Fondi pensione e previdenza complementare

Perché la previdenza obbligatoria in Italia è cambiata

Sistema a ripartizione
La maggior parte dei sistemi pensionistici pubblici si basa sul modello a ripartizione: i lavoratori e le lavoratrici finanziano
con il versamento dei propri contributi sociali le pensioni, maturando così a loro volta il diritto alla pensione. Il sistema a
ripartizione viene messo a dura prova dalla dinamica demografica che registra molti anziani e pochi giovani. Il sistema ha
subito numerose modifiche negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l’età anagrafica per la maturazione del diritto al
pensionamento e l’entità del trattamento pensionistico.

Sistema pensionistico obbligatorio
Ogni lavoratore e lavoratrice deve versare i contributi al sistema pensionistico obbligatorio, il cui ammontare viene fissato
dallo Stato. Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene ripartita tra datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice.

Occupati
Tutti coloro che lavorano hanno un’occupazione, sia dipendenti, che lavoratori autonomi.

Patto generazionale
Si tratta di un accordo sociale (attenzione: non si tratta di un contratto vero e proprio), grazie al quale determinate prestazioni
vengono garantite di generazione in generazione. Esempio emblematico: il versamento dei contributi al sistema pensionistico
obbligatorio.

Contributi
I contributi sociali sono gli oneri che vengono trattenuti direttamente dallo stipendio dei lavoratori dipendenti e versati alla
cassa pensionistica obbligatoria (per lo più INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale). Gli ulteriori contributi sociali
a carico del datore di lavoro devono essere versati mensilmente all’Istituto di Previdenza INPS. I lavoratori/le lavoratrici autonomi/autonome calcolano l’ammontare dei contributi sociali – che devono essere versati trimestralmente – attraverso la
dichiarazione dei redditi.

Rendita pensionistica
Si tratta di un versamento garantito, con cadenza generalmente mensile, che viene di norma erogato da un ente, presso il
quale il beneficiario ha versato i contributi per un periodo di lunga durata.

Aspettativa di vita
Il tasso di vita media della popolazione viene calcolato dall’ente statistico a partire dalla nascita. L’aspettativa di vita è un
elemento fondamentale per il sistema pensionistico o per gli enti di previdenza del sistema obbligatorio privato, perché da
questo per lo più si determina l’età anagrafica per la maturazione del diritto al pensionamento e l’ammontare della rendita.

Durata della contribuzione
Corrisponde al periodo in cui vengono versati i contributi. In passato era spesso fissato un numero minimo di anni di contribuzione ai sistemi pensionistici obbligatori. Nel settore privato il diritto al pensionamento si otteneva con il versamento di
contributi per la durata minima di 35 anni (ora occorrono più di 40 anni).
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