USM prot. 0000890 del 13 gennaio 2014
Div. IV/II/AC/mtm

Al Personale tecnico amministrativo
Ai Dirigenti
Loro sedi

OGGETTO: Fondo previdenziale complementare "Sirio"

Il 4 ottobre 2012, ARAN e Organizzazioni sindacali dei comparti Università e Ricerca hanno
firmato l'accordo di adesione al Fondo di previdenza complementare "Sirio", rivolto al
personale contrattualizzato - compresi i dirigenti dell'Area VII - delle Università e degli Enti di
Ricerca.
Il Fondo "Sirio" garantisce una pensione integrativa attraverso la gestione della contribuzione
versata dal dipendente e dal datore di lavoro e l'adesione è individuale, libera e volontaria.
Possono aderire al Fondo i dipendenti con contratto:
 a tempo indeterminato, anche part-time
 a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi
continuativi.

Effetti dell'adesione al Fondo "Sirio"
In base al regime previdenziale del dipendente – Trattamento Fine Servizio (TFS) o Trattamento
Fine Rapporto (TFR) – l'adesione a "Sirio" produce differenti effetti.
 Personale in regime di TFS – Trattamento Fine Servizio
Per gli assunti prima del 1° gennaio 2001, l'adesione al Fondo determina il passaggio
automatico dal TFS al TFR.
Il TFS maturato fino al momento dell'adesione a "Sirio" si trasforma in TFR e viene
capitalizzato presso l'INPS Gestione ex INPDAP.
Al TFR maturato si aggiunge annualmente - su una quota totale di 6,91% - 4,91% della
retribuzione annua lorda, mentre il restante 2% è versato al Fondo "Sirio" che alimenta il
conto individuale (le quote contabilizzate presso l’INPS vengono rivalutate ogni anno del
1,5% + 0,75% dell'inflazione).
L'ammontare complessivo del TFR capitalizzato viene liquidato alla fine del rapporto di
lavoro.

Divisione Stipendi e Carriere del Personale – Servizio Contributivo e Fiscale
Via S. Antonio, 12, 20122 Milano, Italy C.F. 80012650158 Tel. 02 50313295-3296-3297- Fax 02 503133255 servizio.fiscale@unimi.it

1

 Personale in regime di TFR - Trattamento Fine Rapporto
Per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000, l'adesione al Fondo determina la quantificazione
del TFR maturato al momento dell'adesione, che sarà corrisposto e rivalutato al momento
della cessazione dal servizio.
Tutti gli accantonamenti di TFR - in misura intera - maturati dalla data di adesione a "Sirio"
saranno versati al Fondo medesimo.

Come aderire a "Sirio"
Per aderire al Fondo è necessario sottoscrivere e compilare il modulo di Adesione online,
raggiungibile dall'home page del sito del Fondo "Sirio", dopo aver letto la nota informativa e lo
Statuto allegati.
Il costo di adesione è di 2,75 euro una tantum a carico del dipendente da pagare al momento
dell'adesione, mentre la quota associativa annua è di 20,00 euro prelevati in ratei mensili dalle
quote di contribuzione.
Dopo l'adesione online al Fondo, il Servizio Contributivo e Fiscale della Divisione Stipendi si
occuperà di:


ricevere le domande del personale, appositamente compilate



trasmettere al Fondo "Sirio" e alla competente sede dell'INPS Gestione ex INPDAP la copia di
loro competenza



operare le relative trattenute e provvedere al relativo versamento al Fondo.

Le aliquote contributive
L'adesione al Fondo determina una differente gestione della contribuzione, secondo le seguenti
aliquote:
 1% della retribuzione lorda utile per il calcolo TFR è a carico del datore di lavoro
 1% della retribuzione lorda utile per il calcolo TFR è a carico del dipendente. L'aliquota è
prelevata mensilmente dalla busta paga ed è possibile richiedere per iscritto al Fondo
una quota di contribuzione maggiore.

La pensione complementare
L'adesione al Fondo "Sirio" dà diritto ad alcune prestazioni prima e dopo il pensionamento.
Prestazioni prima della pensione
Prima del pensionamento, il dipendente che ha aderito a "Sirio" da almeno 8 anni può chiedere:
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 anticipazione – totale o parziale - del capitale accumulato presso il Fondo per i seguenti
motivi:




eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari, riconosciute dalle
strutture pubbliche competenti
acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli
ristrutturazione prima casa di abitazione.

 riscatto/liquidazione – totale o parziale - della posizione maturata presso il Fondo, se
il rapporto di lavoro cessa prima di raggiungere i requisiti per il pensionamento.
In caso di cessazione del rapporto lavorativo, il dipendente può scegliere se:





chiedere il riscatto del capitale maturato
trasferire la posizione ad altra forma di pensione individuale
trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale
mantenere la sua posizione presso il Fondo "Sirio", ma sospendendo la contribuzione.

Attenzione
Le somme su cui è possibile richiedere anticipazione o riscatto sono costituite esclusivamente
dai contributi versati dal dipendente, dai contributi a carico del datore di lavoro e dai
rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria
Non si può richiedere anticipazione o riscatto sulle somme accantonate come TFR, perché il
Fondo può disporne solo al momento del pensionamento dell'associato.
Prestazioni dopo la pensione
Il dipendente associato a Fondo "Sirio" può richiedere la pensione complementare se:


è iscritto al Fondo da almeno 5 anni



ha maturato i requisiti per accedere alla pensione pubblica.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo "Sirio", oppure è possibile scrivere a
info@fondopensionesirio.it o chiamare lo 06/85304736.

Con i migliori saluti
Il Capo Divisione Stipendi
e Carriere Del Personale
F.to Anna Canavese
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