Veneto Welfare è istituito
con l’articolo 55 della L.R. 45 del 2017.

GLI OBIETTIVI
CON VENETO WELFARE LA REGIONE VENETO VUOLE DARE MAGGIORE
IMPULSO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
L’obiettivo di Veneto Welfare è promuovere il welfare integrato, informando i lavoratori
sulle opportunità delle forme pensionistiche e sanitarie complementari.

IL WELFARE INTEGRATO

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aderire alla previdenza complementare
significa risparmiare per un futuro migliore.
Accantonare regolarmente una parte
dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa.
La previdenza complementare
rappresenta un’opportunità con agevolazioni fiscali
che altre forme di risparmio non hanno.

TIPOLOGIE DI FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
1

FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

2

FONDI PENSIONE APERTI
Forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione,
società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

3

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO (PIP)
Sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.

4

FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI
Sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del
Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare
per la prima volta.

CHI PUÒ ADERIRE

COME FUNZIONA

L’adesione ad un fondo pensione è una scelta
libera e volontaria ed è possibile se sei:
un lavoratore dipendente;

La previdenza complementare si basa sul
cosiddetto regime della contribuzione definita;
pertanto, la somma che hai accantonato per la
pensione dipende:

un lavoratore autonomo o un libero
professionista;

dall’importo versato alla forma pensionistica
complementare;

un lavoratore con un’altra tipologia di contratto

dai rendimenti ottenuti con l’investimento
sui mercati finanziari delle somme accantonate;

(ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale).
Esiste anche la possibilità di adesione alla previdenza
complementare per i familiari a carico di un lavoratore
iscritto al medesimo fondo.

dalla durata del periodo di versamento.
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