
FONDO ESPERO

Concetti base di previdenza

http://www.liberodileo.it/
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Fondo ESPERO

Dott. Libero di Leo

http://www.fondoespero.it/
http://www.liberodileo.it
https://fondipensione2-f.previnet.it/fondi-pensione/psimula/espero/
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ESPERO - Costituzione
Fondo nazionale pensione complementare

per i lavoratori della scuola

Il Fondo Pensione è nato a seguito 
dell’Accordo istitutivo del 14/03/2001
fra le OOSS (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, 
ANP-CIDA) e l’ARAN.

Espero è costituito in forma di associazione 
riconosciuta ed è dunque un’associazione
senza scopo d lucro.

Sito Internet: www.fondoespero.it

http://www.fondoespero.it/
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I soggetti 
coinvolti

Inpdap

MEF

MPI, 
Uffici 

scolastici 
Regionali e
Provinciali 

Scuole
e datori
di lavoro
privati

OO.SS.

Fondo 
Espero

MI
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A parità di qualifica
e di anni di servizio,
non avremo la stessa

pensione !

Perché aderire a Espero ?
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Dipendenti già in servizio 
al 31/12/2000 

In regime di TFS 
possono optare fino al 31/12/2010 
(E’ stato prorogato il 14 Set 2005) 

Dipendenti assunti 
dopo il 31/12/2000 

In regime di TFR 

  

Effetti 
dell’adesione 

PASSAGGIO al regime di TFR 
Accantonamento della IBU maturata 

e del 4,91% del TFR maturando 
Accantonamento TFR maturato 

Rivalutazione annuale: 1,5%+75% Tasso inflazione 

Contributi 
dell’Amm.ne 

1% 1% 

+ 1% oppure + 0.5% + 1% oppure + 0.5% 
per 12 mesi per chi aderisce entro il 31/12/2005 oppure entro il 31/12/2006 

(INCENTIVO per le adesioni nel primo o secondo anno) 

INCENTIVO: 1,2% 
(1,5% della retribuzione IBU, 80%) 

=== 

Contributi a 
carico del 

dipendente 

1% 1% 

Contributo volontario 
max 2% 

Contributo volontario 
max 10% 

 

Sempre prorogato

FARE ATTENZIONE

Incentivo scaduto
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TFR conferito 2% 6,91%

TOTALE
5,20%

+ 1% o 0,50% + max 2% vol.
8,91%

+ 1% o 0,50% + max 10% vol.

Trattamento a 
fine lavoro

1 - IBU accantonata e Quota TFR
(4,91%) non conferita a Espero

1 - TFR maturato fino all'opzione
per Fondo Espero (dal 2001)

Rivalutazione annuale: 1,5%+75% Tasso inflazione

2 - Pensione con Sistema Retributivo
se avevano almeno 18 anni di servizio
al 31/12/1995 o Pensione a Sistema
misto o Pensione con Sistema
Contributivo (assunti dal 1996)

2 - Pensione Sistema Contributivo

3 - Pensione complementare ESPERO
o EROGAZIONE in unica soluzione
se non sussistono i requisiti

3 - Pensione complementare ESPERO

CONVENIENZA
Trattamento 

fiscale 
favorevole

- E’ conveniente anche per chi è a 3-4
anni dalla pensione

- E’ vantaggioso per chi ha oltre 28
anni utili a pensione, anche se è nel
sistema retributivo

E’ indispensabile per chi ha pochi 
anni utili per la pensione e si trova 

quindi nel sistema contributivo

Dipendenti in TFS Dipendenti in TFR

Ritorneremo su questa slide alla fine

Incentivo scaduto Incentivo scaduto

Datore lav. 1%+1,2% Datore lav. 1%Lav. 2%+ 1% Lav. 6,91%+ 1%
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La contribuzione del lavoratore

◼ Per garantirsi un maggior rendimento è possibile/necessario
maggiorare l’entità della propria contribuzione rimanendo nei
limiti di deducibilità fiscale (fino al 3% per chi è in TFS, fino
all’11% per chi è in TFR)

◼ E’ comunque sempre possibile chiedere la modifica della 
contribuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Contributo obbligatorio

1% annuo a carico calcolato sui seguenti elementi retributivi

stipendio + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità

+ (dal CCNL 29/11/2007) RPD-CIA-Indennità di Direzione  NON ATTUATO 
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Passaggio da TFS a TFR
◼ Al momento dell’adesione ad Espero, il lavoratore che si trova in

regime di TFS dovrà sottoscrivere l’opzione per il passaggio dal
Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) compilando e firmando l’opzione nel modulo di
adesione

A seguito del passaggio:

◼ Viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell’adesione e lo si
trasforma in TFR. Quindi quanto accumulato negli anni fino al momento
dell’adesione non va perso ma viene liquidato dall’Inpdap al termine
del rapporto di lavoro previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di
inflazione + 1,5%.

◼ Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della
retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso Inpdap, vengono
rivalutate anch’esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + 1,5%.

◼ Per incentivare il passaggio da TFS a TFR l’Amministrazione versa, per
tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all’1,5%
della base contributiva di riferimento del TFS (pari dunque all’1,2%
della retribuzione)
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Passaggio da TFS a TFR
Com’ e’ formata la contribuzione 

ASSOCIAZIONE
PRIMA DOPO

TFS

TFS maturato 
trasformato in 

TFR +

TFR 4,91 % 
annuale

TFR 2 %

annuale

CONTRIBUTO 
DATORE LAVORO

1,2% 
RETRIBUZIONE

CONTRIBUTO 
DATORE LAVORO

1 % 
RETRIBUZIONE

CONTRIBUTO  
LAVORATORE

DA 1 A 3 % 
RETRIBUZIONE

A PREVIDENZA COMPLEMENTAREA BUONUSCITAA BUONUSCITA

INPS ESPERO

LAVORATORE 
in pensione

rivalutazione 
dello 75% 
del tasso di 
inflazione + 

1,5%
rivalutazione 

secondo la 
media dei 5 

fondi più 
consistenti

rivalutazione 
secondo 

tasso 
rendimento 

di Espero

5,2 %

+ 2% max volontario

Dal 1-1-2011

TFR
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Rendimenti: confronto tra Fondi e TFR 
(Fonte Covip)

Corso di formazione
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Per chi è già in TFR
Com’ e’ formata la contribuzione 

ASSOCIAZIONE
PRIMA DOPO

TFR TFR 6,91 % 
annuale

CONTRIBUTO 
DATORE LAVORO

1 % 
RETRIBUZIONE

CONTRIBUTO  
LAVORATORE

DA 1 A 11 % 
RETRIBUZIONE

A PREVIDENZA COMPLEMENTAREA BUONUSCITA

INPS ESPERO

LAVORATORE 
in pensione

rivalutazione 
secondo media 
dei rendimenti 

dei 5 fondi 
pensione 

maggiormente 
consistenti

rivalutazione 
secondo 

tasso 
rendimento 

di Espero

TFR
maturato fino 
all’iscrizione

INPS

A BUONUSCITA

rivalutazione 
annuale  dello 75% 
del tasso di 
inflazione + 1,5%

8,91 %

+ 10% max volontario
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Prestazioni

AL MOMENTO DELLA PENSIONE

◼ Prestazione in forma di rendita (pensione complementare)

◼ Prestazione fino al 50% del montante maturato sotto forma di capitale
(conveniente fiscalmente fino a max 33%), ma:

◼ l’iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la 
sua rendita risulta di importo inferiore all’assegno sociale;

PRIMA DEL PENSIONAMENTO E’ PERO’ POSSIBILE RICHIEDERE:

◼ Anticipazione (dopo 8 anni di iscrizione al Fondo)
◼ Trasferimento ad altro tipo di previdenza complementare
◼ Riscatto
◼ Sospensione
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Assegno sociale dal 1996 al 2021

Anno Lire Euro Anno Euro

1996 480.000 247,9 2009 408,66

1997 498.700 257,56 2010 411,53

1998 507.200 261,95 2011 417,3

1999 616.350 318,32 2012 429

2000 644.200 332,7 2013 442,3

2001 660.950 341,35 2014 447,61

2002 350,57 2015 448,52

2003 358,99 2016 448,07

2004 367,97 2017 448

2005 375,33 2018 453

2006 381,72 2019 458

2007 389,36 2020 459,83

2008 395,98 2021 460,28
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PREVIDENZA

Non c’è più
il futuro

di una volta …

http://www.liberodileo.it/
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Personale 
neoassunto

TFR maturato = 0
TRF a fine servizio = 0

Pensione
«contributiva»

Pensione
complementare

http://www.fondoespero.it/

