
PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO FUTURO

Dal 26 al 30 giugno 2017 le lavoratrici e i lavoratori voteranno a suffragio universale, con 

sistema proporzionale puro, i propri rappresentanti in seno all'Assemblea nazionale di 

“Fondenergia”, il fondo di previdenza integrativa al quale sono iscritti più di 42.000 

dipendenti delle aziende private del gas, di energia e petrolio e della chimica Eni.

IL DOMANI SI COSTRUISCE OGGI!

Una società è autenticamente democratica se è in grado di assicurare ai giovani l’accesso 

all’istruzione e al lavoro e, agli anziani di oggi e di domani, un futuro sereno e dignitoso. Un 

sistema previdenziale equo e socialmente sostenibile è una componente essenziale di questo 

progetto. 

La Cgil e la Filctem proseguono nella lotta per migliorare l’attuale assetto normativo della 

previdenza pubblica superando la pessima legge Fornero, e sviluppare la previdenza integrativa

soprattutto per i giovani lavoratori. 

Il futuro delle pensioni sarà dignitoso se vince il lavoro! Per questo abbiamo proposto la Carta 

universale dei diritti del lavoro e costretto il Governo, attraverso l’uso dei referendum, a ritirare la 

norma sui voucher ed a ripristinare la responsabilità solidale sugli appalti 

La Cgil prosegue nella lotta per migliorare l’attuale assetto normativo della previdenza 

pubblica, per sviluppare la previdenza complementare, tutelare il reddito e il tenore di vita

in età post lavorativa 

                                       Le nostre proposte in materia di previdenza complementare: 

1. Sostituire la tassazione annuale dei rendimenti con l’imposizione fiscale sui risultati finanziari 

effettivamente realizzati al momento della erogazione della prestazione previdenziale, come 

avviene per tutti i fondi comuni di investimento italiani ed esteri;

2. Consentire ai fondi pensione negoziali, attraverso una modifica della legge, l’accesso alle 

gestioni assicurative che, pur in presenza degli attuali bassi tassi di interesse sulle obbligazioni, 

ottengono rendimenti superiori a quelli dei comparti garantiti e alla rivalutazione del TFR

3. Aumentare la quota di contribuzione a carico delle imprese in occasione dei rinnovi 

contrattuali;  

4. Favorire tramite la definizione di piani di welfare aziendale la destinazione volontaria dei 

premi di produttività al fondo per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti (contributo non 

tassato anche se eccedente il limite di deducibilità fiscale e esenzione di imposta anche in fase 

di erogazione della prestazione);

FONDENERGIA, UN INVESTIMENTO PER IL TUO DOMANI 

Nel 2016 gli iscritti sono aumentati rispetto all’anno precedente, anche per effetto 

dell’adesione di 2.227 lavoratori del settore gas-acqua. 

Le performance conseguite dal fondo sono superiori alla rivalutazione del TFR, ai rendimenti 

conseguiti dai fondi pensione di emanazione bancaria ed assicurativa e alla media dei 

rendimenti ottenuti dai Fondi pensione negoziali. 

La politica di investimento delle risorse si ispira a criteri di prudenza e gestione professionale 

essendo affidata a primarie società, selezionate con gara pubblica, operanti nel mercato 

finanziario e vincolati agli indirizzi del CdA validati dall’assemblea dei soci. 

                                                       Gli iscritti beneficiano dei seguenti vantaggi: 

CONTRIBUTO AZIENDALE mensile dal datore di lavoro;

DEDUCIBILITÀ FISCALE sui versamenti nel limite di € 5.164,57 annui;

BASSI COSTI: la Commissione di Vigilanza (COVIP) ha certificato che i fondi negoziali, tra cui 

Fondenergia, costano da 4 a 8 volte in meno dei fondi bancari ed assicurativi;

TASSAZIONE RIDOTTA: al momento del pensionamento la prestazione previdenziale, 

maturata a partire dall’1.1.2007, è tassata, relativamente al capitale versato, con l’aliquota del 

15% che si riduce di uno 0,30% per ogni anno di adesione successivo al 15° fino ad un minimo 

del 9%.    Si ricorda che la busta paga viene sottoposta a TASSAZIONE PROGRESSIVA IRPEF 

(reddito da 28.000 a 55.000 € lordi aliquota marginale del 38%);  

MAGGIORI RENDIMENTI NEL MEDIO PERIODO: alla data del 28.02.2017, il comparto 

Bilanciato ove risiede la maggioranza degli iscritti, ha registrato, negli ultimi 5 anni, un 

rendimento medio annuo composto pari al 5,46% contro una rivalutazione del Tfr che, nello 

stesso periodo, si è attestata al 1,34%;

Ciascun aderente ha la possibilità, agendo sulla contribuzione volontaria aggiuntiva, sulla quota 

di Tfr da devolvere al Fondo e sulla scelta del comparto di investimento, da modulare in 

relazione all’ orizzonte temporale di permanenza nel fondo, di costruirsi un PIANO 

PREVIDENZIALE adeguato a sostenere il proprio tenore di vita in età post lavorativa.   

Il fondo ha, recentemente, deliberato l’iscrivibilità dei familiari a carico che potranno, quindi, 

usufruire di tutti i vantaggi sopradescritti; in particolare, ogni aderente potrà costruire un 

piano appropriato di integrazione previdenziale per i propri figli che, si ricorda, saranno 

maggiormente penalizzati sulla pensione pubblica.
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