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ASSEMBLEA SINDACALE AGO 

 “La pensione integrativa per i dipendenti degli enti 

locali” 

Se fai affidamento solo sulla pensione obbligatoria, ti sarà difficile mantenere un tenore 

di vita adeguato a conclusione della tua vita lavorativa. Gli esperti raccomandano pertanto 

da tempo di costruire tempestivamente una pensione integrativa a quella pubblica attraverso 

l’iscrizione a un fondo pensione complementare. 

Per tale motivo, organizzeremo, in collaborazione con Pensplan, un evento online  

giovedì, 25 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16:30, in lingua tedesca e 

mercoledí, 7 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.30 in lingua italiana 

 in cui tratteremo i seguenti argomenti: 

•  è necessaria una pensione complementare? 

•  come funziona la costruzione di una pensione complementare? (iscrizione, versamenti e 

prestazioni, tassazione dei contributi, ...) 

•  i vantaggi di una pensione complementare (agevolazioni fiscali, contributo del datore di 

lavoro, mutuo risparmio casa, anticipazioni, ...) 

•  l’iscrizione dei figli e dei soggetti fiscalmente a carico 

Relatore sarà l’esperto previdenziale, Thomas Walder, che ha maturato oltre 20 anni di 

esperienza professionale presso Pensplan e Laborfonds. 

L'evento, proposto come assemblea sindacale, rientra nell’orario di lavoro e si rivolge sia ai 

soci già iscritti a Laborfonds sia a coloro che non hanno ancora deciso di costruire una pensione 

integrativa.    

Per partecipare è necessario registrarsi: si prega di inviare una e-mail a karin.angerer@ago-

bz.org. 

Qualche giorno prima dell’evento invieremo la conferma di avvenuta iscrizione con il link per la 

partecipazione. 

Durante il webinar non è prevista una sessione di domande e risposte.  
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