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Roma, 26 gennaio 2011 
 
Prot. 12221/AM 
 

A tutti gli Iscritti al Fondo Pegaso 
Ai Delegati all’Assemblea di Pegaso  
Alle Aziende associate 
Ai Componenti il Comitato Paritetico dei Fondatori  
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d’Azienda 
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali 
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali 
Filcem-Cgil/Femca-Cisl/Flaei-Cisl/Uilcem-Uil 
A Federutility e Anfida 

Loro Sedi 
    
 

 
Circolare Circolare Circolare Circolare 2222/201/201/201/2011111    ––––    Pegaso vola in un 2010 non facilePegaso vola in un 2010 non facilePegaso vola in un 2010 non facilePegaso vola in un 2010 non facile    

 
Il 2010 è stato un anno difficile per gli investimenti finanziari, visto che ogni mese i mercati azionari, 
obbligazionari e valutari hanno alternato momenti repentini di euforia e di depressione, un anno in cui la 
scelta di risparmiare per la pensione attraverso il fondo di previdenza complementare previsto dalla 
contrattazione collettiva ha potuto dimostrare la validità di un approccio strutturato e disciplinato, come 
quello che il Consiglio di Pegaso ha continuato a proporre con il rinnovo dei gestori finanziari. 
 
Tutti i comparti hanno chiuso con un rendimento positivo; i comparti a maggior contenuto di rischio sono 
andati molto meglio del Tfr (Bilanciato a 4,82% e Dinamico a 7,79% rispetto al 2,61% del Tfr), mentre i 
comparti più prudenti  hanno sofferto a causa della crisi delle obbligazioni dell’area euro, il Conservativo si 
è fermato a 1,68%  e il Garantito a 0,75%, anche se la garanzia offerta dal comparto Garantito protegge 
coloro che sono iscritti, permettendo di ottenere per l’anno 2010, o al 31/12/2012 o al momento del 
pensionamento, un tasso di rivalutazione pari a quello del Tfr. 
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Dato piuttosto importante è che il comparto Bilanciato, dove sono concentrati 4 iscritti su 5, dalla nascita 
(01/11/2002) batte il Tfr 35,85% a 23,30%, evidenziando come su un orizzonte temporale coerente, il 
rischio possa remunerare in modo interessante le scelte arrivando a superare anche il rendimento netto del 
benchmark  (il vero punto di confronto per il  fondo pensione). 
 
Il grafico evidenzia come la nuova politica di investimento decisa dal consiglio di amministrazione  e 
realizzata dai nuovi gestori finanziari,  stia favorendo l’andamento positivo dei comparti Bilanciato e 
Dinamico. 
 

 
 
Per approfondire i rendimenti dei diversi comparti potete trovare l’allegato A che illustra nel dettaglio i 
rendimenti dei comparti nei confronti del benchmark e del Tfr su ogni orizzonte temporale. 
 
È opportuno ricordare agli iscritti che questi rendimenti sono utili a comprendere quale sia il proprio 
orizzonte temporale e il proprio atteggiamento nei confronti del rischio e non devono essere utilizzati per 
spostarsi nei comparti che negli anni passati hanno avuto il rendimento migliore, dal momento che tali 
rendimenti non sono garantiti in futuro. 
 

 

Convenienza e rendimenti 
 
Sebbene su alcuni orizzonti temporali (es. 3 anni) i rendimenti del fondo possono sembrare moderati e non 
particolarmente attraenti, è opportuno ricordare che la convenienza si basa su una buona gestione 
finanziaria e sui vantaggi propri della previdenza complementare (migliore trattamento fiscale e contributo 
previsto dalla contrattazione collettiva). 
 
Inoltre è importante evidenziare con un esempio che l’investimento periodico produce degli effetti positivi 
significativi, soprattutto nei primi anni di iscrizione al fondo pensione. 



 
 

 
 
 
   

Pegaso, “soluzioni” concrete perPegaso, “soluzioni” concrete perPegaso, “soluzioni” concrete perPegaso, “soluzioni” concrete per    il tuo futuroil tuo futuroil tuo futuroil tuo futuro.... 

 
 

FONDO  PENSIONE COMPLEMENTARE per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità e per i dipendenti di Federutility 
Via Savoia, 82  –  00198 Roma  –  Tel.  06.85357425  -  Fax: 06.85302540   –  e-mail:info@fondopegaso.it  – www.fondopegaso.it 

 
 

 
Prendiamo il caso di un lavoratore che ha aderito durante il primo semestre del 2007 e ha scelto il 
comparto Dinamico:  apparentemente dovrebbe essere nella situazione peggiore dal momento che il 
rendimento cumulato di questo comparto è stato di poco negativo (-1,37% dal 31/7/2007 al 31/12/2010) a 
fronte dei migliori rendimenti cumulati degli altri comparti (10,84% Conservativo; 9,21% Garantito; 6,25% 
BIlanciato). 
 
Tuttavia nell’ipotesi di un versamento integrale del Tfr e della contribuzione minima prevista dal CCNL Gas 
Acqua (1,2%), con una retribuzione lorda annua di 28.000 euro, emerge che a fronte di € 8.297 versati il 
comparto Dinamico è risultato il migliore con  €  9.006 (€  8.944 il Bilanciato, €  8.755 il Conservativo e  €   
8.719 il Garantito nell’ipotesi di integrazione di garanzia). 
 
Il rendimento del comparto non corrisponde al rendimento della posizione individuale dell’iscritto dal 
momento che, per effetto dei versamenti periodici, il calcolo del rendimento complessivo risente è 
influenzato dai rendimenti registrati nel tempo e ponderati in ragione dei diversi orizzonti temporali di 
riferimento (emblematico è il caso in precedenza considerato dal momento che i contributi versati nel 
Dinamico a partire dal 2009, hanno ottenuto ottimi rendimenti che hanno compensato la minore redditività 
dei contributi versati nel 2007 e nel 2008). 
 

 
Rendimenti annualizzati 

 
Bilanciato Dinamico Garantito Conservativo TFR 

8 anni (2003-2010) 3,95% 
   

2,59% 

7 anni (2004-2010) 3,55% 
   

2,55% 

6 anni (2005-2010) 3,27% 
   

2,57% 

5 anni (2006-2010) 2,17% 
   

2,57% 

4 anni (2007-2010) 1,89% 0,03% 
 

2,97% 2,60% 

3 anni (2008-2010) 1,92% -0,32% 2,38% 2,88% 2,43% 

2 anni (2009-2010) 6,95% 9,37% 1,56% 3,83% 2,29% 

1 anno (2010) 4,82% 7,79% 0,75% 1,68% 2,61% 

 
L’aspetto di maggiore interesse è che se avesse mantenuto il Tfr in azienda avrebbe avuto una posizione 
lorda di  € 7.127 (la differenza di  € 1.879 salirebbe a  € 2.709 euro se si considera anche un’imposizione 
fiscale sul Tfr con un’aliquota del 25%). 
 
Per comprendere questo esempio si rinvia all’allegato B. 
 
Appare quindi sconcertante che ancora si metta in dubbio la convenienza della scelta operata dalla 
maggioranza dei lavoratori del settore. 
 

Non solo rendimenti 
 
È opportuno comunque ricordare che la convenienza di Pegaso va oltre i rendimenti, come si può 
comprendere effettuando un calcolo di quanto si sarebbe ottenuto senza aderire al fondo pensione (cercasi 
iscritto con un euro in meno!!!) e come il servizio del fondo pensione va ben oltre la gestione finanziaria, 
come testimonia l’attenzione a rispondere prontamente agli associati e liquidare in tempi ragionevoli i 
sempre più numerosi iscritti che richiedono prestazioni e anticipazioni. 
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Nel 2010 Pegaso ha pagato 691 anticipazioni per un importo di € 4.418.182 (con un incremento rispetto al 
2009 dell’11,09% delle richieste e del 25,53% dell’importo erogato), riducendo il tempo medio di 
liquidazione da 56 a 52 giorni. Ha altresì pagato 737 riscatti/prestazioni pensionistiche per un importo di     
€ 10.458.242(con un incremento rispetto al 2009 del 17,92% delle richieste e del 46,62% dell’importo 
erogato). Unico dato in contrazione, che rappresenta tuttavia un segnale di fiducia verso Pegaso, è il 
numero dei trasferimenti in uscita che si è ridotto del 46,67%, passando da 135 unità nel 2009 a 72 nel 
2010. 
 
Complessivamente quasi un iscritto su 10 negli ultimi anni ha ricevuto un’anticipazione, ha chiesto una 
prestazione/riscatto o ha trasferito la propria posizione. 
 
Nel 2010 il fondo pensione ha dato riscontro a 1.444 messaggi di posta elettronica con un tempo medio di 
1,69 giorni ed evadendo circa l’80% delle richieste entro due giorni e ha risposto ad oltre 2.500 telefonate 
degli iscritti e delle aziende. 
 
Vi ringrazio ancora una volta per la collaborazione e per l’attenzione che avete nei confronti di Pegaso. 
 
Con i migliori saluti.  
 
 

Giuseppe Chianese 
Presidente 
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Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A    ----    Andamento dei rendimenti dei comparti di Pegaso al 31 dicembre 2010Andamento dei rendimenti dei comparti di Pegaso al 31 dicembre 2010Andamento dei rendimenti dei comparti di Pegaso al 31 dicembre 2010Andamento dei rendimenti dei comparti di Pegaso al 31 dicembre 2010    
    
 

  Rendimenti annuali netti  Rendimenti annualizzati netti 

Anno Bilanciato
1 

Dinamico
2 

Garantito
3 

Conservativo
4 

TFR   Bilanciato
1 

Dinamico
2 

Garantito
3 

Conservativo
4 

TFR 

2003 6,78%  -  -  - 2,83% 8 anni (2003-2010) 3,95%  -  -  - 2,59% 

2004 5,24%  -  -  - 2,44% 7 anni (2004-2010) 3,55%  -  -  - 2,55% 

2005 8,96%  -  -  - 2,59% 6 anni (2005-2010) 3,27%  -  -  - 2,57% 

2006 3,28%  -  -  - 2,43% 5 anni (2006-2010) 2,17%  -  -  - 2,57% 

2007 1,81% 1,10%   3,24% 3,10% 4 anni (2007-2010) 1,89% 0,03%  -  2,97% 2,60% 

2008 -7,44% -17,21% 4,03% 1,02% 2,71% 3 anni (2008-2010) 1,92% -0,32% 2,38% 2,88% 2,43% 

2009 9,13% 10,97% 2,38% 6,02% 1,98% 2 anni (2009-2010) 6,95% 9,37% 1,56% 3,83% 2,29% 

2010 4,82% 7,79% 0,75% 1,68% 2,61% 1 anno (2010) 4,82% 7,79% 0,75% 1,68% 2,61% 

1 
Il comparto Bilanciato ha avviato la gestione finanziaria il 1/11/2002. 

2 
Il comparto Dinamico ha avviato la gestione finanziaria il 1/7/2006. 

3 
Il comparto Garantito ha avviato la gestione finanziaria il 1/8/2007. Si ricorda che questo comparto è caratterizzato da una garanzia di capitale e di rendimento 

minimo  (cfr. più avanti le caratteristiche) e quindi il rendimento espresso dal valore di quota potrebbe non esprimere in modo corretto la redditività del 
comparto. 
4 

Il comparto Conservativo  ha avuto l’avvio della gestione finanziaria il 1/7/2006 ed è stato chiuso il 31/12/2010 

 
Per favorire un confronto corretto fra i diversi comparti si espongono i rendimenti netti anno per anno e i rendimenti cumulati a 
partire dall’ultimo anno. 
Le diverse date di avvio dei comparti consentono il confronto soltanto su alcuni orizzonti temporali. 
I rendimenti conseguiti per frazioni di anno non vengono considerati. 
Si riporta la rivalutazione netta del Tfr, sebbene si opportuno ricordare che il Tfr non costituisce un indicatore finanziario, la 
rivalutazione delle quote accantonate nel corso dell’anno è nulla (ciò riduce di fatto il valore espresso nella tabella in modo diverso da 
iscritto a iscritto), il regime fiscale delle somme accantonate in qualità di Tfr o presso il fondo pensione è sostanzialmente diversa, il 
che altera significativamente il confronto di redditività a favore del fondo pensione. 
Di seguito si analizzeranno i risultati dei singoli comparti, evidenziando i risultati nei confronti del benchmark. 
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Bilanciato 
  Rendimenti annuali     Rendimenti annualizzati   

Anno Comparto Benchmark1 TFR 
  

Comparto Benchmark1 TFR   

2003 6,78% 5,67% 2,83% ++ 8 anni (2003-2010) 3,95% 3,85% 2,59% ++ 

2004 5,24% 5,70% 2,44% -+ 7 anni (2004-2010) 3,55% 3,59% 2,55% -+ 

2005 8,96% 8,75% 2,59% ++ 6 anni (2005-2010) 3,27% 3,24% 2,57% ++ 

2006 3,28% 3,38% 2,43% -+ 5 anni (2006-2010) 2,17% 2,18% 2,57% -- 

2007 1,81% 2,22% 3,10% -- 4 anni (2007-2010) 1,89% 1,88% 2,60% +- 

2008 -7,44% -7,81% 2,71% -- 3 anni (2008-2010) 1,92% 1,77% 2,43% +- 

2009 9,13% 9,45% 1,98% -+ 2 anni (2009-2010) 6,95% 6,92% 2,29% ++ 

2010 4,82% 4,45% 2,61% ++ 1 anno (2010) 4,82% 4,45% 2,61% ++ 
++ Il comparto batte sia il benchmark sia Il tfr  +- Il comparto batte il benchmark ma non il Tfr 
-+ Il comparto batte il Tfr ma non il benchmark -- Il comparto non batte né benchmark né Tfr 

1
 Il benchmark del comparto si compone per il 70% di indici obbligazionari e per il 30% di indici azionari, ed è così costituito: 

fino al 31/7/2010  20% JP Morgan Cash Euro 3 mesi; 50% JP Morgan Emu all maturities; 15% Morgan Stanley Capital International Euro; 15% Morgan Stanley 
Capital International World ex Emu. Dal 1/8/2010  70% JP Morgan Emu all maturities ex Greece ex Portugal   - 30% Morgan Stanley Capital International World 
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Dinamico 

  Rendimenti annuali     Rendimenti annualizzati   

Anno Comparto Benchmark TFR Comparto Benchmark TFR   

2007 1,10% 1,84% 3,10% -- 4 anni (2007-2010) 0,03% 0,96% 2,60% -- 

2008 -17,21% -16,60% 2,71% -- 3 anni (2008-2010) -0,32% 0,67% 2,43% -- 

2009 10,97% 13,81% 1,98% -+ 2 anni (2009-2010) 9,37% 10,60% 2,29% -+ 

2010 7,79% 7,48% 2,61% ++ 1 anno (2010) 7,79% 7,48% 2,61% ++ 
++ Il comparto batte sia il benchmark sia Il tfr  +- Il comparto batte il benchmark ma non il Tfr 

-+ Il comparto batte il Tfr ma non il benchmark -- Il comparto non batte né benchmark né Tfr 
1
 Il benchmark del comparto si compone per il 70% di indici obbligazionari e per il 30% di indici azionari, ed è così costituito: 

fino al 31/7/2010  50% JP Morgan Emu all maturities; 25% Morgan Stanley Capital International Euro; 25% Morgan Stanley Capital International World ex Emu. 
Dal 1/8/2010  50% JP Morgan Emu all maturities ex Greece ex Portugal; 50% Morgan Stanley Capital International World 
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Garantito* 

  Rendimenti annuali     Rendimenti annualizzati   

Anno Comparto Benchmark1 TFR Comparto Benchmark1 TFR   

2008 4,03% 2,71% 2,71% -- 3 anni (2008-2010) 2,38% 2,43% 2,43% -- 

2009 2,38% 1,98% 1,98% -- 2 anni (2009-2010) 1,56% 2,29% 2,29% -- 

2010 0,75% 2,61% 2,61% -- 1 anno (2010) 0,75% 2,61% 2,61% -- 

++ Il comparto batte sia il benchmark sia Il tfr  +- Il comparto batte il benchmark ma non il Tfr 

-+ Il comparto batte il Tfr ma non il benchmark -- Il comparto non batte né benchmark né Tfr 

* È importante ricordare che il comparto Garantito  è caratterizzato da una garanzia di capitale e di rendimento minimo  – per gli 
aderenti che manterranno la propria posizione sul comparto fino al 31/12/2012 – pari al tasso di rivalutazione del TFR (75% del tasso 
di inflazione più un tasso fisso pari all’1,5%). Il tasso di rendimento minimo garantito è calcolato per ciascun anno o frazione di anno su 
ogni contribuzione pervenuta al Fondo, al netto di eventuali anticipazioni. Qualora il rendimento della gestione finanziaria, anche in un 
singolo anno, fosse superiore al rendimento minimo garantito, verrà riconosciuto agli aderenti, per l’anno in considerazione, il maggior 
rendimento conseguito.  
La garanzia di capitale e di rendimento minimo viene inoltre riconosciuta, nel corso della durata della convenzione stipulata con il 
gestore, nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale: 
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 11 comma 2 del Decreto,  
- riscatto totale per invalidità permanente e inoccupazione con i limiti previsti dall’art. 14 comma 2 lettera c) del Decreto, 
- riscatto totale per decesso ex art. 14 comma 3 del Decreto. 
 
1
Il benchmark del comparto è la rivalutazione netta del Tfr 
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Conservativo (comparto chiuso al 31 dicembre 2010) 

  Rendimenti annuali     Rendimenti annualizzati   

Anno Comparto Benchmark TFR Comparto Benchmark TFR   

2007 3,24% 3,09% 3,10% ++ 4 anni (2007-2010) 2,97% 2,82% 2,60% ++ 

2008 1,02% 1,10% 2,71% -- 3 anni (2008-2010) 2,88% 2,74% 2,43% ++ 

2009 6,02% 5,24% 1,98% ++ 2 anni (2009-2010) 3,83% 3,57% 2,29% ++ 

2010 1,68% 1,92% 2,61% -- 1 anno (2010) 1,68% 1,92% 2,61% -- 

++ Il comparto batte sia il benchmark sia Il tfr  +- Il comparto batte il benchmark ma non il Tfr 

-+ Il comparto batte il Tfr ma non il benchmark -- Il comparto non batte né benchmark né Tfr 
1
 Il benchmark del comparto si compone per il 90% di indici obbligazionari e per il 10% di indici azionari, ed è così costituito: 

fino al 31/7/2010  40% JP Morgan Cash Euro 3 mesi; 50% JP Morgan Emu all maturities; 10% Morgan Stanley Capital International Euro.  
Dal 1/8/2010  90% JP Morgan GBI Emu 1-5 anni; 10% Morgan Stanley Capital International Euro. 
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Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B    
    
Ipotesi esempio 
 
Data adesione: 01/04/2007  - CCNL Gas Acqua – Retribuzione Lorda Annua: 28.000 euro (2.000 euro mensili) 
 
Tipo_Con

tributo 
Importo 

Euro 
Causale 

Contributo 
Data 

Elaborazione 
Dinamico Bilanciato Conservativo Garantito Garantito con 

Integrazione 
Tfr 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2007 71,01 76,50 79,81 78,63 78,63 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2007 71,01 76,50 79,81 78,63 78,63 78,43 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2007 408,91 440,52 459,55 452,78 452,78 451,60 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2007 -1,97 -2,13 -2,22 -2,18 -2,18 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2007 -1,97 -2,13 -2,22 -2,18 -2,18 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2007 -1,93 -2,09 -2,18 -2,16 -2,16 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2007 69,40 75,35 78,55 77,65 77,80 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2007 69,40 75,35 78,55 77,65 77,80 77,93 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2007 399,64 433,91 452,30 447,11 448,02 448,76 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2007 -1,93 -2,09 -2,18 -2,16 -2,16 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2008 -2,07 -2,15 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2008 -2,07 -2,15 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2008 74,44 77,56 78,29 76,25 76,25 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2008 74,44 77,56 78,29 76,25 76,25 77,13 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2008 428,63 446,63 450,85 439,09 439,09 444,15 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2008 -2,07 -2,15 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2008 -2,08 -2,16 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2008 -2,08 -2,16 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2008 74,98 77,76 78,06 76,36 76,36 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2008 74,98 77,76 78,06 76,36 76,36 76,38 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2008 431,74 447,80 449,50 439,68 439,68 439,80 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2008 -2,08 -2,16 -2,17 -2,12 -2,12 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2008 -2,18 -2,22 -2,18 -2,13 -2,13 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2008 -2,18 -2,22 -2,18 -2,13 -2,13 0,00 

TFR 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2008 104,61 106,49 104,45 102,28 102,28 100,55 

LAV 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2008 104,61 106,49 104,45 102,28 102,28 100,55 

DAT 552,8 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2008 602,37 613,20 601,43 588,99 588,99 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2008 -2,18 -2,22 -2,18 -2,13 -2,13 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2008 -2,35 -2,30 -2,19 -2,09 -2,09 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2008 84,72 82,63 78,80 75,12 75,12 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2008 84,72 82,63 78,80 75,12 75,12 75,24 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2008 487,83 475,82 453,73 432,54 432,54 433,28 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2008 -2,35 -2,30 -2,19 -2,09 -2,09 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2008 -2,35 -2,30 -2,19 -2,09 -2,09 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2009 -2,43 -2,33 -2,17 -2,05 -2,05 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2009 -2,43 -2,33 -2,17 -2,05 -2,05 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2009 504,65 482,20 449,85 425,51 425,51 433,35 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2009 87,64 83,74 78,12 73,89 73,89 75,26 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2009 87,64 83,74 78,12 73,89 73,89 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2009 -2,43 -2,33 -2,17 -2,05 -2,05 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2009 -2,39 -2,26 -2,14 -2,04 -2,04 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2009 86,15 81,46 77,20 73,46 73,54 0,00 
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LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2009 86,15 81,46 77,20 73,46 73,54 74,90 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2009 -2,39 -2,26 -2,14 -2,04 -2,04 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2009 496,08 469,05 444,52 423,01 423,44 431,27 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2009 -2,39 -2,26 -2,14 -2,04 -2,04 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2009 -2,29 -2,18 -2,08 -2,03 -2,03 0,00 

TFR 552,8 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2009 632,42 603,29 575,26 560,65 561,35 571,73 

DAT 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2009 109,83 104,77 99,90 97,36 97,48 0,00 

LAV 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2009 109,83 104,77 99,90 97,36 97,48 99,29 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2009 -2,29 -2,18 -2,08 -2,03 -2,03 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2009 -2,29 -2,18 -2,08 -2,03 -2,03 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2009 -2,23 -2,15 -2,05 -2,02 -2,02 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2009 463,03 445,33 424,96 418,66 419,22 426,97 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2009 80,41 77,34 73,80 72,71 72,80 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2009 80,41 77,34 73,80 72,71 72,80 74,15 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2009 -2,23 -2,15 -2,05 -2,02 -2,02 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2009 -2,23 -2,15 -2,05 -2,02 -2,02 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2010 -2,18 -2,11 -2,01 -2,01 -2,05 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2010 451,01 437,15 417,48 417,16 536,77 424,53 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2010 78,32 75,92 72,50 72,44 73,72 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/01/2010 78,32 75,92 72,50 72,44 73,72 73,72 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2010 -2,18 -2,11 -2,01 -2,01 -2,05 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/01/2010 -2,18 -2,11 -2,01 -2,01 -2,05 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2010 -2,08 -2,05 -2,02 -2,00 -2,03 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2010 430,85 424,66 418,42 414,41 421,06 421,06 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2010 74,82 73,75 72,66 71,97 73,12 73,12 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2010 -2,08 -2,05 -2,02 -2,00 -2,03 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 30/04/2010 74,82 73,75 72,66 71,97 73,12 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/04/2010 -2,08 -2,05 -2,02 -2,00 -2,03 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2010 -2,11 -2,05 -2,00 -2,00 -2,02 0,00 

DAT 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2010 101,14 98,36 96,03 95,99 96,89 0,00 

LAV 96 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2010 101,14 98,36 96,03 95,99 96,89 96,89 

TFR 552,8 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/07/2010 582,41 566,42 552,95 552,75 557,95 557,95 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2010 -2,11 -2,05 -2,00 -2,00 -2,02 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/07/2010 -2,11 -2,05 -2,00 -2,00 -2,02 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2010 -2,08 -2,02 -1,99 -2,00 -2,01 0,00 

DAT 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2010 74,84 72,64 71,49 71,91 72,36 0,00 

LAV 72 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2010 74,84 72,64 71,49 71,91 72,36 72,36 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2010 -2,08 -2,02 -1,99 -2,00 -2,01 0,00 

TFR 414,6 
CONTRIBUTO 
CORRENTE 31/10/2010 430,94 418,26 411,68 414,07 416,70 416,70 

LAV -2 COMMISSIONI 31/10/2010 -2,08 -2,02 -1,99 -2,00 -2,01 0,00 

LAV -2 COMMISSIONI 30/11/2010 -2,04 -2,02 -2,01 -2,01 -2,01 0,00 

€  8.297,00 Posizione lorda   €  9.005,85   €  8.755,47   €  8.944,40   €  8.573,94   €   8.718,78   €  7.127,05  

Contributi totali Differenza lorda vs Tfr   €  1.878,80   €  1.628,42   €  1.817,35   €  1.446,89   €   1.591,73  

Differenza lorda vs Tfr (%) 20,86% 18,60% 20,32% 16,88% 18,26% 

Posizione netta   €  7.761,30   €  7.510,92   €  7.699,85   €  7.329,39   €   7.474,23   €  5.052,80  

Differenza netta vs Tfr   €  2.708,50   €  2.458,12   €  2.647,05   €  2.276,59   €   2.421,43  

Differenza netta vs Tfr (%) 34,90% 32,73% 34,38% 31,06% 32,40% 
 


