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PERSEO SIRIO è il Fondo pensione complementare negoziale
dei lavoratori del pubblico impiego e della sanità.

?

Il Fondo pensione complementare PERSEO SIRIO è iscritto all’Albo della Covip (Commissione di
vigilanza sui fondi pensione) con il n.164.
È un’Associazione riconosciuta che opera in regime di contribuzione definita, accumulata secondo
il principio della capitalizzazione individuale.
Il Decreto legislativo istitutivo n.124 del 1993 disciplina le forme di previdenza complementare
collettiva negoziale dedicate al pubblico impiego (per i lavoratori della sanità privata vige il Dlgs
252/2005), “in previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali”.

?

		

Perché PERSEO SIRIO

Perseo Sirio nasce dall’unificazione dei due Fondi pensione complementare già esistenti:
Perseo e Sirio.
Con l’unione cresce la forza. Il Fondo offre un servizio più efficace ed economico: ulteriori
risparmi a favore degli aderenti. Maggiori risorse accantonate nel Fondo migliorano la qualità
degli investimenti da realizzare per conto degli aderenti soci.
PERSEO SIRIO è costituito in forma di associazione riconosciuta senza fini di lucro e tutte le
attività sono svolte nell’esclusivo interesse dei suoi aderenti.
PERSEO SIRIO è un servizio legato ai contratti di lavoro dei pubblici dipendenti, non ha azionisti
da remunerare; trattiene solo le spese di gestione del Fondo, a tutto vantaggio degli aderenti.
L’adesione al Fondo PERSEO SIRIO (FPS) è libera e volontaria.
La previdenza complementare è un diritto. Fai valere i tuoi diritti e i vantaggi connessi.

		

Per chi PERSEO SIRIO

È il Fondo pensione complementare dedicato esclusivamente ai lavoratori della P.A. e della Sanità.

?

Possono aderire i:
• dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali, del Servizio Sanitario Nazionale, dei Ministeri,
degli Enti pubblici non economici, dell’Enac e del Cnel, delle Agenzie fiscali, del Demanio,
dell’Universita’, della Ricerca e della Sperimentazione, e i lavoratori degli enti privatizzati o di servizi
esternalizzati secondo l’ordinamento vigente e appartenenti alle aree dirigenziali I-II-IIII-IV-VI-VII-VIII,
dell’ENAC e del CNEL.
Comunque tutti coloro richiamati negli Accordi istitutivi, assunti con:
• contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo
determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi;
• i dipendenti delle Cliniche e delle case di Riposo private aderenti al Fondo;
• i dipendenti di Unioncamere;
• i dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all’ANPAS;
• i Segretari comunali e provinciali (una volta sottoscritto l’accordo di adesione a Perseo Sirio).
PERSEO SIRIO: un servizio trasparente a tutela del TUO futuro.

		

GLI ORGANI DI PERSEO SIRIO

• ASSEMBLEA DEI DELEGATI Composta da 60 membri (metà in rappresentanza dei lavoratori e
metà in rappresentanza dei datori di lavoro) eletti direttamente dagli associati, tra i lavoratori aderenti
al Fondo, garantisce la partecipazione degli iscritti alle scelte del Consiglio di Amministrazione, vota
le modifiche allo Statuto del Fondo, elegge il CdA e il CdS.
• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composto da 16 membri (8 + 8), compreso Presidente e
Vice presidente.
• COLLEGIO DEI SINDACI Composto da 4 sindaci titolari (2 + 2) e 2 supplenti, partecipa alle
sedute del CdA e ha compito di controllo e revisione contabile.		

		

COSA OFFRE

Prestazioni prima del pensionamento:
ANTICIPAZIONE
Richiesta per il totale o per parte della posizione accumulata, trascorsi 8 anni di iscrizione ad una
forma di previdenza complementare*, in caso di:
• acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari (riconosciuti dalle strutture pubbliche
competenti);
• spese per congedi per la formazione e la formazione continua.
*L’aderente ha la facoltà di decidere se reintegrare o meno la propria posizione previdenziale presso il Fondo.

RISCATTO
Opzione a disposizione dei lavoratori se cessa il rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento.
L’associato a Perseo Sirio (FPS) può:
• riscattare il capitale maturato;
• trasferire la posizione maturata presso un altro Fondo pensione;
• mantenere la posizione in FPS senza però contribuirvi (usufruendo degli ulteriori rendimenti su
quanto versato).
TRASFERIMENTO
L’associato - dopo almeno 3 anni di permanenza a Perseo Sirio - può trasferire ad un’altra forma
di previdenza complementare esclusivamente quanto maturato presso Perseo Sirio: i contributi del
lavoratore, dell’Amministrazione e i rendimenti della gestione finanziaria. Le quote di Tfr saranno
conferite dall’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici - alla forma pensionistica prescelta, solo al venir
meno del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.
Dal momento del trasferimento non è più dovuto il contributo a carico del datore di lavoro.

DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO
In caso di decesso dell’associato prima del pensionamento, le somme versate a PERSEO SIRIO
potranno essere riscattate dal coniuge, in sua mancanza dai figli o, in mancanza di entrambi,
se fiscalmente a carico, dai genitori dell’iscritto e, in mancanza di tali soggetti, dal beneficiario
designato dall’aderente; in assenza anche di quest’ultimo, la posizione resta acquisita al Fondo.
Prestazioni dopo aver conseguito il diritto alla pensione
L’associato a PERSEO SIRIO può richiedere la prestazione di pensione complementare di vecchiaia
o di anzianità nei seguenti casi:
PENSIONE DI VECCHIAIA
Compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e iscrizione al
Fondo pensione da almeno 5 anni.
PENSIONE DI ANZIANITA’
Cessazione dell’attività, età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita dal regime obbligatorio
di appartenenza per la pensione di vecchiaia e almeno 15 anni d’iscrizione al Fondo.
La prestazione può essere erogata, a scelta dell’associato, sotto forma di capitale per un massimo
del 50% del montante totale e per il restante 50% in rendita, versata periodicamente in base al
capitale accumulato e all’età.
Nel caso in cui la rendita annua fosse inferiore all’assegno sociale, ovvero l’aderente non avesse
maturato i requisiti per la rendita, è possibile riscuotere la prestazione interamente sotto forma di
capitale al momento del pensionamento.

QUALI VANTAGGI
I vantaggi sono diritti del lavoratore.
Aderire a Perseo Sirio comporta numerosi vantaggi per i lavoratori (vantaggi offerti dalla legge e
ampliati dai contratti di lavoro per incentivare l’adesione e la formazione di un risparmio previdenziale
attraverso l’adesione al Fondo).
COSTI RIDOTTI E TRASPARENTI
I costi sostenuti nel corso dell’adesione al Fondo sono molto contenuti (ancor più se si confrontano
con prodotti simili offerti dal mercato) e strettamente legati alle spese effettivamente sostenute.

CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE
Versando un contributo minimo pari all’1% dello stipendio mensile, si ha diritto al versamento
anche da parte dell’Amministrazione di un contributo pari all’1%.
ULTERIORE CONTRIBUTO PER GLI ASSUNTI PRIMA DEL 2001
Per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001 è prevista un’ulteriore contributo pari all’1,5%
della base contributiva vigente ai fini del Tfs (80% delle voci retributive utili).
FISCO AGEVOLATO
Sono deducibili dal reddito imponibile Irpef i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con
un limite pari al minore importo risultante tra: il 12% del reddito annuo complessivo; € 5.164,7; il
doppio del Tfr versato a PERSEO SIRIO (FPS).
Alla determinazione del tetto massimo deducibile concorre anche il contributo del datore di lavoro.
I rendimenti sono tassati con aliquota agevolata rispetto a quella applicata generalmente agli
strumenti finanziari.

?

		

QUANTO COSTA

QUOTA ASSOCIATIVA
€ 16,00 annuali prelevate in rate mensili dalle quote di contribuzione
QUOTA DI ADESIONE
€ 2,75 a carico dell’aderente
€ 2,75 a carico del datore di lavoro

?

		

COME ADERIRE

Occorre compilare il modello di adesione (in 4 copie), firmarlo e consegnarlo all’amministrazione
(che compila la sua parte), assicurandosi che venga inviato al Fondo e conservandone una copia
completamente compilata e firmata. Se dipendente di un’amministrazione servita dal Portale
“NoiPA” (www.noipa.mef.gov.it), compilare direttamente online il modulo di adesione.

Proteggi il tuo reddito.

Costruisci un’integrazione alla pensione.
Un diritto offerto dalla legge, tutelato dal contratto di lavoro.

		

ESEMPI NUMERICI DI CONTRIBUZIONE

CONTRIBUZIONE AL FONDO PER CHI È STATO ASSUNTO PRIMA DEL 01.01.2001 (OPTANTE)
			

Stipendio annuo €26.000

			
			

Contributo a carico dell’Amministrazione
1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr.

			
			
			

Contributo a carico del lavoratore
1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr.
(E’ possibile aumentare o diminuire una volta l’anno l’aliquota di contribuzione)

?

€ 260

€ 260

Trattamento di fine servizio (Tfs) e Trattamento di fine rapporto (Tfr)
Al momento dell’adesione a Perseo Sirio, il lavoratore passa automaticamente dal Tfs al Tfr.
A seguito del passaggio:
»» viene effettuato il calcolo del Tfs che si è maturato fino al momento dell’iscrizione e lo si trasforma
in Tfr, che sarà rivalutato tutti gli anni del 75% dell’indice Istat (inflazione) +1,5%
»» viene destinata al Fondo una quota del Tfr che il lavoratore matura annualmente, pari al 2%*
della retribuzione annua lorda
la restante quota di Tfr, pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, assieme al TFS maturato al
momento dell’adesione e rivalutato, verrà liquidata direttamente al lavoratore dall’INPS al momento
della cessazione del rapporto di lavoro rivalutata di anno in anno del 75% dell’indice Istat (inflazione)
+ 1,5% (€ 1.276)
Ulteriore contributo a carico dello Stato
• 1,5% annuo della base contributiva su cui viene calcolato il Tfs*

€ 520

€ 312

€ 1.352

TOTALE ACCANTONATO

CONTRIBUZIONE AL FONDO PER CHI È STATO ASSUNTO DOPO IL 31.12.2000
			

Stipendio annuo €26.000

			
			

Contributi a carico dell’Amministrazione
1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr.

			
Contributi a carico del lavoratore
			
Contributo base 1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr.
			
(E’ possibile aumentare o diminuire l’aliquota di contribuzione ogni anno)
A partire dal momento in cui si aderisce a Perseo tutto il Tfr maturato annualmente, ovvero
il 6,91% della retribuzione annua lorda, viene versato al Fondo*

€ 260

€ 260

€ 1.797

€ 2.317

TOTALE ACCANTONATO

*Questi contributi contabilizzati dal’Inps - Gestione dipendenti pubblici - sono rivalutati annualmente e vengono versati al
Fondo nel momento del pensionamento o della cessazione del rapporto che implichi interruzione dell’iscrizione all’Inps Gestione dipendenti pubblici.
Questi esempi sono sviluppati per un lavoratore con un reddito lordo di 26mila euro annui ed una contribuzione standard
(Tfr versato:100%, Contributo lavoratore 1% mensile, Contributo datore di lavoro: 1% mensile). L’aliquota fiscale ipotizzata,
dato il reddito,è pari al 27% (secondo scaglione aliquota Irpef).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PUOI:
• Chiamare il numero verde gratuito 800 994 545 (solo da rete fissa) oppure il numero 199 280 021
(sia da rete fissa che da rete mobile)*. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
• Inviare una mail al Call Center all’indirizzo ContattaPerseoSirio@previnet.it;
• Scrivere all’indirizzo: Fondo Perseo Sirio, via Aniene, 14 - 00198 Roma;
• Inviare una email a info@perseosirio.it;
• Consultare il sito www.fondoperseosirio.it;

*Il costo del servizio telefonico per le chiamate da rete fissa, di 2,44 centesimi di Euro al minuto, con addebito alla risposta di 6,1 centesimi
di Euro, da rete mobile. Il costo è dipendente dall’operatore di appartenenza (e comunque non può essere superiore ai 42,4 centesimi di Euro
al minuto), con addebito alla risposta di 15,6 centesimi di Euro.

Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa e lo Statuto.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.

• Rivolgerti alle organizzazioni sindacali e ai patronati Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil o Acli.
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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
È UNA CONQUISTA DEI LAVORATORI.
COS’E’ PERSEO SIRIO
È il risultato dell’unione tra due Fondi pensione complementare
negoziali già esistenti: Perseo e Sirio.
Il Fondo pensione Perseo Sirio è operativo a tutti gli effetti dal
1° ottobre 2014.
Consentire ai dipendenti pubblici la costruzione di un risparmio
previdenziale per integrare la pensione pubblica è oggi un
obiettivo ancora più a portata di mano.
L’unione tra i due Fondi consente un migliore servizio, maggiori
risparmi e ulteriori vantaggi per gli aderenti.

CHI PUO’ ADERIRE
Possono diventare soci del Fondo:
LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO:
Perseo Sirio è destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli EPNE, dell’ENAC, del
CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, i Dirigenti ricompresi nelle Aree I, II, III,
IV, VI, VII e VIII, dell’ENAC e del CNEL e tutti coloro richiamati
nell’Accordo Istitutivo, assunti con:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto part-time a tempo indeterminato;
• contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra
tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina
legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o
superiore a tre mesi continuativi;
• i Segretari comunali e provinciali (una volta sottoscritto
l’accordo di adesione a Perseo Sirio)
LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO:
• i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi
nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree dirigenziali
destinatari di PERSEO SIRIO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale operanti presso le predette Organizzazioni;

• dipendenti UNIONCAMERE;
• dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all’ANPAS;
• dipendenti di Case di Cura e Case di Riposo private già aderenti
a Perseo Sirio;
• i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed
interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, personale dipendente da
case di cura private e personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati
secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese
del privato e del privato sociale eroganti servizi socio - sanitari,
assistenziali ed educativi. L’adesione a questi settori è condizionata
dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione.

COME FUNZIONA
Il Fondo Perseo Sirio (FPS) provvede alla raccolta dei contributi
degli associati, alla gestione delle risorse e all’erogazione delle
prestazioni nell’esclusivo interesse degli aderenti.

LA CONTRIBUZIONE
1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr
Contributo (minimo) del lavoratore
1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr
Contributo (fisso) del datore di lavoro
+ Tfr maturato dall’iscrizione in avanti. I contributi sono raccolti
in un conto personale dell’aderente e investiti in modo prudente da
Perseo Sirio attraverso società specializzate selezionate periodicamente attraverso un bando pubblico.
Tutto ciò concorre a formare e a proteggere nel tempo il tuo risparmio previdenziale.
1,5% quale eventuale incentivo per i dipendenti pubblici assunti prima del 2001

COSA OFFRE
Quando andrai in pensione potrai richiedere le somme accantonate
nel Fondo sotto forma di rendita (potrai scegliere tra diversi tipi di

rendita), per integrare la pensione pubblica, oppure sotto forma di
capitale.
Dopo 8 anni di adesione a forme di previdenza complementare
puoi richiedere anticipi per particolari necessità tue o dei familiari
a carico (casa, salute, formazione).
Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione puoi decidere di lasciare Perseo Sirio.
I contributi versati da te, dal tuo datore di lavoro, il Tfr e i rendimenti maturati ti saranno integralmente restituiti.

QUANTO COSTA

QUOTA ASSOCIATIVA
€ 16,00 annuali prelevati in rate
mensili dalle quote di contribuzione
ADESIONE
€ 2,75 a carico dell’aderente
€ 2,75 a carico del datore di lavoro
COME ADERIRE
Occorre compilare il modello di adesione (in 4 copie), firmarlo e
consegnarlo all’amministrazione (che compila la sua parte),
assicurandosi che venga inviato al Fondo e conservandone una
copia completamente compilata e firmata.
Se dipendente di un’amministrazione servita dal Portale “NoiPA”
(www.noipa.mef.gov.it), compilare direttamente online il modulo
di adesione.

Proteggi il tuo reddito.

Costruisci un’integrazione alla pensione.

Un diritto offerto dalla legge, tutelato dal
contratto di lavoro.

QUALI VANTAGGI

Un’offerta unica, non reperibile altrove
Costi bassi e trasparenti
Il Fondo pensione Perseo Sirio è un’Associazione senza fini di
lucro: i costi per gli aderenti sono quelli effettivamente sostenuti dal Fondo.
Contributo dell’amministrazione
I lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001, versando una
quota del Tfr maturato dall’adesione al Fondo (2% della retribuzione utile) e un contributo (minimo) pari all’1% dello stipendio
mensile, hanno diritto - oltre al contributo del datore di
lavoro, pari all’1% fisso della retribuzione utile - anche ad
un’ulteriore quota di accantonamento pari all’1,5% della
base contributiva utile ai fini del 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.
• I contributi del lavoratore versati al Fondo sono deducibili dal
reddito imponibile Irpef
• I rendimenti, a differenza degli strumenti finanziari, sono
tassati con un’aliquota ridotta rispetto a quella applicata alle
rendite finanziarie.
• Le prestazioni prima e al momento del pensionamento
godono di trattamenti fiscali agevolati.
La tua amministrazione (attraverso l’Aran) ha concordato nel
contratto di lavoro un contributo mensile per gli aderenti a
Perseo Sirio: non trascurare i vantaggi e le opportunità offerte.
Aderendo guadagni sicuramente ogni anno
Tra il 2000 e il 2013 i Fondi pensione negoziali hanno
mediamente reso il 48,7% battendo il 46,1% ottenuto dal
Tfr: differenza cui vanno ancora aggiunti il contributo del
datore di lavoro e i benefici fiscali previsti dalla legge. Perseo
Sirio 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.
E’ destinato a tutti i dipendenti pubblici cui si applicano i
contratti di lavoro che prevedono il Fondo Perseo Sirio.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari

Oggi scegli per il domani

Prima dell’adesione leggere la
Nota Informativa e lo Statuto

Fondo pensione Perseo Sirio
Via Aniene, 14 - 00198 – Roma
Tel.: +39 06 85304484 - Fax +39 06 8416157
Call Center: 199 280021 - N.verde: 800 994545
info@perseosirio.it - www.fondoperseosirio.it

A tutti i dipendenti

Oggetto: Fondo pensione complementare Perseo Sirio

A decorrere dal 1° di Ottobre del 2014 si è costituito il Fondo Pensione complementare Perseo Sirio, istituito
in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la sola
esclusione del comparto della scuola che vede già attivo da oltre 10 anni il Fondo Pensione Espero.
Il Fondo Perseo Sirio è costituito in forma di Associazione senza scopo di lucro ed è orientato a fornire ai
lavoratori della pubblica amministrazione una prestazione complementare a quella erogata dall’INPS –
Gestione dipendenti pubblici in forma di rendita periodica oppure di capitale.
Perseo Sirio è alimentato dal contributo del lavoratore, con un minimo dell’1% della retribuzione utile al
calcolo del TFR, e da un contributo a carico del datore di lavoro fissato per via contrattuale all’1% da calcolare
sulla stessa base contributiva. A questi si aggiunge in tutto (per i lavoratori assunti successivamente al
31.12.2000) o in parte (2% per i lavoratori già in servizio al 31.12.2000) il TFR in corso di maturazione a
decorrere dalla data di adesione a Perseo Sirio.
Inoltre, i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000 potranno usufruire, aderendo a Perseo Sirio, di un
ulteriore contributo, previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, pari all’1,50% da calcolarsi sulla
retribuzione utile al TFS e potranno, ulteriormente, beneficiare dei vantaggi di calcolo e rivalutazione del TFR.
Infine, Perseo Sirio mette gratuitamente a disposizione di tutti gli aderenti una polizza sanitaria integrativa le
cui condizioni potrete facilmente apprendere dal sito web del Fondo stesso.
La vostra Amministrazione è impegnata, insieme alle Organizzazioni Sindacali promotrici dell’iniziativa di
previdenza complementare, a far si che il Fondo Pensione negoziale riscuota il più ampio consenso tra i
lavoratori destinatari, per questo vi invitiamo a visitare la pagina http://bit.ly/perseoamm o il sito web del Fondo
www.fondoperseosirio.it,

