
 
 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

(Laborfonds o altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal CCNL) 

 

CCP 24/10/2005 (previdenza complementare) 

• per chi aveva aderito entro 31/12/2005 la decorrenza era 01/01/2004, con: 

o contributo personale: 1% (art. 3, comma 3: contributo aumentabile di 

scaglioni pari a 0,5% fino al massimo della deducibilità fiscale, con 

decorrenza 1° gennaio e con domanda presentata entro 30 ottobre 

dell’anno precedente) 

o contributo Amministrazione: 

▪ prima del 01/01/2005: 1% + 1,5%* = 2,5% 

▪ a partire dal 01/01/2005: 1% + 2%* = 3% 

(*art. 3, comma 2 su ulteriori contributi a carico 

dell’Amministrazione) 

 

CCP 2016-18 del 17/12/2019 (conguaglio su aumenti nazionali + previdenza 

complementare) 

 

Aggiornamento su previdenza complementare (regolata da art. 4) 

L’art. 4 aggiunge, a quanto stabilito da art. 3, comma 2 CCP 24/10/2005, altri 4 

commi: 

• comma 2/bis (regola aggiuntiva solo per posizione stipendiale 0 – 8); 

• comma 2/ter (regole aggiuntive su tutte le posizioni stipendiali); 

• comma 2/quater e comma 2/quinquies (termini presentazione richieste 

aumento contribuzione). 

 

 



 
 

Comma 2/bis 

Il contributo a carico dell’Amministrazione aumenta del 2% fino al passaggio alla 

fascia stipendiale superiore. 

 

Comma 2/ter 

Sono previste due possibilità (lettere (a) e (b)): 

• lettera (a): con decorrenza 01/01/2020 il contributo dell’Amministrazione 

(come da commi 2 nonché 2/bis) aumenta del 2% se viene soddisfatta una di 

queste due condizioni: 

o (a1): personale aumenta il proprio contributo ad almeno il 2%, oppure 

o (a2): contributo a carico del personale sia già almeno pari al 2%. 

• lettera (b): con decorrenza 01/01/2021 e fino al 31/12/2021 il contributo 

dell’Amministrazione (come da commi 2/bis nonché 2/ter lettera (a)) aumenta 

del 2% se vengono soddisfatte queste condizioni: 

o (b1): personale aveva rapporto di lavoro nel 2019; 

o (b2): personale già iscritto al fondo di previdenza; 

o (b3): personale si aumenta il contributo di 1%, oppure effettuava già 

contribuzione pari ad almeno 2%. 

 

Comma 2/quater 

Riguarda chi si avvale del comma 2/ter lettera (a): inviare comunicazione scritta a 

Provincia Autonoma di Bolzano entro 28/02/2020, comunicando variazione della 

propria contribuzione al fondo. 

 

Comma 2/quinquies 

Riguarda chi si avvale del comma 2/ter lettera (b): inviare comunicazione scritta a 

Provincia Autonoma di Bolzano entro 20/10/2020, comunicando variazione della 

propria contribuzione al fondo. 


