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Presentazione del Fondo Pensione FON.TE. 
 

Fondo Pensione complementare per i dipendenti e lavoratori autonomi delle aziende del Terziario, Commercio, 
Turismo e Servizi 

 

 



FON.TE. in cifre 

+ 250.000 ISCRITTI 

+ 40.000 AZIENDE ASSOCIATE 

+ 5 MLD DI PATRIMONIO IN GESTIONE  



Andamento delle adesioni dal 2017 al 2021 
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ANDAMENTO DELLE ADESIONI 2017 - 2021 

Analisi dell’incremento delle adesioni al fondo pensione. 



Le aziende associate dal 2017 al 2021 
Analisi dell’incremento delle adesioni aziendali al fondo pensione. 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 var annua % VAR rispetto al 2017

Aziende associate 33.361 34.653 36.076 36.706 38.087 3,76% 14,17%
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Performance dei comparti di investimento 
Rendimenti del fondo pensione Fon.Te. Dal 2017 al 2021 

Comparto Rendimento 2017 Rendimento 2018 Rendimento 2019 Rendimento 2020 Rendimento 2021

Conservativo +0,5% -0,8% +1,6% +0,25% -0,5%
Sviluppo +2,5% -1,9% +7,4% +3,32% +5,40%
Crescita +3,6% -1,1% +10,5% +5,30% +6,86%
Dinamico +6,7% -3,1% +12,8% +5,03% +11,54%



Performance dei comparti di investimento anno 2021 
Rendimenti dei comparti di investimento per l’anno 2021 
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Fondo Fon.Te.  «comparti di investimento» 
Caratteristiche dei comparti di investimento – Benchmark – Orizzonte temporale – Grado di rischio – Gestori - 

Benchmark:  
 
48% monetario/obbligazionario; 

2% azionario; 50% tasso di 
rivalutazione del TFR 

 

Orizzonte temporale consigliato: 
breve (fino a 5 anni) 

 

Grado di rischio: basso 

 

Gestori: UNIPOLSAI – CREDIT 
SUISSE 

Comparto Conservativo 

Benchmark:  

75% obbligazionario 

25% azionario 

 

Orizzonte temporale consigliato: 

medio (oltre 5 anni) 

 

Grado di rischio: medio 

 

Gestori: Anima – AXA – Credit 

Suisse – Pimco – Amundi – Eurizon 

Capital – Groupama AM – Payden 

Comparto Sviluppo 

Benchmark: 

60% obbligazionario 

40% azionario 

 

Orizzonte temporale consigliato:  

medio-lungo (oltre 10 anni) 

 

Grado di rischio: medio-alto 

 

Gestori: Groupama AM – Candriam 

Comparto Crescita 

Benchmark: 

40% obbligazionario 

60% azionario 

 

Orizzonte temporale consigliato:  

lungo (oltre 15 anni) 

 

Grado di rischio: alto 

 

Gestori: Anima – Eurizon Capital 

Comparto Dinamico 



L’indicatore sintetico dei costi - ISC 
Valori rilevati al 31/12/2021 
 

Cosa rappresenta l’ ISC del fondo? 

Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata 

dell'incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei 

costi sostenuti dall'aderente durante la fase di accumulo. 

È calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP 

in modo analogo per tutte le forme di previdenza 

complementare. 

Ad oggi i fondi pensione negoziali rimangono le forme di 

previdenza complementare assai più convenienti in 

assoluto, specie se si adotta un orizzonte temporale di 

adesione di lungo periodo. I costi dei fondi pensione 

aperti sono più onerosi rispetto a quelli previsti per la 

tipologia negoziale, ma sono assai più convenienti di 

quelli derivanti dalla sottoscrizione di un PIP. 

 



I vantaggi per i 
datori di lavoro 
 
Dati certi presupposti il DM 252/2005 prevede le 
seguenti misure dirette a rendere meno costosa per 
l’azienda la perdita del TFR confluito alle forme di 
previdenza complementare: 

 

• È previsto un contributo di solidarietà del 10% anziché del 23,81% a 
titolo di contributo previdenziale sulle somme versate al Fondo 
pensione;  

• E’ prevista l’eliminazione del contributo al Fondo di Garanzia del TFR 
gestito dall’INPS nella misura dello 0,20% dell’imponibile contributivo 
annuo del lavoratore; 

• E’ consentita la Deducibilità (IRES) dal reddito di impresa di una parte 
del TFR che non resta in azienda e che è destinato a forme di 
previdenza complementare nella misura del 4% (arriva al 6% per le 
aziende con meno di 50 dipendenti); 

• Si verifica una fisiologica riduzione dei c.d. oneri impropri correlata al 
flusso di TFR maturando conferito: dal 2014 la misura prevista è pari 
allo 0,28%; 

• E’ consentito l’esonero dall’obbligo di rivalutazione del TFR destinato al 
fondo pensione (1,5%+75% dell’inflazione); 

• Nel caso in cui l’azienda versi al fondo pensione una quota a proprio 
carico, quest’ultimo importo è interamente deducibile in quanto voce di 
costo per l’impresa. 

 



I vantaggi per i datori di 
lavoro 

• Un esempio numerico 

Risparmio da deduzione 6% = €399,00*

Risparmio da deduzione 6% = €399,00*

Risparmio da riduzione dello 0,28% = € 980,00

Spese Fondo di Garanzia INPS (0,20% delle retribuzioni 

lorde) = €700,00

ROSSI TFR SPA ROSSI PREVIDENZA SPA
Dipendenti n. 15

Retribuzioni lorde € 350.000,00

Dipendenti n. 15

Retribuzioni lorde € 350.000,00

TFR Maturato = € 25.925,93 -> €350.000,00/13,5

Spese FAP (0,50% della RAL)= 1.750,00

TFR Accantonato = € 24.185,00

Rivalutazione annua pari al 3,30% (per il 2020) = € 798,10

Spesa complessiva = € 25.683,10 dato da:

Spese FAP (0,50% della RAL)= 1.750,00

TFR Accantonato = € 24.185,00

Risparmio da riduzione dello 0,28% degli oneri sociali (per 

dispoccupazione, assegni familiari, etc) = € 980,00 (0,28% su 

350,000)

Risparmio da mancata rivalutazione del TFR pari al 3,30% = 798,00

Spesa complessiva = € 22.007,94 dato da:

TFR Accantonato = € 24.185,00

Risparmio da mancata rivalutazione TFR 3,30% = € 798,00

RIVALUTAZIONE ANNUA =  € 798,10

FONDO DI GARANZIA INPS= € 700,00

TFR Accantonato = € 24.185,00

RISPARMIO DEL 14,31% pari a  € 

3.675,16



I vantaggi per 
l’iscritto 
 
L’adesione del 
lavoratore 
comporta: 
 
 

La deducibilità dal 
reddito fino al 

valore di € 5.164,57 

La tassazione con 
aliquota agevolata 

dei rendimenti 

Un trattamento 
fiscale di favore 
sulle prestazioni 

percepite. 

Contributo 
contrattualmente 

previsto del datore 
di lavoro 



La Nuova 
platea di 
Riferimento 
di Fon.Te. 



La Nuova 
platea di 
Riferimento 
di Fon.Te. 



La Nuova 
platea di 
Riferimento 
di Fon.Te. 



Futuri Investimenti: 

• Aggiornamento della Asset 
Allocation Strategica del fondo - 
Impegni deliberati per 340 ML 


