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Fase dei versamenti - Regime fiscale dei contributi
I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo
dell’aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.
Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:


dei contributi versati dal datore di lavoro;



dei contributi versati dall’aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti
l’importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata
al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto
non soggetto a tassazione.
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro
25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura
pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi
cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non
sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista
dalla vigente normativa.
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa
alla data della maturazione del diritto stesso. L’importo da indicare non deve comprendere la quota di
contribuzione riferibile al TFR in quanto non soggetto a tassazione all’atto del versamento al Fondo.
Ai sensi dell’art. 1, c. 160, L. 232/2016, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono
soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati a Fondoposte per scelta del lavoratore in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al c. 182 L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità. Tali
contributi non concorrono neppure a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari erogate dal fondo pensione ai sensi dell’art. 11, c. 6, D.Lgs. 252/05.

Fase di accumulo - Regime fiscale del fondo pensione
I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono assoggettate ad
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di
Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta
sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Fase di erogazione - Regime fiscale delle prestazioni
Prestazioni pensionistiche complementari.
La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta sostitutiva annuale specificata nel paragrafo precedente e degli importi dei contributi
non dedotti.
Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per
cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla
forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se
la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata
ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare
espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione
ordinaria.
Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota sarà
del 9 per cento.
Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte
ad imposta sostitutiva del 26%.Viene applicata un’imposta sostitutiva ridotta, pari al 12,50 per cento, sulla
parte di rendimento che deriva dagli attivi della gestione assicurativa costituiti da titoli pubblici ed equiparati
così come individuati dalla normativa vigente.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di
maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è
anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al
presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita
anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della
determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino
al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Riscatti ed anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo
d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. A tal fine, se la data di

iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima
del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Tale principio si applica nei seguenti casi:
a) anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al
coniuge e ai figli;
b) riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno
di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi;
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte
dell’aderente.
In tutte le altre fattispecie di riscatto e anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione
per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente, si applica l’aliquota del 23 per cento.
Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del d.lgs. n. 252/2005 in qualsiasi
momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57.
Tali somme concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile
dal reddito complessivo dell’aderente. Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo
d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente
un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente
riferibile all'importo reintegrato.
La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1°
gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.
Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016
Come previsto dall’art. 48, comma 13 bis, della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016”, alle richieste di anticipazione per le causali di acquisto/ristrutturazione prima casa ovvero
esigenze personali avanzate dagli aderenti residenti:


alla data del 24 agosto nei comuni elencati nell’allegato 1 alla Legge 229/2016;



alle date del 26 o 30 ottobre nei comuni indicati nell’allegato 2 alla predetta Legge,


alla data del 18 gennaio 2017 nei comuni indicati nell’allegato 2 bis alla predetta Legge,

si applica, in via transitoria, quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.
Se l’aderente, alle date sopra richiamate, era residente nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli
Piceno, Fabriano e Spoleto, dovrà inviare, unitamente alla richiesta di anticipazione, copia della

dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, relativa alla inagibilità della casa di abitazione,
trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’Inps competenti per territorio.
La misura agevolativa si applica anche alla richiesta di anticipazione avanzata da un aderente residente in
un comune diverso da quelli indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 189/2016 ma rientrante in una
delle Regioni comunque interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) che attesti,
mediante un'apposita perizia asseverata, il nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016.
La deroga ha durata triennale e si applica alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il
24 agosto 2016 ed il 24 agosto 2019.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare
al 31 dicembre 2006
Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle
prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale di seguito indicata.


Prestazioni erogate sotto forma di rendita: sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola

parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono
assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento.


Prestazioni sotto forma di capitale: sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle

ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non
conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono
soggette a tassazione progressiva.
Se l’importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell’intera posizione maturata, l’aliquota di tassazione
separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.
Analogamente nell’ipotesi in cui l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita
sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335/1995.
Se, al contrario, l’importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell’intera posizione maturata,
l’aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle
quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.


Anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore,

includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000
Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31
dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.17-bis del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.
Avvertenza
I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica
complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a
partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

