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LEGGE DELEGA - CAMBIANO TFR E PENSIONI
A cura di: Studio Mirco Marzotto

Il ministro del Welfare Roberto Maroni intende inviare alle parti sociali l'articolato messo a punto dai tecnici
del Governo.In sintesi queste dovrebbero essere le novità:
- Smobilizzo del TFR per i fondi pensione - allo sviluppo della previdenza complementare andrà oltre il 50%
del TFR maturando. Per compensare le aziende sono previsti sgravi e agevolazioni fiscali, un
alleggerimento degli oneri contributivi (esclusi i neo-assunti per i quali sono previste norme ad hoc) e
facilitazioni per l'accesso al credito. Sarà ridefinita la disciplina fiscale della previdenza complementare e
libera sarà la scelta tra fondi chiusi ed aperti.
- età pensionabile - l'età pensionabile sarà liberalizzata. Il lavoratore, una volta raggiunti i requisiti per la
pensione di anzianità o di vecchiaia, potrà decidere (con il consenso del datore di lavoro) di proseguire
l'attività di lavoro.
- certificazione diritti acquisiti - Il lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, riceverà a
cura dell'Ente previdenziale di competenza, una certificazione che attesta il diritto alla pensione a partire
dalla data in cui sono maturati i requisiti. Tale diritto potrà essere esercitato in qualsiasi momento e non
potrà essere oggetto di variazioni anche in presenza di modifiche legislative successive.
- Incentivi fiscali e contributivi per chi resta al lavoro - se il lavoratore che ha maturato i requisiti per la
pensione decide di rimanere avrà diritto all'applicazione di un regime contributivo speciale, consistente nella
riduzione a zero dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
- abolizione progressiva del divieto di cumulo - la possibilità di cumulare tra redditi da lavoro e redditi da
pensione verrà progressivamente estesa anche a chi percepisce la pensione di anzianità
- aliquota del lavoro parasubordinato - sarà equiparata all'aliquota contributiva dei commercianti, passando
al 16, 9% nel 2002
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