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COMUNICATO
Rendimenti nel 2014 per il fondo Telemaco
In attesa del comunicato ufficiale del fondo vi inviamo in anteprima gli ottimi risultati evidenziati da tutti i comparti di Telemaco.
Periodi
Garantito
Blue
Green
Yellow
TFR
(90% obbligaz.
(75% obbligaz.
(50% obbligaz.
10% azioni)
25% azioni)
50% azioni)
2014
4,3%
8,1%
8,0%
8,0%
1,3%
2013
3,0%
3,4%
6,3%
11,1%
1,7%
2012
6,2%
8,5%
9,2%
10,0.%
2,9%
Rendimenti Medi negli anni
Ultimi 3 anni
4,5%
6,7%
7,8%
9,7%
2,0%
Ultimi 5 anni
2.9%
4,9%
5,5%
6,5%
2,4%
Ultimi 10 anni
4,1%
4,4%
4,7%
2,5%
NB rendimenti al netto di oneri di gestione e fiscali

I VANTAGGI DELL’ADESIONE A TELEMACO
PREVIDENZIALI: il lavoratore si costruisce una pensione aggiuntiva a quella del regime obbligatorio(INPS) che è destinata in futuro a ridursi
(fino al 50% dell’ultimo stipendio per i più giovani)
ECONOMICI: Versando il proprio contributo (oltre il TFR) il lavoratore ha diritto al contributo dell’azienda non previsto nelle altre forme
d’investimento (1,2% della retribuzione lorda)
FISCALI: i contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF (è l’azienda a farlo direttamente in busta paga). Inoltre
è prevista una tassazione vantaggiosa sulle somme ricevute dal fondo
DI COSTO: i costi di gestione di Telemaco, non essendo il fondo a scopo di lucro e quindi non dovendo remunerare rete di vendita e proprietà,
sono molto contenuti e sono almeno l’1% piu’ bassi delle altre forme pensionistiche promosse da banche e assicurazioni

COME FUNZIONA: L’adesione a TELEMACO può avvenire con il versamento del solo TFR maturando. A questo puo’ essere associato
un versamento aggiuntivo a carico del lavoratore (1% min. retribuzione) che da diritto ad un versamento aggiuntivo dall’azienda (1,2%
retribuzione). I contributi confluiscono nella posizione individuale e vengono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di stato…)
producendo nel tempo un rendimento variabile in base alle scelte di gestione (comparto d’investimento scelto con differenti percentuali di
azioni/obbligazioni) e all’andamento del mercato. I soldi possono essere presi all’atto della pensione a fiscalità agevolata (come capitale o
come vitalizio) o riscattati in caso di perdita dei requisiti (cambio lavoro, CIG, Mobilità…).

POSSIBILITA’ DI ANTICIPAZIONI:
•
•

sempre per motivi di salute a fiscalità agevolata (75%)
dopo 8 anni per acquisto/ristrutturazione prima casa (75%) e senza motivazioni (30%)

La SLC CGIL Puglia da sempre è a disposizione dei lavoratori per tutte le info (anche relative a
deducibilità e “Bonus Renzi”) relative a questo importantissimo strumento sancito dalla contrattazione
collettiva.
Francesco Saverio Spaccavento
Delegato Telemaco SLC

email: francescosaverio.spaccavento@telecomitalia.it cell 3316007460

