#SCEGLICONSAPEVOLMENTE
Adesione Neoassunti

NON LASCIARE
CHE ALTRI
SCELGANO PER TE

Cos’è Fondo Perseo Sirio
Il Fondo pensione complementare dei
lavoratori della Pubblica Amministrazione
e della Sanità.
Fondo Perseo Sirio è un’associazione senza
scopo di lucro e garantisce ai suoi aderenti
che le attività siano eseguite nell’esclusivo
interesse degli stessi e della tutela del loro
futuro.
Avere una pensione complementare ti
permetterà, con un minimo contributo
mensile, di mettere da parte una somma
considerevole di denaro ti consentirà una
rendita vitalizia da aggiungere alla tua
pensione.
In questo modo avrai un domani più sereno
e non dovrai preoccuparti del tuo futuro
pensionistico.

Adesione neoassunti
COME FUNZIONA

In base a quanto stabilito dall’Accordo del
16/09/2021, che regolamenta le modalità
di adesione al Fondo Perseo Sirio, i neoassunti dal 1° gennaio 2019 in poi dal momento dell’assunzione hanno l’opportunità di
iscriversi al Fondo di categoria.
Hai sei mesi di tempo per informarti e valutare
i vantaggi del Fondo, esprimendo la scelta di
adesione, seguendo le semplici istruzioni riportate sul sito neoassunti.fondoperseosirio.it,
oppure quella di diniego secondo le istruzioni
che ti sono state comunicate dalla tua amministrazione.

#SCEGLICONSAPEVOLMENTE
Vai sul sito, informati e

FAI LA TUA SCELTA

Trascorso il termine di 6 mesi, se non avrai
effettuato alcuna scelta, sarai iscritto per silenzio assenso, ma avrai a disposizione un ulteriore periodo di 30 giorni entro il quale poter
recedere dall’adesione “silente” secondo le
istruzioni che ti saranno fornite dal Fondo.

I vantaggi di destinare
il TFR al Fondo pensione
Il TFR è un accantonamento (capitale)
che si rivaluta negli anni con una
percentuale variabile (1.5% + 75% tasso
di inflazione).
Per esempio dal 2013 al 2020 il TFR lasciato
in azienda ha avuto una rivalutazione del
2% annuo. Chi ha destinato il TFR a
previdenza complementare ha potuto
ottenere da Perseo Sirio una rivalutazione
del 4,62% annuo.

Investire il TFR in un fondo complementare
quindi non significa perderlo, ma investirlo
in maniera più fruttuosa, per riaverlo
sottoforma di pensione complementare, o
in forma mista (massimo 50% in capitale e
50% in rendita) oppure, ancora, interamente
in capitale in determinate condizioni.
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La proiezione
di un caso reale
Prendiamo l’esempio di due gemelli che abbiano
condotto la stessa vita, dove uno ha deciso di aderire a
Fondo Perseo Sirio e l’altro no.
Nella tabella sono riportate le proiezioni di risorse
accumulate nei due casi.

REDDITO
ETÀ ADESIONE
DURATA
ETÀ AL PENSIONAMENTO

€ 28.000
27
40
67
ADESIONE

NON ADESIONE

Contributo lavoratore

21.208 €

12.184 €

Contributo datore

21.208 €

-

€

Tfr

146.550 €

146.550 €

Totale

188.966 €

158.733 €

95.862 €

5.530 €

- €

82.752 €

284.828 €

247.014 €

17.007 €

37.864 €

267.821 €

209.150 €

Rendimenti
Rivalut. Tfr azienda
Montante finale
Imposte

RISORSE FINALI NETTE

Contributo lavoratore e datore: 1% retribuzione utile Tfr. Inflazione: 2%. Carriera,
Rivalutazione Tfr, Rendimento Fondo pensione, Rendimento Investimento
Alternativo: 3%.

Per approfondire visita il sito

NEOASSUNTI.FONDOPERSEOSIRIO.IT
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I vantaggi di aderire a
FONDO PERSEO SIRIO
Aderire a Fondo Perseo Sirio ti permetterà di:

Contare su BASSI COSTI se confrontati
con Fondi Aperti o PIP

1
2
3
2
4
2

Ottenere UN CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO per la tua pensione da
parte del datore di lavoro
Avere diritto a particolari
AGEVOLAZIONI FISCALI
Poter richiedere un’ANTICIPAZIONE
in caso di necessità
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Vai sul sito web dedicato all’adesione dei
neoassunti neoassunti.fondoperseosirio.it

Segui questi
semplici STEP

e fai la tua scelta.
Se vuoi saperne di più, contattaci!
Risponderemo a tutte le tue domande
per capire i vantaggi di associarti a
Perseo Sirio.

1

Vai sul sito
neoassunti.fondoperseosirio.it e
informati sul Fondo Perseo Sirio

Perseo Sirio è il Fondo pensione complementare negoziale della tua categoria
iscritto all’Albo Covip con il n. 164, è

2

#SCEGLICONSAPEVOLMENTE
scarica i moduli e completa la
procedura di adesione

costituito in forma di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro e operante
in regime di contribuzione deﬁnita a capitalizzazione individuale.

3

Inizierai così a destinare il TFR al
Fondo e la contribuzione minima
obbligatoria
dell’1%
della
retribuzione utile al calcolo del Tfr

4

La tua pensione complementare
inizierà a maturare, beneficiando
anche del contributo in più dell’1%
del tuo datore di lavoro

5

Il tuo futuro sarà più sereno grazie
alla posizione complementare che
costruirai negli anni
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Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma
+39 06 85304484 | +39 06 8416157
lun–ven 9.30–13.00
info.neoassunti@perseosirio.it
Call Center 800994545
lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-16.00
fondoperseosirio.it | neoassunti.fondoperseosirio.it

