
 

 

Previdenza integrativa- fondi pensione 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI 

LA RIMESSIONE E’ CERTA E CONSISTENTE 
   LA SVISTA DE “Il Sole 24 ore” 

Noi pensionati COBAS passiamo non poco tempo a documentarci e a cercare di spiegare ai 

lavoratori dipendenti che i Fondi Pensione Negoziali gestiti dai Sindacati maggiormente 

rappresentativi sono una truffa vergognosa. 

  Si contano a centinaia le simulazioni, le tabelle, i numeri con i quali documentare che i Fondi 

Pensione Negoziali fanno perdere un sacco di soldi dal proprio salario. La questione che poniamo 

al centro dei nostri commenti e giudizi sono la differenza che esiste tra il rendimento del 

Trattamento di Fine Rapporto (1,5% + il 75% dell’inflazione calcolata a fine anno art.2120 del 

Codice Civile). 

   Ma il nostro lavoro conta assai poco se lo confrontiamo  con i dati che talvolta di sfuggita ci 

porge la Confindustria che essendo ormai diventata la Con- Finanza è la nostra controparte che 

non perde occasione per reclamizzare i Fondi Pensione che stanno diventando il cuore dei suoi 

affari. 

  Sull’inserto Plus 24 del 19 ottobre alla redazione è sfuggita una tabella che ci sembra utile 

elaborare e commentare. 

 

LA SORPRESA DELLE PENSIONI INTEGRATIVE. 

IPOTESI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA 

Rendita annuale lorda non reversibile al pensionamento  

 Versamento di 2.100 
euro all’anno 

Versamento di 
5.165  euro all’anno 

 
Comparto obbligazionario 

PER 10 
ANNI 

PER 20 
ANNI 

PER 10 
ANNI 

PER 20 
ANNI 

Importo pensione annuo 846 1.508 2.090 3723 

Totale pagamenti effettuati  21.000 42.000 51.650 103.300 

Totale ratei pensione  in 15 anni pagate  
(Aspettative di vita media 82 anni) 

12.690 22.620 31.350 74.460 

Rimessione certa  - 8.310 - 19380 - 20.300 - 28.840 

Fonte: Il Sole 24 ore- Plus 24 – Elaborazione Pensionati COBAS 

 
Il comparto Obbligazionario è quello che i venditori/assicuratori suggeriscono  perché investirà i 

capitali in larga maggioranza in titoli di debito pubblico dello stato e degli stati anche esteri. Di questi 

tempi con la resa dei titoli sotto lo zero non si direbbe proprio che costituiscono una garanzia. Il più 

modesto ..ma anche il più garantito. In tutti i casi la simulazione de Il Sole 24 ore non garantisce 

nulla se non un’ampia rimessione: 

    Come si vede una rendita annua di 846 euro lordi per 10 anni (poco più di 62 euro lordi, 55 euro 

circa al netto  al mese di pensione integrativa) è proprio vicino al niente. Non si è pagato molto: 

161,5 euro al mese uguale a 2.100 euro l’anno ma la resa pensionistica è vicino allo zero, per il 

pensionato. Mentre il Fondo Pensione, nel decennio, gli introiti  sono stati 8.310. 



 

 

  Se invece avrà pagato la  cifra 5.165 euro l’anno per 20 anni pagherà complessivamente  la 

bellezza di 103.300 euro.  

 Nei 15 anni da pensionato (visto che la speranza di vita media a 67 anni è di 82 anni, 82-67= 15) 

cumulerà con le pensioni 74.000 euro rimettendoci la bellezza di 28.840 euro.. 

 E’ pur vero che il Fondo Pensione deve pagare il presidente, l’amministratore delegato, i membri 

del consiglio di amministrazione, gli esperti finanziari per i singoli investimenti, gli esperti dei vari 

settori d’investimento, che non sono persone che si fanno pagare con i bruscolini. 

   E ancora il F.P. deve pagare i servizi le commissioni per le Banche cui è obbligato a ricorrere per 

il deposito, i servizi delle assicurazioni e le commissioni cui sono obbligati a ricorrere per la gestione 

operative delle pensioni da erogare. Insomma una banda di finanzieri, bancari, assicuratori che 

costano almeno il 25% di quanto ha versato…e certo che poi la pensione integrativa sarà 

insignificante. L’unica cosa certa è però quella di aver mantenuto uno stuolo di sindacalisti, 

funzionari, amministratori e impiegati della finanza…altrimenti senza lavoro. 

   Ma il cittadino che è incorso in questo inghippo può consolarsi visto che coloro che hanno 

pagato di più 5.165 euro l’anno (invece dei 2.100 euro l’anno) perderanno una cifra ben più 

consistente: 20.300 euro nei 10 anni o 28.840 euro se avranno pagato per 20 anni.  

 

 COMPARTO PIU’ RICCO …NON MI CI FICCO …O SCAPPO? 

Così spesso lo definiscono i procacciatori di clienti, il comparto azionario. Questo tipo di Fondo 

Pensione ha la propensione al rischio ed in fatti investe la più parte dei capitali messi lì dai lavoratori, 

in azioni di imprese, o in altri prodotti finanziari che sono certo più rischiosi, a volte rischiosissimi, 

ma danno risultati migliori, più abbondanti…certo senza nessuna garanzia  come impone il mercato 

finanziario. 

IPOTESI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA 

Rendita annuale lorda non reversibile al pensionamento 

 Versamento di 2.100 
euro all’anno 

Versamento di  
5.165  euro all’anno 

 
Comparto azionario 

Per 10 
anni 

Per 20 
anni 

Per 10 anni Per 20 
anni 

Importo pensione annuo 1.080 1.825 2.667 4.506 

Totale pagamenti effettuati  21.000 42.000 51650 103.300 

Totale ratei pensione  in 15 anni effettuati 
(Aspettative di vita  82 anni) 

 
16.200 

 
27.375 

 
40.005 

 
67.590 

Rimessione certa   - 4.800  - 14.625 - 11.645 - 35.710 

Fonte: Il Sole 24 ore- Plus 24 – Elaborazione Pensionati COBAS 

 
   In questo caso prendiamo i lavoratore (?) più ricco che può impegnare  5.165 euro l’anno, quasi 

400 euro lordi al mese. Se il signore in questione verserà l’importo annuo per 20 anni, al momento 

del pensionamento avrà cumulato come una formichina 103 mila e 300 euro. Avrà una pensione 

annua lorda di 4.506 euro l’anno, un importo di circa 350 euro lordi di pensione integrativa al 

mese. Certo non è  il niente del caso precedente..360 euro al mese fanno circa 4.500 euro l’anno. 

Avrà lascito però nel portafoglio del Fondo pensione la bellezza di 35.710 euro, circa il 35% dei 

soldi pagati ogni mese per 20 anni. Lo stuolo dei parafinanzieri, finanzieri mantenuti da questo tipo 

di lavoratori sarà certamente più affollato.  



 

 

UN TERREMOTO, UNA CATASTROFE? 

  Né l’uno né l’atra, come direbbe Fulvio (pensionato COBAS) : E’ la finanza bellezza !!! E  non è 

neanche niente di eccezionale!  

   Come ci informa  l’inserto “Affari e Finanze” della Repubblica  di oggi 28 Ottobre 2019  il 

rendimento dei titoli di stato a 10 anni,  sono annualmente – 0,08 in Belgio, - 0,24 Olanda, - 0,07 

Francia, - 0.37 Germania, - 0,15 Austria, - 0,14 Finlandia (Fonte Bloomberg 22 ott. 2019).. Se lo 

stesso quotidiano ci informa anche che i titoli a tassi negativi in Italia 771,2 miliardi e circa 145 

miliardi i titoli societari, in tutto sono 914 miliardi. Se l’ammontare delle obbligazioni societarie 

non sono supportate da adeguati fondamentali  nelle aziende che le hanno emesse per un 

importo di 19 trilioni di dollari” (ossia 19.000 miliardi di dollari). Se un quarto delle 

obbligazioni pubbliche e private nel mondo ha rendimenti negativi. 

   Saremmo così egoisti da lamentarci per qualche decina di migliaia di euro tolti dai nostri risparmi 

pensionistici? Ma figuriamoci ! Sottoscriviamo molto volentieri per i poveri finanzieri ! 

   Anzi pensiamo che le nostre attuali pensioni pubbliche a ripartizione ancora reggono (non 

per molto se continua la disoccupazione e la precarietà) solo perché non sono in mano alla 

finanza che con questi chiari di luna se le sarebbe scolate in un battibaleno. 

Pensionati COBAS - Rom 

 

ORIGINALE DI PLUS 24 INSERTO DE IL SOLE 24 ORE 

 

IPOTESI PREVIDENZA COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA 

Rendita annuale lorda non reversibile al pensionamento 

 Versamento di 
2.100 euro all’anno 

Versamento di 5.165  
euro all’anno 

Linea o comparto PER 10 
ANNI 

PER 20 
ANNI 

PER 10 
ANNI 

PER 20 
ANNI 

Obbligazionario 846 1.508 2.090 3723 

Bilanciato obbligazionario 878 1.551 2.168 3.831 

Bilanciato azionario 945 1642 2.333 4.055 

Azionario 1.080 1.825 2.667 4.506 

Totale pagamenti 21.000 42.000 51650 103.300 

Totale ratei di pensione  (Speranza di vita a 82 anni 
pensione per 15 anni) 

16.200 27.375 40.005 67.590 

Rimessione certa sui contributi versati  4.800 14.625 11.645 35.710 

Fonte: Il Sole 24 ore- Plus 24 – Elaborazione Pensionati COBAS 

 


