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La previdenza
complementare contrattuale
Il fondo pensione Perseo Sirio
Chi può aderire

Fondo Perseo Sirio

1. È il fondo pensione previsto dai contratti di lavoro dei dipendenti della PA e
della Sanità
2. È costituito in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro

3. Non genera profitti in favore di terzi, ma esclusivamente rendimenti per i
propri associati
4. Non ha una rete di vendita perché non vende prodotti commerciali, ma
eroga solo servizi previdenziali

5. Gli iscritti sono associati, non clienti

Chi può aderire

 PERSEO SIRIO, essendo un fondo pensione di “natura negoziale”,
costituito in forma di associazione, si rivolge esclusivamente a:
 Tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (esclusi i dipendenti
dei comparti scuola e AFAM)
 Possono essere iscritti a Perseo Sirio anche i «soggetti fiscalmente a
carico» degli associati

Gli associati a Perseo Sirio

Al 18 settembre 2020

n. Associati

n. Amministrazioni

74.489

3.970
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I vantaggi di Perseo Sirio
I vantaggi fiscali e costi ridotti
Le garanzie

Vantaggi ﬁscali
 VANTAGGI FISCALI
 DEDUCIBILITA’ dei contributi (lavoratore + datore di lavoro + eventuale fiscalmente a
carico)
 limite annuo di € 5.164,57
 TASSAZIONE AGEVOLATA
 Rendimenti: sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta si applica
un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al 20% ridotta al 12,50% per la parte di
portafoglio investita in Titoli di Stato, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze
finanziarie.
 Prestazioni in capitale e sotto forma di rendita al netto della parte derivante dai
rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti:
 Tassazione sostitutiva con aliquota massima del 15% decrescente in proporzione al
tempo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (- 0,30% per ogni
anno successivo al 15°) fino all’aliquota minima del 9%

Costi ridotti

 Quota d’iscrizione una tantum:
€ 2,75 all’atto dell’adesione
 Quota associativa annuale:
 Ordinaria: 0,09% della
retribuzione annua utile al
TFR (€ 24,00 medie)
 Contrattuale: € 21,00 (no
quota d’iscrizione)

 Fiscalmente a carico: € 16,00

Perseo Sirio Vs. UnipolSai previdenza
FPn Fondo Perseo Sirio
Comparto Garantito

Fpa UnipolSai previdenza
Comparto Garantito Flex

(con restituzione del capitale)

(con restituzione del capitale)

Spese di adesione

€ 2,75

Spese di adesione

€ 50,00

Spese direttamente a carico
dell’aderente (annuali)

0,09%

Spese direttamente a carico
dell’aderente (annuali)

€ 25,00

€ 24,00 medie

Spese indirette in % sul
patrimonio (annuali)

0,32%

Spese indirette in % sul
patrimonio (annuali)

0,75%

Rendimento netto 2019

+3,23%

Rendimento netto 2019

+2,65%

Comparto con garanzia di restituzione del capitale
ISC
Spese di adesione

2 anni

5 anni

10 anni

35 anni

Perseo Sirio

1,18%

0,71%

0,52%

0,38%

UnipolSai (Fpa)

2,17%

1,26%

1,00%

0,83%

Dopo 35 anni la prestazione di UnipolSai risulterà ridotta del 6,12%
rispetto a quella di Perseo Sirio per il solo effetto dei costi

Perseo Sirio Vs. Generali Global
FPn Fondo Perseo Sirio
Comparto Garantito

Generali Global Obbligazionario*
(nessun comparto è dotato di
garanzia)

(con restituzione del capitale)
Spese di adesione

€ 2,75

Spese di adesione

€ 60,00

Spese direttamente a carico
dell’aderente (annuali)

0,09%

Spese direttamente a carico
dell’aderente (annuali)

€ 20,00

€ 24,00 medie

Spese indirette in % sul
patrimonio (annuali)

0,32%

Rendimento netto 2019

+ 3,23%

Spese indirette in % sul
patrimonio (annuali)

Rendimento netto 2019

0,85%
+ 0,65%

* Dal 2019 non è più presente una linea garantita, mentre è attivo un «Obbligazionario a breve termine».

ISC
Spese di adesione

2 anni

5 anni

10 anni

35 anni

Perseo Sirio

1,18%

0,71%

0,52%

0,38%

Generali (Fpa)

2,39%

1,34%

1,08%

0,93%

Dopo 35 anni la prestazione di Generali risulterà ridotta dell’8,82%
rispetto a quella di Perseo Sirio per il solo effetto dei costi
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I contributi
Del datore e dello Stato
Per chi è in TFR
Per chi è in TFS

Come funziona
Perseo Sirio

Lavoratori

1%
della retribuzione utile
al TFR

Amministrazione

INPS

Gestione finanziaria
1%
della retribuzione utile
al TFR

PRESTAZIONI

TFR: 2% o 6,91%
Incentivo: 1,20%
della retribuzione utile
al TFR

La contribuzione per chi è in TFR
La contribuzione a Fondo Perseo Sirio è composta da:

Un caso reale (post 2000)
Iscritto da aprile 2013
Contribuzione lavoratore
Contributo netto 1.029,29
TFR
8.514,16
Totale
9.543,45
Guadagno
Datore
1.407,24
Rendimento
767,89
Deduzione fiscale
380,70
Quota associativa - 116,78
Totale
2.439,05
Valore della posizione € 11.982,50
•

Contributo mensile, al netto della
deduzione fiscale, trattenuto in
busta paga, € 11,85

(1)La restante parte del TFR (4,91% della retribuzione) è accantonata da Inps Gestione Dipendenti Pubblici e erogata come liquidazione al
lavoratore insieme all’TFS maturata al momento dell’adesione e rivalutata
(2) Il TFR e l’incentivo a carico dello Stato – destinato ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il TFR - sono versati figurativamente al
Fondo e gestiti da Inps Gestione Dipendenti Pubblici fino al momento della prestazione. Fino a quando Perseo Sirio non avvierà la gestione
finanziaria sarà rivalutato sulla base dei rendimenti netti di un «Paniere» di Fondi Pensione

Un caso reale

Iscritto da marzo 2013
Contribuzione lavoratore
Contributo
TFR
Totale

1.286,09
3.244,52
4.530,61

Guadagno
Datore
1.721,31
Incentivo
1.946,71
Deduzione fiscale
475,68
Rendimento
570,59
Quota associativa
- 128,98
Totale
4.585,31
Valore posizione
•

€ 9.115,92

Contributo mensile al netto
della deduzione fiscale,
ritenuto in busta paga,
€ 14,37
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La gestione finanziaria
Il rischio e le opportunità

Il TFR al Fondo e in INPS
 Il TFR che l’INPS accantona annualmente si rivaluta, alla fine dell’anno successivo, del
75% dell’indice FOI (ISTAT) + 1,5% fisso
 Per chi ha aderito a Perseo Sirio, il TFR si rivaluta in base al rendimento medio netto di
un paniere di fondi pensione, calcolato dall’INPS.
Confronto tra TFR in INPS (lavoratore che non ha aderito al Fondo)
e i rendimenti ottenuti dal TFR destinato a PERSEO SIRIO (contabilizzato e rivalutato da INPS
in base alla media di un paniere di fondi pensione)
RENDIMENTO
RIVALUTAZIONE
ANNO
NETTO TFR
DIFFERENZA
LEGALE TFR (%)
PERSEO SIRIO (%)
2013
5,39
2,50
2,89
2014
7,21
1,30
5,91
2015
2,64
1,20
1,44
2016
2,57
1,50
1,07
2017
2,62
1,70
0,92
2018
-2,62
1,90
-4,52
2019
7,15
1,50
5,65
1° trim. 2020
-0,32
0,60
-0,92
MONTANTE
26,96
12,86
14,10
MEDIA ANNUA
3,99
1,91
2,09

Dal 1°ottobre 2015 il “comparto GARANTITO”
 Dal 1°ottobre 2015 è stata avviata la gestione finanziaria
 A seguito di gara pubblica si è aggiudicata la gestione del «comparto
GARANTITO» la compagnia di assicurazioni UNIPOL-Sai SpA
 Il primo conferimento in gestione è stato di 22.560.969,43 di Euro
 L’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) e al 31 agosto 2020 era di
€ 179.145.305,24
 La gestione del Comparto GARANTITO è caratterizzata da una gestione
prevalentemente obbligazionaria:
 40% JPM governativo Italia 1-5 anni
 15% JPM governativo Italia 1-3 anni
 10% JPM governativo EMU Investiment grade 1-5 anni
 30% Merrill Lynch 1-5 anni Corporate Euro
 5% MSCI Wolrd

La variazione del valore quota
Comparto

Rendimenti
2016**

Rendimenti
2017 **

Rendimenti
2018**

Rendimenti
2019**

Rendimenti
1° semestre
2020**

3,23%

-0,32%

2,00%

-0,30%

3,00%

-0,70%

2,20

-0,00%

Fondo Perseo Sirio
Garantito

1,19%

1,31%

-0,61%

Fondi Pensione negoziali*
Garantito

0,80%

0,80%

-1,10%

Fondi Pensione aperti*
Garantito

0,70%

0,60%

-1,80%
PIP Unit Linke*

Obbligaziona
rio

0,40%

-0,70%

-1,40%

* Rendimento medio ponderato
** I rendimenti sono tutti al netto dei costi di gestione e dell’imposta sostitutiva

Negli ultimi 3 anni?

2017 - 2019
1)Perseo Sirio
3,94%
2)Fondo Poste
3,32%
3)Telemaco
3,19%
4)Fondapi
3,13%
...
28)Fondemain
2,02%
Fonte: Mondo Istitutional

Garan to: andamento del valore quota nel tempo

Il "Comparto Bilanciato"
 Il 7 febbraio 2019 ha preso avvio, con € zero, il secondo comparto d’investimento di
tipo “bilanciato” che prevede una maggiore componente azionaria
 Società di gestione: HSBC Global Asset Management Sgr
 Asset allocation:
 70% obbligazioni (45% governativi e 25% corporate)
 30% azioni (min. 10% max 40%)
 Tipo di gestione: total return o rendimento assoluto
 Obiettivo di rendimento
 pari all’indice Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco Unrevised Series NSA (CPTFEMU
Index) maggiorato su base annua di 150 punti base
 Volatilità:
 Entro l’8% su base annua, corrispondente a un VAR95% 1 mese, pari al 4% ca.
 Durata della convenzione:
 fino a 10 anni
 Al 31 agosto 2020 l’Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP) del Comparto
Bilanciato era salito a € 27.676.873,50


Bilanciato: andamento dei valori quota
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Alimentazione del Comparto Bilanciato
 Il Comparto Bilanciato sarà alimentato dai contributi afferenti:
 i nuovi aderenti che in fase di adesione espliciteranno la destinazione delle risorse
al Bilanciato;
 i nuovi aderenti che in fase di adesione non esprimeranno scelta esplicita del
comparto;
 coloro che, iscritti al comparto Garantito, intendessero trasferire la propria posizione
presso il nuovo comparto;
 Gli aderenti contrattuali iscritti a decorrere dal 1°luglio 2019.
 Capitalizzazione del Comparto:
 Sulla base delle stime effettuate, il Fondo prevede una crescita complessiva del
patrimonio in gestione nel comparto bilanciato di ca. 60-70 milioni di euro nel
prossimo quinquennio.
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Le prestazioni
Prima del pensionamento
Al pensionamento

Prima del pensionamento
 Dimissioni o licenziamento senza diritto a pensione è possibile:
 Trasferire la posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare;
 Mantenere la posizione presso Perseo Sirio anche senza contribuzione o con la sola
contribuzione volontaria;
 Riscattare quanto maturato.
 Decesso:
 Riscatto integrale della posizione maturata
 Chi ne ha diritto: il coniuge; in assenza del coniuge i figli in parti uguali; in assenza
del coniuge e dei figli, i genitori se fiscalmente a carico; in assenza di detti soggetti, il/
i beneficiario/i nominato/i dall’aderente
 Anticipazioni con otto anni di partecipazione a forme pensionistiche
complementari:
 Spese sanitarie
 Acquisto o ristrutturazione prima casa
 Spese sostenute durante i congedi per formazione

Durante la vita associativa
 In costanza del rapporto di lavoro è, inoltre, possibile:
 Variare la contribuzione a proprio carico (una volta l’anno);
 Sospendere la contribuzione a proprio carico. In tal caso, però, sarà
sospeso anche il contributo del datore. È possibile la ria vazione in
ogni momento, contemporaneamente sarà ria vato anche il
contributo del datore;
 Trasferire ad altra forma pensionis ca complementare (dopo 3 anni)
quanto maturato in Perseo Sirio. In questo caso, però, non si avrà più
diri o al contributo dell’amministrazione poiché è dovuto solo in
caso di adesione al Fondo pensione negoziale.

RITA – l’ultima nata

 La Rendita Integra va Temporanea An cipata (RITA) è una rendita temporanea che può
essere richiesta dall’associato u lizzando in tu o o in parte il montante maturato presso il
fondo pensione e che verrà percepita sino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento
 Per usufruire della RITA per massimo 5 anni occorrono i seguen requisi :
 cessazione dell’a vità lavora va;
 raggiungimento dell’età anagraﬁca per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio
entro i cinque anni successivi alla richiesta;
 maturazione requisito contribu vo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di
almeno 20 anni;
 maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionis che complementari.

Le prestazioni al pensionamento
Al momento del pensionamento, la pensione complementare può essere di due pi:
 pensione di vecchiaia (età pensionabile stabilita dal regime pensionis co
pubblico e almeno 5 anni di permanenza nel Fondo)
 pensione di anzianità (età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la
pensione di vecchiaia e almeno 5 anni di permanenza nel Fondo)
Il lavoratore può scegliere di riscuotere:
 Rendita vitalizia (100%)
 Non meno del 50% rendita e non più del 50% capitale
 Tu o in unica soluzione
- Pensionamento senza possedere i requisi per la rendita complementare
(Risca o agevolato)
- In caso di rendita inferiore all’assegno sociale ((€ 5.889,00 annui pari a €
458,00 x 13 mensilità)

Ricordiamo che …
 Per tu e le prestazioni al pensionamento la tassazione è quella
generale:
 ritenuta a tolo di imposta con l'aliquota del 15 % rido a di una
quota pari a 0,30 pun percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionis che
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 pun
percentuali corrispondente ad un’aliquota del 9%
 Con la sola eccezione del risca o con meno di 5 anni di
partecipazione a forme pensionis che al quale si applica
l’aliquota del 23%

Le rendite
RENDITA

DESCRIZIONE DELLA RENDITA

VITALIZIA IMMEDIATA

Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita
all’aderente ﬁno a che rimane in vita e si es ngue con il decesso dell’aderente stesso.

REVERSIBILE

Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una
rendita all’aderente ﬁno a che rimane in vita. Al decesso dell’aderente la rendita è corrisposta, per
l’intero importo o per una frazione dello stesso, al beneﬁciario designato (reversionario), se
supers te. La rendita si es ngue con il decesso di quest’ul mo.

CERTA PER 5 / 10 ANNI

Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico: prevede il
pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all’aderente se
vivente ovvero ai beneﬁciari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza
quinquennale o decennale, la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita; si es ngue se
l’aderente è deceduto.

CONTROASSICURATA

Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di
una rendita all’aderente ﬁno a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto
ai beneﬁciari il capitale residuo pari alla diﬀerenza tra il capitale trasformato in rendita e la
somma delle rate di rendita erogate ﬁno alla data del decesso.

RENDITA LTC

Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di perdita di autosuﬃcienza, rivalutabile a
premio unico: prevede il pagamento di una rendita all’aderente ﬁno a che rimane in vita. Qualora
durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosuﬃcienza
dell’aderente l’importo della rata raddoppia. La rendita si es ngue con il decesso dell’aderente.
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Come iscriversi

Aderire a Perseo Sirio è semplice

 Cosa fare:
 Prendere visione delle «Informazioni chiave» e della «Nota informa va»
 Compilare il «modulo di adesione» in ogni parte e so oscriverlo
 Consegnare il «modulo di adesione» all’uﬃcio competente del proprio Ente
 Penserà l’Ente, dopo aver compilato la parte di propria competenza, a res tuire al
lavoratore la copia a lui des nata e inviare a Perseo Sirio e a INPS le copie rela ve
 Le informazioni chiave, la nota informa va, il modulo di adesione e gli altri
documen del Fondo sono facilmente reperibili sul sito web
www.fondoperseosirio.it cliccando su «NON SEI ANCORA ASSOCIATO?»

Domande?

