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Chi intende aderire al fondo di pre-
videnza complementare Espero
deve obbligatoriamente utilizzare

i nuovi moduli ufficiali messi a disposi-
zione dal fondo stesso. Il principale mo-
tivo che ha portato a un aggiornamento
degli stampati è l’indicazione della scelta,
relativa al comparto di investimento fi-
nanziario nel quale collocare i contributi
versati. L’opzione, spesso non indicata
nella precedente modulistica, è tra com-
parto “Crescita” e comparto “Garanzia”. Il
primo ha come obiettivo una rivaluta-
zione del capitale investito pari al 2% di
incremento oltre il tasso di inflazione, in
un orizzonte temporale di medio periodo;
il secondo è concepito per chi aderisce
al fondo in età prossima alla pensione, o
comunque per chi è decisamente poco
propenso al rischio, interessato più alla
certezza del risultato atteso che all’entità
della rendita prodotta dall’investimento.
Se il lavoratore non esprime alcuna
scelta i contributi versati vengono attri-
buiti al comparto Crescita.
Dal punto di vista pratico le nuove regole
di adesione comportano l’utilizzazione
dei moduli validi, disponibili e compilabili
on line sul sito www.fondoespero.it. Gli
interessati possono compilarli diretta-
mente e poi stamparli, o in alternativa,
stamparli e compilarli a penna. In en-
trambi i casi l’adesione si perfeziona
dopo l’invio degli stessi alla sede del
Fondo, ubicata a Roma, in via del Fiume
Giallo, 3. I moduli vanno
inviati in cinque copie, de-
bitamente compilati e sot-
toscritti dal lavoratore e
dal datore di lavoro, sog-
getto, quest’ultimo, incari-
cato dell’invio delle
richieste. Prerequisito
fondamentale – in caso
contrario la domanda non
può essere accolta - è che
il lavoratore abbia un con-
tratto che non scada entro
i tre mesi successivi alla
data di sottoscrizione da

parte della scuola.
Chi può aderire. I soggetti che hanno
facoltà di aderire al Fondo sono:
1) i lavoratori della scuola con con-

tratto: a) a tempo indeterminato (tempo
pieno o parziale); b) a tempo determi-
nato di durata minima di tre mesi con-
tinuativi;
2) i dipendenti delle Organizzazioni sin-
dacali firmatarie dell’accordo istitutivo
del fondo compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale, operanti presso
le medesime organizzazioni sindacali;
3) i dipendenti di scuole private, parifi-
cate e legalmente riconosciute e di enti
o istituti per la formazione professio-
nale, anche se assunti con contratto di
formazione lavoro, appartenenti al con-
tratto di lavoro Aninsei, Forma, Cenfop
o British Council.

Quanto costa. Il contributo dovuto al
Fondo, la cui misura è determinata
contrattualmente, è calcolato percen-
tualmente sulla retribuzione utile nelle
seguenti misure:
- 1% a carico del datore di lavoro;
- 1% a carico del lavoratore;
- 2% a titolo di tfr per i lavoratori già
in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2000;
- 6,91% a titolo di tfr per i neoas-
sunti  successivamente al 31 di-
cembre 2000;
- 1,50%  (incentivo) della retribu-

zione utile ai fini della buonuscita-tfs,
solo per i lavoratori aderenti già in ser-
vizio alla data del 31 dicembre 2000.

Quote figurative. L’1,5% e le quote
contributive derivanti dal trattamento di
fine rapporto hanno carattere figura-
tivo, sono contabilizzate e rivalutate
dall’Inpdap. Saranno materialmente
trasferite a Espero solo al momento
della cessazione del rapporto di lavoro
e della iscrizione all’Inpdap.

Quote in più. L’aderente all’atto della
sottoscrizione può decidere di versare
contributi eccedenti le quote obbliga-
torie, fino a un massimo del 10% per
chi è in regime di  trattamento di fine
rapporto (tfr) e fino al 2% per chi è in
regime di  trattamento di fine servizio
(tfs).

Deduzione fiscale. Dal punto di vista fi-
scale i contributi versati dal lavoratore
pubblico, cumulati con quelli dovuti dal
datore di lavoro, sono deducibili dall’im-

ponibile del lavoratore entro il limite
più basso tra i seguenti importi:

- il doppio del tfr versato al fondo;
- il 12% del reddito complessivo;
- 5.164,57 euro  su base annua.
Il risparmio fiscale conseguente
varia in funzione della personale
aliquota marginale Irpef di ogni in-

teressato. L’agevolazione fiscale
prevista è riconosciuta dal
datore di lavoro, quale so-
stituto d’imposta, diretta-
mente in busta paga.

Per saperne di più.
Chiunque sia interes-
sato ad ulteriori infor-
mazioni sul Fondo
Espero può telefonare
al numero  848.800.270
e / o v i s i t a r e i l s i t o
www.fondoespero.it.
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SCUOLA , LA PENSIONE BIS

TRA “CRESCITA” E “GARANZIA”

Come si compila e presenta la domanda, quanto si paga per avere la previdenza complementare.

LUCIFERO DI MATTINA 
ESPERO DI SERA

Espero è la brezza che soffia da
ponente nell’ora del tramonto. Nella
mitologia greca era il signore delle terre occi-
dentali che, dopo essere salito sulle spalle di Atlante per vedere
le stelle più da vicino, fu sorpreso da un uragano e scomparve. In
memoria venne dato il suo nome all’astro che la sera compare
per primo e annuncia il riposo della notte. Secondo altra tradizione
Afrodite si invaghì di Espero, lo rapì in cielo e lo trasformò nella
stella, che è chiamata Lucifero al mattino ed Espero alla sera.


