
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFR Pregresso: 
possibile il versamento  

al proprio Fondo Pensione 
 

 
Dal questo mese, grazie all’Accordo sottoscritto ad aprile da Sindacati e Azienda, i colleghi iscritti al 
Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e i colleghi iscritti alla sezione a 
contribuzione definita del Fondo Pensione Cariplo possono chiedere il trasferimento al proprio Fondo 
del TFR Pregresso, vale a dire il Trattamento di Fine Rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006, 
accantonato presso una delle Aziende del Gruppo e non versato ad altra forma di previdenza 
complementare. 
 
La richiesta può essere presentata dai colleghi che maturino, entro i 24 mesi successivi, il primo dei 
requisiti previsti dalla legge per il trattamento pensionistico. 
In fase di prima applicazione dell’Accordo, la richiesta può essere presentata anche da coloro che 
maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2023. 
 
Il trasferimento del TFR Pregresso al proprio Fondo pensione è un’opportunità per integrare 
ulteriormente la propria posizione individuale, beneficiando dei vantaggi fiscali previsti dalla 
previdenza complementare.  
Consente inoltre di incrementare il montante disponibile e di fruire delle significative detrazioni fiscali 
previste in caso di adesione alla R.I.T.A, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, 
introdotta dal 1 gennaio 2018, che permette agli iscritti che cessano il rapporto di lavoro di 
percepire, a rate trimestrali, il capitale accumulato nel Fondo fino al raggiungimento dei 
requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. 
 
 
Come effettuare la richiesta 
La richiesta di trasferimento può essere effettuata tramite accesso al portale #People, selezionando 
alla voce “Assistenza” l’opzione “Assistenza HR” e valorizzando i campi filtro con le modalità di 
seguito indicate: 
 
 
Per i colleghi delle Aree Professionali e Quadri Direttivi: 

- Categoria: Previdenza Complementare 

- Dettaglio: Aree Prof-QD - Richiesta importo del TFR trasferibile al fondo di previdenza 

complementare e modalità operative 

- Descrizione: Altro – Richiesta di supporto 

 



 

 

 

Per i Dirigenti: 

- Categoria: Previdenza Complementare 

- Dettaglio: Dirigenti - Richiesta importo del TFR trasferibile al fondo di previdenza 

complementare e modalità operative 

- Descrizione: Altro – Richiesta di supporto 

 

L’Azienda, dopo aver verificato la sussistenza della quota residua di TFR Pregresso disponibile per il 
trasferimento, e la validità dei termini della richiesta rispetto alla maturazione del primo dei requisiti 
pensionistici, darà corso al versamento del TFR Pregresso nel Fondo inviando comunicazione scritta 
al lavoratore interessato. 
 
E’ stata preparata dalla FABI Intesa Sanpaolo una guida dedicata all’argomento con 
informazioni di dettaglio sulle procedure di richiesta, tassazioni e altre informazioni inerenti 
l’argomento. 
La puoi scaricare sul sito www.fabintesasanpaolo.eu oppure direttamente cliccando qui. 

 
 
 
 
Milano, 15.05.2020 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 
 

 
 

 


