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Differenza tra chi ha aderito a Cometa e il “gemello” che ha lasciato il tfr in azienda

Lavoratore che ha aderito a COMETA Lavoratore che ha lasciato TFR in AZIENDA
Contributo aderente 5.466 d Contributo aderente 5.466 d
TFR 19.234 d TFR 19.234 d
Contributo azienda 3.117 d Contributo azienda 0 d
Rendimento fondo 9.330 d Rendimento fondo 3.604 d
CAPITALE TOTALE 37.147 d CAPITALE TOTALE 28.304 d
Retribuzione annua lorda: 20.000      
Permanenza da operatività Fondo (1999) al settembre 2014

Nei primi 15 anni di funzionamento di Cometa il rendimento della quota investita in un comparto 
bilanciato (il più diffuso) è stato del 63,9% contro il 47,5% del Tfr in azienda.

Vantaggi f iscali
DESTINAZIONE TFR TASSAZIONE RENDIMENTI TASSAZIONE MONTANTE
Fondo Pensione capitale investito in titoli pubblici (la maggior 

parte) al 12,5% la restante parte al 20%
tassazione sostitutiva generalmente il 9 e il 15%
(23% per anticipi)

Azienda 17% anno per anno Tassazione Separata (minimo 23%)

Busta Paga non ci sono rendimenti tassazione con aliquota marginale (dal 23% al 
38% a seconda della retribuzione)

NON FARTI CESTINARE IL FUTURO!
NO al TFR in busta paga!
SI alla previdenza complementare!

LA SCELTA DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE è L’INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO!

condizioni fiscali più favorevoli;
•	

vantaggi nella richiesta delle anticipazioni 
•	

(come per esempio l’anticipo del 30% senza alcuna motivazione e ripetibile più di una volta);
contributo del datore di lavoro.

•	

LA SCELTA DEL TFR IN 

BUSTA PAGA è IRREVOCABILE 

FINO AL 30 GIUGNO 2018.

Il tfr in busta paga aumenta il tuo reddito 

imponibile determinando:

più tasse•	
meno agevolazioni legate al reddito Isee

•	
meno detrazioni e assegni famigliari

•	

La FIM a difesa della 
previdenza complementare, 
per una riforma delle pensioni 
all’insegna di giustizia ed equita’, 
per un paese migliore!
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