge n. 243 del 23 Agosto 2004)
Articolo 8
Finanziamento
1.

2.

3.

4.

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del
TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di
soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa il finanziamento alle citate forme è attuato
dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione a carico del
datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi,
anche aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori
determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme
pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale
della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione
stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società
cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il
calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in
percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta
precedente.
Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza
complementare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai
fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che
non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,
l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

[…]
Articolo 10
Misure compensative per le imprese
1.

2.

3.

Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale
importo è elevato al 6 per cento.
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2
della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è istituito un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole
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e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria è stabilita con successivo provvedimento
legislativo.
Articolo 11
Prestazioni
[…]
7.
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione
individuale maturata:
(a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a
seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente in
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
(b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione,
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
(c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori
esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
(d) le ritenute di cui alle lettere a), b), e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8.
Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta
per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi di cui al
comma 7, lettera a), che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 50 per cento, qualsiasi ulteriore
anticipazione relativamente ai casi di cui alle lettere b) e c), possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57
euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto
al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione,
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni
pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della
posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni
di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio
Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale
e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

[…]
Articolo 16
Contributo di solidarietà
1.

Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di
tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni
o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,
destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del presente
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decreto legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento
dall’articolo 9‐bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1
giugno 1991, n. 166.
A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
(a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di
garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni
temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
(b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a
decorrere dal 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.
449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a
favore dell’INPS.

∼∼∼∼∼∼

Stralcio della Legge n. 153 del 30 aprile 1969
Articolo 12 [1] [2]
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
Gli articoli 1 e 2 del decreto‐legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e lʹart. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal
seguente:
1.
Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui allʹarticolo 46, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento [3].
2.
Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute
nellʹarticolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3.
Le somme e i valori di cui al comma 1 dellʹarticolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi
contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4.
Sono esclusi dalla base imponibile:
(a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
(b) e somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
lʹesodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta
salva lʹimponibilità dellʹindennità sostitutiva del preavviso;
(c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
(d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme
e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate
dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi
erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
(e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dallʹarticolo 2 del decreto‐legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione
o lʹammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione
di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dellʹandamento economico dellʹimpresa e dei suoi risultati;
(f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma,
a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
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integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del
rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di
accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui
allʹarticolo 9‐bis del decreto‐legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive
modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche
di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo lʹassoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore
destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni
predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2
per cento di cui allʹarticolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579
[trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale contributivo];
(g) i trattamenti di famiglia di cui allʹarticolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5.
Lʹelencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6.
Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione
di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del
lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7.
Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di
cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8.
Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui allʹarticolo 1 del decreto‐legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima
imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori
e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui allʹarticolo 46 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9.
Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione
nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
previdenza e di assistenza sociale interessate.
[1] Articolo modificato dalla L. 13 dicembre 1986, n. 876, dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 e, successivamente, sostituito
dallʹart. 6, comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
[2] Vedi lʹart. 1, comma 4, D.L. 1 marzo 1985, n. 44, lʹart. 6, comma 19, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, e il D.L. 14
giugno 1996, n. 318.
[3] Per lʹesclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dei contributi previdenziali e
assistenziali in caso di sospensione per calamità, vedi lʹ art. 13, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

∼∼∼∼∼∼

Stralcio del Decreto Legge n. 103 del 29 Marzo 1991
(convertito con Legge n. 166 del 1° Giungo 1991)
Articolo 9‐bis [1]
[Contributo di solidarietà]
1.

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui allʹarticolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema
della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di
casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti
aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi
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precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti
contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione [2] [3].
Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di
previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di
paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
contribuzioni o le somme di cui al comma 1 è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei
datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i lavoratori [4].
Al contributo di solidarietà di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di riscossione, termini
di prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro
e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi
per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in
applicazione degli istituti contrattuali di cui sopra sono assoggettate a contribuzione previdenziale e
assistenziale per il loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione.

[1] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[2] Comma sostituito dallʹart. 1, comma 193, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 8 settembre 1995, n. 421 ha dichiarato lʹillegittimità del presente comma.
[4] A norma dellʹart. 58, comma 11, L. 17 maggio 1999, n. 144, il contributo di solidarietà di cui al presente comma,
non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare ʺFiorenzo Casellaʺ.

∼∼∼∼∼∼

Stralcio del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(post riforma 2004)
Articolo 51
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1.

2.

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo dʹimposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo dʹimposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di
lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo dʹimposta successivo a quello cui si riferiscono.
Non concorrono a formare il reddito:
(a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino allʹanno 2002 e a lire 6.000.000 per lʹanno 2003, diminuite
negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i
suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla
differenza tra lire 6.500.000 e lʹimporto dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e‐
ter) del comma 1 dellʹarticolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dellʹarticolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
(b) […]
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