
FOND
PERSEO SIRIO
Il Fondo pensione
complementare dei lavoratori 
della P.A. e della Sanità

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È UN’OPPORTUNITÀ 

proteggi il tuo domani con il tuo

CHE VA COLTA SUBITO



COS’È 
FONDO PERSEO SIRIO

È IL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA 
SANITÀ, CHE CONSENTE AI DIPENDENTI PUBBLICI UN RISPARMIO PER UN FUTURO 
SERENO.

COME 
FUNZIONA

Fondo Perseo Sirio provvede alla raccolta dei contributi degli associati, custoditi presso la 
banca depositaria, alla gestione delle risorse e all’erogazione delle prestazioni in rendita o in 
capitale nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Il Fondo Perseo Sirio offre la possibilità di scegliere tra due comparti di investimento:

Comparto Garantito: è destinato ai lavoratori con un orizzonte temporale �no a cinque 
anni e offre la garanzia di restituzione del capitale af�dato in gestione - il portafoglio è per 
il 95% investito in obbligazioni e per il 5% in azioni;
Comparto Bilanciato: è destinato ai lavoratori con un orizzonte temporale medio-lungo 
(10-15 anni), il portafoglio è composto per il 70% in obbligazioni e il 30% in azioni.

CHI 
PUÒ ISCRIVERSI

LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO 
Perseo Sirio è destinato ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali delle Funzioni 
Centrali, delle Funzioni Locali, della Sanità, nonchè dell’ENAC, del CNEL, delle Università e 
dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e a tutti coloro richiamati nell’Accordo istitutivo, 
assunti con:

contratto a tempo indeterminato
contratto part-time a tempo indeterminato
contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto durata 
pari o superiore a tre mesi continuativi
i Segretari comunali e provinciali



LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali �rmatarie dell’accordo 
istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai 
comparti e alle aree dirigenziali destinatari di PERSEO SIRIO, compresi i dipen-
denti in aspettativa sindacale operanti presso le predette Organizzazioni
dipendenti UNIONCAMERE
dipendenti delle Pubbliche Assistenze aderenti all’ANPAS
dipendenti di Case di Cura e Case di Riposo private già aderenti a Perseo Sirio
dipendenti della Coni Servizi Spa e delle Federazioni Sportive Nazionali
dipendenti dei Consorzi e degli Enti per la promozione e lo sviluppo industriale 
dipendenti di CINSEDO e aderenti a FICEI
i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, 
nonché ANCI, personale dipendente da case di cura private e personale 
dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei 
servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di 
imprese del privato e del privato sociale eroganti servizi socio - sanitari, 
assistenziali ed educativi.
L’adesione a questi settori è condizionata dalla sottoscrizione di appositi 
accordi di adesione.

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
Anche i tuoi familiari �scalmente a carico potranno usufruire dei vantaggi della pensione 
complementare, iscrivendoli contestualmente alla tua adesione oppure in un momento 
successivo.
I tuoi contributi e quelli che verserai per i tuoi familiari puoi dedurli integralmente dal tuo reddi-
to nel limite di euro 5.164,27.



INCENTIVO STATALE SUL TFS
(con esclusione dei dipendenti 
EPNE e Camera di Commercio).

1.5%

CONTRIBUTO (FISSO) DEL DATORE DI LAVORO
DELLA RETRIBUZIONE UTILE AL CALCOLO DEL TFR1%

TFR MATURATO 
DALL’ISCRIZIONE IN AVANTI:

I contributi sono raccolti in un conto personale dell’aderente e investiti in modo prudente da 
Perseo Sirio tramite società specializzate selezionate attraverso un bando pubblico.
Tutto ciò concorre a formare e a proteggere nel tempo il tuo risparmio previdenziale.
Oltre al contributo minimo, puoi versare volontariamente anche una percentuale superiore o 
un contributo aggiuntivo senza vincoli di tempo considerando quanto �scalmente deducibile.

PERCHÉ 
ASSOCIARSI

I bene�ci del “PRIMA”
Puoi richiedere anticipazioni per particolari 
necessità che appartengono a te o ai tuoi 
familiari a carico (casa, salute, formazione). 
Esse, inoltre, godono di trattamenti �scali 
agevolati.
Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione puoi decidere di 
riscattare quanto maturato in Perseo Sirio.

I bene�ci del “DOPO”
Ottieni una pensione composta dai tuoi 
contributi, quelli del datore di lavoro e il tuo 
TFR, il tutto in base ai rendimenti maturati 
grazie al fondo pensione.
Quando andrai in pensione potrai richiedere 
le somme accantonate nel Fondo sotto 
forma di rendita (potrai scegliere tra diversi 
tipi) oppure, tutto o in parte, sotto forma di 
capitale.

LA CONTRIBUZIONE

CONTRIBUTO (MINIMO) DEL LAVORATORE
DELLA RETRIBUZIONE UTILE AL CALCOLO DEL TFR1%

SOLO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

ASSUNTI PRIMA DEL 2001

PER GLI ASSUNTI 
DOPO IL 2000

PER GLI ASSUNTI 
PRIMA DEL 2001

6,91% 2%



VANTAGGI FISCALI
Consentono di ottenere una pensione complementare più elevata.

i contributi del lavoratore versati al Fondo sono deducibili dal reddito imponibile Irpef 
entro il limite massimo di 5.164,57 Euro (compreso il contributo a carico del datore di 
lavoro)
i rendimenti, a differenza degli strumenti �nanziari, sono tassati con un’aliquota ridotta 
(20% ridotta al 12.50% per i titoli di Stato) rispetto a quella applicata alle rendite �nanzia-
rie (26%)
le prestazioni prima e al momento del pensionamento godono di trattamenti �scali 
agevolati (tassazione sostituiva con aliquota max del 15% e minima del 9% in dipenden-
za del tempo di partecipazione a forme pensionistiche complementari e, in alcuni casi, al 
23%)

ADERENDO GUADAGNI OGNI ANNO
Tra il 2009 e il 2019 i Fondi pensione negoziali hanno mediamente reso il 36% battendo il 
20% ottenuto dal Tfr: differenza cui vanno ancora aggiunti il contributo del datore di lavoro 
e i bene�ci �scali previsti dalla legge.

VANTAGGI CONCRETI
Il tuo fondo negoziale ti offre vantaggi unici che altri fondi non possono garantirti.

COSTI RIDOTTI
Fondo Perseo Sirio è un’associazione 
senza �ni di lucro: i costi per gli 
aderenti (che puoi veri�care sul sito 
COVIP www.covip.it) sono quelli effet-
tivamente sostenuti.

CONTRIBUTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Versando un contributo dell’1%, la tua 
amministrazione aggiunge una quota 
pari all’1% �sso della retribuzione utile 
al TFR.



CONTROLLI ESTERNI
COVIP autorità di vigilanza sui fondi 
pensione www.covip.it
Banca d’Italia, CONSOB e IVAS 
sono le auorità di vigilanza sui 
gestori �nanziari

CONTROLLI INTERNI
Collegio dei sindaci
Revisione interna

COME 
ISCRIVERSI

Aderire al Fondo è semplice:

Se sei dipendente di un’amministrazione servita dal Portale NoiPA, basta un 
click al sito www.noipa.mef.gov.it: qui puoi effettuare l’iscrizione online.

L’adesione a Perseo Sirio, deve essere preceduta dalla consegna e presa 
visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione 
complementare”, versione standardizzata.
La Nota informativa e lo statuto sono disponibili sul sito 
www.fondoperseosirio.it.

QUANTO 
COSTA ISCRIVERSI

Quota di adesione una tantum
€ 2,75 a carico dell’aderente
€ 2,75 a carico del datore di lavoro (già versato dalle Amministrazioni) 

Quota associativa annua
0.09% sulla retribuzione annua utile al TFR

Fiscalmente a carico
€ 16,00 

Contrattuali
€ 21,00 

I CONTROLLI SUL FONDO

STAMPA, COMPILA E 
FIRMA IL MODULO DI 
ADESIONE

E CONSEGNALO ALLA 
TUA AMMINISTRAZIONE, 
CHE LO INVIA AL FONDO



PROTEGGI
IL TUO DOMANI CON IL TUO
   FONDO PENSIONE NEGOZIALE



Oppure da rete mobile 199 280 021
(costi secondo proprio operatore)
Lun-Ven 9.00-13.00 / 14.00-16.00

Fondo Perseo Sirio
Via degli Scialoja, 3 
00196 Roma

Lun-Ven 9.30-13.00 

T. 06 85304484
F. 06 8416157
info@perseosirio.it
www.fondoperseosirio.it

800 994 545
NUMERO VERDE

UN DIRITTO CONTRATTUALE
CHE PENSA AL TUO 

DOMANI
Chiedi a Fondo Perseo Sirio, 
il Fondo pensione previsto 
dal tuo contratto di lavoro.


