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I fondi pensioni sono davvero convenienti ?

USB Lavoro Privato intende portare alla Vostra attenzione alcune considerazione
sui fondi pensione in generale al fine di fornirvi un’altra versione rispetto a quella
fornita dal rappresentante di Laborfonds.
Invitiamo i lavoratori a riflettere su:

 Il fondo pensione CASELLA dei lavoratori poligrafici
ha  tagliato  del  50%  i  rendimenti  delle  pensioni
integrative erogate.  (digita fondo casella su Google.it);

 I  dirigenti  del fondo Casello risultano in conflitto di
interesse e inquisiti per strane operazioni;

 Che  la  vigilanza  della  COVIP  non  è  servita  per
evitare questo disastro  per  i  lavoratori  e  quindi  la
sua capacità di controllo appare alquanto discutibile
se non nulla.

Ora quello su cui vi invitiamo a riflettere è che, se affidate
la vostra pensione al mercato (fondi), il rischio di perdere
tutto o parte della pensione è duplice in quanto dipende
dal 1) mercato e 2) dall’onestà dei gestori.
Per questo ci e vi chiediamo:

1) Perché, se i  fondi  sono così interessanti  e positivi
per i  lavoratori  il  Vostro Contratto Nazionale ha reso obbligatorio la vostra
l’iscrizione al fondo ?

2) Perché la Covip ha dato parere positivo all’iscrizione obbligatoria al fondo
pensione in deroga alla legge che prevede la sottoscrizione volontaria del
lavoratore?

3) Perché al lavoratore che aderisce al fondo gli viene vietato di ritornare sui
suoi passi o di versare la relativa quota all’Inps?

4) Perché i trattamento fiscali agevolati (che ricordo paghiamo tutti noi) riservati
ai  fondi – sia aperti  che chiusi  - non viene applicato anche alla quota di
pensione versata all’inps da parte aziendale per conto del dipendente?

5) Perché per i giovani è obbligatorio versare l’intero TFR e non una sua parte?
6) Perché al lavoratore non può destinare le stese percentuali e il TFR all'INPS

per aumentarla sua quota di pensione pubblica, certa e garantita?
Infine vi ricordiamo che: 

 negli  Stati  Uniti  sono  decine  i  fondi  pensione  che  ogni  anno  chiudono
lasciando i lavoratori senza un dollaro;

 sarà forse una coincidenza ma dopo l’introduzione delle pensioni integrative i
confederali  non  hanno  fatto  alcuna  opposizione  all’aumento  dell’età
pensionali (vedi legge Fornero).

Per  questo  USB  continuerà  a  battersi  per  una  pensione  pubblica,
dignitosa ritenendo che la pensione è un diritto che va garantito e non
lasciato alle bizze del mercato finanziario speculativo.
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