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PERSEO SIRIO:  “Le Bugie hanno le gambe corte”  
 

Siamo venuti a conoscenza di un comunicato di Confintesa che dichiara confusamente perdite e 
mancati versamenti di contributi datoriali al fondo Perseo Sirio nei Comparti delle Funzioni 
Centrali. Lo stesso sindacato denuncia che da anni il Fondo Perseo Sirio sia in continua perdita 
e che debba essere chiuso….. 
Siamo alle solite, quando non si hanno argomentazioni corrette per informare le Lavoratrici e i 
lavoratori sui vantaggi e sulle novità della previdenza Complementare, si riportano notizie piene 
di inesattezze e di falsità  che creano solo confusione e non permettono, in piena 
consapevolezza, di valutare l’adesione volontaria al fondo pensione negoziale di riferimento. 
 

 

Facciamo, ancora una volta ma volentieri, Chiarezza! 
 
Dal 2013 l’adesione/iscrizione individuale al Fondo Complementare Perseo Sirio è sempre 
LIBERA E VOLONTARIA! 
Al riguardo, ricordiamo solo alcuni dei vantaggi derivanti dall’adesione volontaria al fondo 
complementare, tra i quali quelli relativi al regime fiscale equiparato finalmente, dopo anni di 
nostre solitarie pressioni, a quello in vigore da decenni per il settore privato. 
 
Infatti, dal 2018, anche i lavoratori pubblici aderenti al fondo Perseo Sirio godono sia di una più 
ampia deducibilità fiscale dei contributi versati - pari a 5164,57 euro annui - sia di una più 
favorevole tassazione delle prestazioni, con una aliquota che arriva fino massimo al 15%. 
 
Inoltre, è bene ricordare che aderendo al fondo Perseo Sirio si ottiene un contributo dell’1% sulla 
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR da parte del proprio datore di lavoro,(esempio: su una 
retribuzione di 25000€ = 250€) al quale per gli optanti dal TFS al TFR, si aggiunge un ulteriore 
contributo a carico dello Stato calcolato sulla retribuzione, utile ai fini del calcolo del TFR pari 
all’ 1,2% (esempio: su una retribuzione di 25.000 € = € 300). 
 
Sul tema della contribuzione, nessuno ha mai nascosto il problema della mancata emanazione 
del Decreto attuativo della norma che prevedeva, dal 2019, una semplificazione della procedura 
di versamento del contributo datoriale dei dipendenti statali, al pari di quanto avviene per tutti 
gli altri lavoratori. 
 
Le nostre Organizzazioni Sindacali hanno sempre seguito l’evoluzione di questa situazione che si 
è risolta definitivamente con la conversione in legge del D. L. 104/2020 il quale, all’art. 32 bis, 
c. 4 ultimo periodo e c. 5, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 il contributo a carico del 
datore di lavoro va versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità 
previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. 
 



 
 

 

 

Per ciò che riguarda lo stato di salute del Fondo, alcune precisazioni! 
• Negli ultimi anni  le adesioni a Perseo Siro sono incrementate fino a giungere, attualmente, 

ad oltre 78000 iscritti. 
• Il suo Patrimonio, verificabile anche sul sito Web ufficiale del fondo, alla fine del 2019 ha 

raggiunto un ANDP ( Attivo Netto Destinato alle Prestazioni) pari a 172.812.978 € con un 
incremento rispetto all’anno precedente di oltre 58 milioni di €. 

• I rendimenti registrati nell’ultimo triennio hanno determinato un + 3,94 %,  risultato che 
ha permesso a Perseo Sirio  di essere al primo posto tra tutti i Fondi Negoziali nella 
gestione del comparto GARANTITO. 

 

Pertanto sono assolutamente infondate le dichiarazioni riportate nel 

volantino di Confintesa !! 
 
Infine, per confermare i vantaggi derivanti dall’adesione al fondo Complementare riportiamo 
alcuni esempi reali di aderenti al fondo Perseo Sirio nelle Funzioni Centrali, rilevati al 26 febbraio 
2021: 
 

Optante(Agenzia 
delle Entrate) 

     TFR (Ministero) optante 
(Ministero) 

TFR(Agenzia delle 
Entrate) 
 
 

    
 
 
Sicuri di aver fatto un po’ d’ordine sulla materia, come Organizzazioni Sindacali proseguiremo 
con un’informazione corretta, per consentire a tutti i lavoratori di poter scegliere 
consapevolmente, responsabilmente e volontariamente di aderire al fondo Perseo Sirio e 
respingiamo strumentalizzazioni sterili e false. 
 
Invitiamo, pertanto, tutte le lavoratrici e i lavoratori ancora in TFS e quelli in TFR ad 
aderire convintamente al fondo Perseo Sirio. 
 
 

FP CGIL     CISL FP    UIL PA 

Contr. lav. netto 3.595,05          
TFR 3.884,48          
Totale 7.479,53          

datore 1.531,33          
altro -                    
incentivo 2.330,69          
deduzione 1.329,68          
rendimento 574,89             
Totale 5.681,22          
Valore posizione 13.246,12       
quota associativa 85,37-                

Guadagno

Iscritto da agosto 2014

 Contributo mens i le, a l  netto del la  
deduzione fi sca le, trattenuto in 
busta  paga, € 14,71

Contribuzione lavoratore

Contr. lav. netto 1.150,11          
TFR 9.543,21          
Totale 10.693,32       

datore 1.127,65          
altro -                    
deduzione 425,38             
rendimento 588,72             
Totale 2.141,75          
Valore posizione 12.835,07       
quota associativa 77,13-               

Guadagno

 Contributo mens i le, a l  netto del la  
deduzione fi sca le, trattenuto in 
busta  paga, € 15,18

Iscritto da ottobre 2014

Contribuzione lavoratore
Contr. lav. netto 2.132,78          
TFR 2.664,04          
Totale 4.796,83          

datore 873,11             
altro -                    
incentivo 1.598,43          
deduzione 788,84             
rendimento 305,51             
Totale 3.629,27          
Valore posizione 8.362,71          
quota associativa 63,39                

Guadagno

Iscritto da ottobre 2015

 Contributo mens i le, a l  netto del la  
deduzione fi sca le, trattenuto in 
busta  paga, € 15,94

Contribuzione lavoratore

Contr. lav. netto 1.198,09          
TFR 10.459,75       
Totale 11.657,84       

datore 1.146,08          
altro -                    
deduzione 443,13             
rendimento 720,65             
Totale 2.309,86          
Valore posizione 13.967,70       
quota associativa 81,75-               

Guadagno

 Contributo mens i le, a l  netto del la  
deduzione fi sca le, trattenuto in 
busta  paga, € 15,72

Iscritto da giugno 2014

Contribuzione lavoratore


