
 

 

 
Circolare n. 1 Emanazione:   01 aprile 2021 
 
 
Oggetto: TRASFERIMENTO AL FONDO PENSIONE DEL TFR PREGRESSO 

MATURATO IN AZIENDA 
 
Riferimenti normativi: - Accordo per l’integrazione del Gruppo Ubi nel Gruppo Intesa Sanpaolo 

- Nota Informativa 

- Documento sul Regime Fiscale 
 
Decorrenza: 1 GIUGNO 2021 

 
 
Con la presente circolare, sulla base delle intese collettive sottoscritte in data 14 aprile 2021 che 

recepiscono quelle del 1° aprile 2020 tra Intesa Sanpaolo e le OOSS, vengono fornite le informazioni per il 

trasferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturato ed accantonato presso una delle Aziende del 

Gruppo alla data del 31 dicembre 2006 (di seguito il “TFR pregresso”), alle posizioni previdenziali in essere 

presso lo scrivente Fondo Pensione. 

 

INFORMAZIONI PRINCIPALI  

 1   

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) destinato ad una forma pensionistica complementare, perde la 

propria natura di retribuzione differita di cui all’art. 2120 del codice civile e diventa parte integrante della 

posizione individuale di previdenza complementare. 

La rivalutazione del TFR versato al Fondo, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma 

dipenderà dal rendimento dei comparti di investimento prescelti (si veda la Nota Informativa). 

 

 

 2   

Le somme trasferite al Fondo Pensione a titolo di “TFR pregresso” saranno investite: 

- nel/i comparto/i in cui già confluiscono i flussi contributivi correnti La modifica dei comparti di investimento 

è possibile con le modalità descritte nella Nota Informativa con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello della richiesta di variazione. 

- con il valore quota del mese di accredito sul conto corrente del Fondo Pensione  

In accordo con le disposizioni descritte nella Nota Informativa sarà possibile effettuare eventuali modifiche 

dei comparti switch da un comparto all’altro con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in 

cui viene richiesta la variazione. 

 

 

 3   

Il trasferimento del “TFR pregresso”, sotto l’aspetto normativo e fiscale: 

- non comporta la modifica della data di iscrizione alla previdenza complementare e non ha effetti sulla 

qualifica di Vecchio iscritto/Nuovo iscritto, anche se la data di assunzione dovesse differire da quella di 

iscrizione; 

- concorre ad incrementare la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di 

formazione del TFR (p.e. il TFR maturato in azienda dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 concorre ad 

incrementare lo stesso periodo nella posizione individuale, c.d. montante M2, indipendentemente dalla data 

in cui viene effettuato il versamento. 
 



 

 

Al momento della richiesta della prestazione (anticipazione, riscatto, pensionamento) sarà applicato il 
regime di tassazione pro-tempore vigente in corrispondenza di ciascun montante, fermo restando il 
trattamento agevolato per la prestazione in forma di RITA.  
Il Fondo non effettua alcun tipo di conguaglio eventualmente riferibile alle anticipazioni TFR già erogate dal 
datore di lavoro. 
 

 

 4   

La richiesta di trasferimento si effettua tramite il portale #People disponibile sulla intranet aziendale del 

Gruppo Intesa San Paolo (SERVIZI AMMINISTRATIVI-RICHIESTE AMMINISTRATIVE-PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE), seguendo le indicazioni fornite dall’Azienda.  

In mancanza di accesso alla intranet aziendale le indicazioni operative andranno richieste direttamente 

dall’amministrazione del personale del proprio datore di lavoro. 

 

Le richieste di prestazione potranno essere formalizzate solo in seguito alla contabilizzazione nella 
posizione individuale degli importi trasferiti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente di Ubifondo 
Paolo Martinelli 

 

 
 
 
 


