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ARTICOLO N.8  

Finanziamento.  
[ 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui 
destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di 
procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti 
costitutive che determinano la misura dei contributi.  
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non 
fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o 
di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni 
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i 
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il 
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo 
pensione complementare medesimo (1).  
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale 
della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi 
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi 
al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale 
del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; 
nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili 
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche 
complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di 
una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del 
lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al 
TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali 
futuri al TFR (2).  
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva 
prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla 
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro 
e del lavoratore.  
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della 
pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del 
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del 
presente decreto legislativo.  
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da 
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo 
criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente (3). ] (4) 
(1) Comma aggiunto dall'articolo 17 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e successivamente modificato 
dall'articolo 78, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
(2) Comma modificato dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335.  
(3) Vedi l'articolo 71, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
(4) Articolo abrogato dall'articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 
2007, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 5 del medesimo D. Lgs. 252/2005, come modificato 
dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 


