
Il fondo pensione Perseo è un 
fondo pensione complementare 
che nasce con l’obiettivo di
permettere ai lavoratori di 
costruire, giorno per giorno, una 
pensione che integri quella 
obbligatoria per affrontare con 
più serenità il periodo 
postlavorativo.

A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le risorse 
ed eroga le prestazioni. La natura associativa e senza scopo 
di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le 
attività siano eseguite nel loro esclusivo interesse per 
tutelare il loro futuro.

Per conoscere  le modalità di adesione e al  fine di 
rispondere ai dubbi o quesiti del tipo :
COSA è Perseo   … CHI può aderire   … COSA offre
PERCHE’ conviene   … QUANTO costa …
La CISL FP BERGAMO terrà nel prossimo mese 
assemblee informative in  tutti gli enti. 

Per info:
info@fondoperseo.it
www.fondoperseo.it



È nato 
Fondo Pensione 
Perseo

Il futuro in cassaforte

Perseo è il Fondo pensione 
complementare negoziale 
iscritto all’Albo Covip con 
il n. 164, costituito nella 

forma di associazione 
riconosciuta e operante in 
regime di contribuzione 

definita. È destinato a tutti 
i lavoratori delle Regioni e 
Autonomie Locali e Sanità. 

Importi, questi, calcolati su un lavoratore con un 
reddito lordo di 22.000 € annui ed una contribuzione 

standard (Tfr: 100% | Contribuzione lavoratore: 1,00% | 
Contribuzione datore: 1,00%).  

L’aliquota fiscale ipotizzata, dato il reddito, è pari al 27% 
(secondo scaglione aliquota Irpef). 

         info@fondoperseo.it www.fondoperseo.it 

220 €

59,40 €

di contributo da parte 
del datore 

di risparmio fiscale grazie 
alla deducibilità dei contributi

Attenzione, aderendo 
a Perseo  guadagni 
sicuramente ogni anno

Fondo Perseo
Via del Corso, 476 | 00186 | Roma

Tel. +39 06 32483272 
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Aderire conviene... 
scopriamo insieme perché

Prima dell’adesione leggere
 la Nota Informativa e lo Statuto



Cosa è Perseo Cosa offre

Quanto costa

Perché conviene

Chi può aderire

Il fondo pensione Perseo è un fondo pensione 
complementare che nasce con l’obiettivo di 
permettere ai lavoratori di costruire, giorno per 
giorno, una pensione che integri quella obbligatoria 
per affrontare con più serenità il periodo post-
lavorativo.

A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le 
risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa 
e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi 
aderenti che tutte le attività siano eseguite nel loro 
esclusivo interesse per tutelare il loro futuro.

Per la tua pensione
Il Tfr, la contribuzione tua e del tuo datore di 
lavoro e i rendimenti maturati come risultati 
dell’investimento costituiscono la tua pensione 
complementare. Quando andrai in pensione potrai 
richiedere le somme sotto forma di rendita o in 
capitale (fino alla metà) che ti saranno d’aiuto come 
integrazione della pensione pubblica.

Per i tuoi bisogni prima della pensione 
Se hai necessità prima del pensionamento delle 
somme versate a titolo di contribuzione, puoi 
richiedere una anticipazione per spese legate alla 
casa, alla salute, alla formazione.

Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione puoi decidere di 
lasciare Fondo Perseo.  I contributi versati fino a 
quel momento da te, dal tuo datore di lavoro e i 
rendimenti maturati ti saranno restituiti. 

Costi ridotti e trasparenti
Perseo è un’associazione senza scopo di lucro, 
quindi i costi sono molto contenuti perché pari
alle spese effettivamente sostenute dal fondo.

Contributo dell’amministrazione
Versando, oltre al Tfr, un contributo pari 
all’1% dello stipendio mensile, si ha diritto al 
versamento da parte del tuo datore di lavoro 
di un ulteriore 1%. I lavoratori pubblici assunti 
prima del 01/01/2001 hanno diritto a un’ulteriore 
quota  di accantonamento pari all’1,5% della base 
contributiva vigente ai fini TFS.

Vantaggi fiscali 
Il legislatore ha previsto una disciplina fiscale 
molto favorevole per consentire agli aderenti 
ai fondi pensione di ottenere una pensione 
complementare più elevata.

Possono divenire soci del fondo i lavoratori 
pubblici:

2,75 €

2,75 €

16,00 €

Adesione

Quota 
associativa

a carico dell’aderente 

a carico del datore di lavoro 

annuali prelevate  
in rate mensili dalle quote 

di contribuzione

I contributi versati al Fondo sono deducibili 

dal reddito imponibile IRPEF

I rendimenti, a differenza degli strumenti 
finanziari, sono tassati con aliquota dell’11% 
invece che del 20%

Le prestazioni prima e al pensionamento,  godono di trattamenti agevolatiPer i lavoratori del settore privato si provvederà alla 
sottoscrizione di specifici accordi

i dipendenti ricompresi nei comparti delle Re-gioni, delle Autonomie Locali e del Servizio 
Sanitario Nazionale 

i dipendenti delle Camere di Commercio

il personale appartenente alle aree dirigenziali 

sanitarie III (amministrativa, sanitaria, tecnica e 

professionale) e IV (medica e veterinaria)


