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                       GUIDA  AL  TFR 
 
Si ricorda a tutti i lavoratori e lavoratrici che il 30 giugno  scadono i termini per presentare   
il modulo del TFR che l’Azienda vi ha già consegnato, chi non lo trovasse o l’ha smarrito può 
farne richiesta all’ufficio personale. Per chi vuole aderire a FONTE e non ha il modulo lo può 
richiedere alle RSU / RSA Aziendali o alle Organizzazioni Sindacali.   
 
In breve alcuni consigli che vi possono aiutare: 
 
1) Destinazione INPS se il lavoratore lo indica nell’apposito modulo  ,in questo caso si perde il 
contributo dell’Azienda .Si può passare ad altra scelta in qualsiasi momento successivo. 
 
2) Destinazione FONTE  se il lavoratore lo indica nell’apposito modulo, in questo caso deve 
compilare anche il modulo del fondo scelto. Se poi si sceglie  una quota aggiuntiva, si obbliga  
anche l’Azienda al versamento di un contributo aggiuntivo che va a sommarsi al proprio. 
 Su questa scelta non si può tornare indietro. 
 
3)Destinazione FONTE  per tacito assenso, in questo caso si perde però la possibilità di avere 
anche il versamento del contributo dell’Azienda che non ha più l’obbligo di farlo. 
Anche su questa modalità non si può tornare indietro. 
 
5) Richiesta anticipazioni: analogamente a quanto avviene con il TFR lasciato in Azienda, 
si possono richiedere anticipi sul fondo pensioni maturato se ne esistono le condizioni. 
- Max. 75% in qualsiasi momento per gravissime situazioni personali o famigliari. 
- Max. 75% dopo 8 anni per l’acquisto di prima casa o di grandi ristrutturazioni.  
- Max. 30% dopo 8 anni per ulteriori esigenze meno importanti. 
Le somme anticipate possono essere reintegrate,a scelta dell’iscritto, in qualunque momento. 
 
6)Dopo 2 anni ,chi aderisce a un fondo pensione (FONTE),può decidere di passare ad altra  
forma pensionistica complementare,collettiva o individuale. Stessa cosa  se cambia lavoro. 
 
7)Dopo 5 anni di versamento di contributi al fondo scelto si ha diritto alla pensione integrativa 
contestualmente alla maturazione della pensione pubblica di vecchiaia o anzianità. 
 
8) Il capitale versato al fondo non va mai perso, esistono varie forme di riscatto. 
 
9)L’Azienda deve rilasciare copia dei moduli di adesione con firma e data per ricevuta. 
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