Novità per i corpi di

POLIZIA LOCALE
Il contributo datoriale (Art. 208 C.d.S.)
sarà versato al Fondo Pensione contrattuale

Adesione contrattuale
con il solo Art. 208
Con il CCNL 2016/18 il tuo datore di lavoro verserà
una parte, proveniente dalle risorse dell’art. 208
Codice della Strada, a Fondo Perseo Sirio come
contributo per la tua pensione complementare.

Cos’è Fondo Perseo Sirio
Il Fondo pensione complementare dei lavoratori della
Pubblica Amministrazione e della Sanità.
Fondo Perseo Sirio è un’associazione senza scopo di
lucro e garantisce ai suoi aderenti che le attività siano
eseguite nell’esclusivo interesse degli stessi e della tutela
del loro futuro.

Cosa significa per te
Nessun obbligo di iscrizione al Fondo
Nessun obbligo di contribuzione propria
Nessun obbligo di trasformare il TFS in TFR
Nessun obbligo di versare il TFR

Bassi costi
21 euro l’anno per le spese amministrative

Puoi richiedere l’anticipazione
Se hai necessità prima del pensionamento delle somme versate
a titolo di contribuzione, puoi richiedere una anticipazione
per le spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima
casa per sé o per i propri ﬁgli, o altre cause.

Se scegli di integrare la tua
adesione potrai godere di
Un ulteriore contributo del tuo datore di Lavoro (1%)*
Un contributo dello Stato (1.2%)* per coloro che
erano in servizio al 31.12.2000
La trasformazione in Tfr della vecchia liquidazione,
aumentandone così la reddittività (il Tfr si rivaluta
più del tasso di inﬂazione)
Utilizzando, in tutto o in parte, il Tfr maturando
per la tua pensione complementare
oltre al tuo contributo dell’1% minimo*

Aderire è semplice e conveniente
Con Fondo Perseo Sirio avrai diritto agli stessi vantaggi
ﬁscali previsti dalle altre forme complementari, con i costi
più bassi di qualsiasi altro Fondo.

QUOTA ASSOCIATIVA
Con tutto questo in più i costi restano bassi (quota associativa
annuale pari allo 0.09%* della retribuzione utile al TFR)
*le percentuali sono riferite al calcolo della retribuzione utile al TFR

Potrai usufruire di numerosi
benefici fiscali
Questi vantaggi ﬁscali ti consentono di ottenere una
pensione complementare più elevata.

Deduzione fiscale dal reddito fino a € 5.164,57
I contributi del lavoratore versati al Fondo sono
deducibili dal reddito imponibile Irpef entro il limite
massimo di € 5.164,57.

Rendimenti tassati ad aliquota ridotta
I rendimenti, a differenza degli strumenti ﬁnanziari,
sono tassati con un’aliquota ridotta (20%) rispetto a
quella applicata alle rendite ﬁnanziarie (26%), mentre
sui Titoli di Stato resta al 12.50%.

Trattamenti fiscali agevolati
Le prestazioni prima e al pensionamento, godono di
trattamenti ﬁscali agevolati (tassazione sostituiva con
aliquota max del 15% e minima del 9% in dipendenza del
tempo di partecipazione a forme pensionistiche
complementari e, solo in alcuni casi, al 23%).

Per una pensione complementare
più elevata

Pianifica il tuo futuro
Vai sul sito web del fondo pensione
www.fondoperseosirio.it e pianiﬁca la tua pensione.
Se sei in TFS potrai calcolare il vantaggio economico
della trasformazione in TFR della tua liquidazione e
stimare l’importo della tua pensione futura!

Perseo Sirio è il Fondo
pensione complementare
negoziale della tua categoria
iscritto all’Albo Covip con il n. 164, è costituito in forma
di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro e
operante in regime di contribuzione deﬁnita.

Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma
+39 06 85304484

+39 06 8416157

consulenza@perseosirio.it
Lun-Gio 9.30-13.00 / 14.00-16.00 Ven 9.30-13.00
fondoperseosirio.it

exart208.fondoperseosirio.it

