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Dal  Sistema Frizzera de Il Sole 24 Ore. 
 
 

IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE. 

 
 
  
Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione 
 

DIRITTO alla PRESTAZIONE: ai sensi del co. 2, art. 11, D.Lgs. 252/2005, il 
diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della 
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 
obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari.  

Le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate: 

§ in forma di capitale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante 
finale accumulato (detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le 
quali non si sia provveduto al reintegro);  

§ in forma di rendita, per il restante 50%. 

 

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento 
del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui ai co. 6 e 7, 
art. 3, L. 335/1995, la stessa può essere erogata in capitale. 

 

 

CESSAZIONE dell'ATTIVITÀ LAVORATIVA: in caso di cessazione dell'attività 
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 
48 mesi, le prestazioni pensionistiche vengono, su richiesta dell'aderente, 
erogate con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso 
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 

REGIME FISCALE delle PRESTAZIONI: le prestazioni erogate dai fondi 
pensione sono soggette ad un trattamento fiscale le cui regole differiscono a 
seconda che si tratti della parte di capitale ovvero della parte di rendita 
nonché del momento di maturazione delle stesse distinguendo tra: 
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1. prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000;  

2. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 
2006; 

3. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. 

Il co. 5, art. 23, D.Lgs 252/2005 stabilisce infatti che, per i soggetti che 
risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in 
vigore del decreto stesso (1° gennaio 2007), le nuove disposizioni concernenti 
il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere da 
tale data. AE, circ. 70/2007 precisa che: "Per le prestazioni corrispondenti ai 
montanti maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, si rendono 
applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di 
maturazione". 

 

 

 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ai MONTANTI MATURATI 

FINO al 31 DICEMBRE 2000 

EROGAZIONI in FORMA CAPITALE: le erogazioni in forma capitale effettuate 
a lavoratori dipendenti, a norma del co. 9, art. 13 D.Lgs. 124/1993, come 
illustrato nella circolare n. 235/E/1998, sono assoggettate a tassazione 
separata ai sensi della lett. a), co. 1, art.17, TUIR. L'imponibile fiscale è 
rappresentato dalle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi 
versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua. 

PRESTAZIONI in FORMA PERIODICA: per quanto riguarda invece le 
prestazioni in forma periodica, maturate fino al 31 dicembre 2000, le stesse si 
collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, 
nella lett. h-bis) dell'art. 50 (art. 47 fino al 31 dicembre 2003), co. 1, TUIR e 
sono assoggettate a tassazione nella misura dell'87,50% dell'ammontare 
corrisposto, ai sensi dell'art. 52 (art. 48-bis secondo la precedente 
numerazione), co.1, lett.d), TUIR vigente al 31 dicembre 2000. 
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TABELLA DI SINTESI 

 
Tassazione Imponibile 

Capitale Separata Prestazioni in forma di capitale, al netto dei 
contributi versati dal lavoratore in misura 

non eccedente il 4% della retribuzione 
annua 

Rendita Ordinaria 87,50% dell'ammontare corrisposto a titolo 
di prestazione in forma di rendita 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ai MONTANTI MATURATI 

 dal 1° GENNAIO 2001 al 31 DICEMBRE 2006 

ASSIMILAZIONE ai REDDITI di LAVORO DIPENDENTE: sulla base della 
disciplina introdotta dal D.Lgs. 47/2000, le prestazioni erogate dalle forme 
pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono 
qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La lett. e), co. 
1, art.10 D.Lgs. 47/2000, infatti, ha sostituito la lett. h-bis), co. 1, art. 50 (art. 
47 secondo la precedente numerazione) TUIR che, nella stesura originaria, 
comprendeva solo quelle erogate in forma periodica. 

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE in FORMA di CAPITALE: 
secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo, le prestazioni 
pensionistiche erogate in forma di capitale continuano ad essere assoggettate 
a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 17, co.1, 
lett. a-bis) e 20 TUIR. L'imponibile fiscale è rappresentato dalla prestazione in 
forma di capitale con esclusione dell'ammontare dei contributi non dedotti e 
dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva (11%) (lo scomputo dei 
redditi già assoggettati ad imposta può essere effettuato soltanto a condizione 
che la prestazione in forma di capitale non sia superiore ad un terzo (1/3) 
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione 
stessa. I contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche 
qualora non sia rispettata tale condizione: AE, circ. 29/2001). 

PRESTAZIONI EROGATE in FORMA di TRATTAMENTO PERIODICO: per 
quanto concerne le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico, la 
disciplina approvata con il D.Lgs. 47/2000 ha modificato, tra l'altro, la lett. d), 
co. 1, art. 52 TUIR, stabilendo che le stesse si assumono al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla 
lett. g-quinquies), art. 44 (art. 41 secondo la precedente numerazione), co. 1, 
TUIR, se determinabili. 

  

TABELLA DI SINTESI 
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 Tassazione Imponibile 

Capitale Separata Prestazione in forma di capitale con esclusione 
dell'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi 
già assoggettati ad imposta sostitutiva (11%) 

Rendita Ordinaria Prestazioni in forma di rendita al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e 
di quelli di cui alla lett. g-quinquies), art. 44, co. 1, 
TUIR 

  

Schematizzazione 
Tassazione prestazione in forma di capitale 

(estratto da Agenzia delle Entrate, circolare n. 70/E/2007) 

RR = K1 - C + K2 - E 
---------------------------------------- x 12 

 n 

a = IRR 
----------------------------- x 100 

RR 

I1 = a x B1 
I2 = a x B2 

In cui: 

- RR = reddito di riferimento per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 
2006 

- K1 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo 
maturato fino al 31 dicembre 2000 

- K2 = prestazione in forma di capitale, per la parte riferita all'importo 
maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 

- C = contributi versati, fino al 31 dicembre 2000, dal lavoratore non eccedenti 
il 4 per cento della retribuzione annua, riferibili proporzionalmente a K1 

- E = redditi assoggettati ad imposta e somme non dedotte, riferibili 
proporzionalmente a K2 

- n = numero di anni di effettiva contribuzione al fondo, fino al 31 dicembre 
2006 

- a = aliquota media del reddito di riferimento fino al 31 dicembre 2006 
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- IRR = imposta sul reddito di riferimento fino al 31 dicembre 2006 

- B1 = base imponibile di K1 

- B2 = base imponibile di K2 

- I1 = imposta di B1 

- I2 = imposta di B2 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ai MONTANTI MATURATI 

dal 1° GENNAIO 2007 

REGIME UNICO DI TASSAZIONE: le citate disposizioni contenute nel co.1, 
lett. a-bis), art. 17 e nell'art. 20 TUIR sono state abrogate dall'art. 21 D.Lgs. 
252/2005, con decorrenza 1° gennaio 2007. Tale norma ha previsto che alle 
prestazioni pensionistiche, comunque erogate, si applichino le disposizioni 
dell'art. 11 e quelle del co. 6, art. 23, D.Lgs. 252/2005. Ne consegue come non 
sussista più un regime fiscale differenziato tra la prestazione erogata in forma 
di capitale ovvero di rendita, ma risulti applicabile un unico regime di 
tassazione ad entrambe le tipologie di prestazione. 

RITENUTA FISCALE: sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche 
comunque erogate (capitale e rendita) è operata una ritenuta a titolo 
d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti 
percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 
percentuali. Mentre dunque per le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 il 
regime fiscale delle prestazioni variava a seconda che si trattasse di 
prestazione in forma di capitale ovvero di rendita, dal 1° gennaio 2007 è 
previsto un unico regime di tassazione con applicazione della predetta 
imposta sostitutiva. 
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Nota bene - Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di 
ritenuta (AE, circ. 70/2007):  

- il "periodo di partecipazione" deve essere individuato con riferimento agli 
anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei 
contributi. Pertanto sono da considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a 
forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il 
riscatto totale della posizione individuale; 

- per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di 
iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di 
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. 

  

Nota bene - le somme soggette a ritenuta a titolo di imposta non confluiscono 
nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali 
regionali e comunali (AE, circ. 70/2007). 

  

Schematizzazione 
Tassazione prestazione in forma di capitale 

(estratto da Agenzia delle Entrate, circolare n. 70/E/2007) 

I3 = a3 x B3 

in cui 

- a3 = l'aliquota d'imposta determinata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del 
decreto e tenendo conto delle disposizioni illustrate nei precedenti paragrafi; 

- B3 = base imponibile di K3 

- I3 = imposta di B3 

 

DETERMINAZIONE della QUOTA EROGABILE in FORMA di CAPITALE: come 
già evidenziato il legislatore prevede come le prestazioni possano essere 
erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino al massimo del 
50% del montante finale accumulato (la restante parte deve necessariamente 
essere erogata in forma di rendita). 

Ai fini della valutazione della determinazione dell'importo complessivo 
erogabile in capitale, la COVIP (orientamento 30.5.2007) ha chiarito come 
debbano essere detratte dal montante finale (cioè dal montante 
effettivamente esistente presso la forma pensionistica) le somme già erogate a 
titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell'iscritto. La percentuale 
del 50% va quindi applicata sul risultato ottenuto dopo tale scomputo 
(montante residuale) con la conseguenza che l'ammontare da erogare in 
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forma di rendita è il risultato della differenza tra il montante finale 
accumulato e il risultato così ottenuto. 

Montante finale - anticipazioni erogate e non reintegrate 

= 

Montante residuale 

Montante residuale x 50% 

= 

Quota capitale 

Montante residuale - quota capitale 

= 

Quota rendita 

 

La circolare 70/E/2007 fornisce un esempio che di seguito si ripropone: 

Montante finale accumulato: 70 
Anticipazioni fruite e non reintegrate: 30 

Montante teorico: 100 (= 70 + 30) 

L'importo erogabile in capitale è così calcolato: 
(70 - 30) : 2 = 

20 

L'importo da erogare in rendita è così calcolato: 
70 - 20 = 

50 

 

MONTANTE FINALE ACCUMULATO: ai fini del confronto sopra detto la 
COVIP ha precisato che per montante finale accumulato deve intendersi il 
montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica a 
prescindere dal momento dell'accumulazione e senza tener conto delle 
somme già erogate per anticipazione e non reintegrate. 

PRESTAZIONI EROGATE in FORMA di RENDITA: le prestazioni erogate in 
forma di rendita risultano imponibili per il loro ammontare complessivo al 
netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a 
quelli di cui alla lett. g-quinquies), co. 1, art. 44 TUIR, e successive 
modificazioni, se determinabili. Si tratta più precisamente dei redditi già 
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assoggettati ad imposta nei confronti del fondo pensione (da assumere al 
netto dell'imposta) e dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti 
dell'ammontare della posizione individuale maturata che dà origine alle 
prestazioni pensionistiche in corso di erogazione. Anche in questo caso non 
va inoltre assoggettata a tassazione l'ammontare della prestazione 
corrispondente ai contributi non dedotti in quanto, in via di principio, è 
prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno 
goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della 
prestazione stessa. Il procedimento di tassazione della rendita 
periodicamente riconosciuta che il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare è 
il seguente: 

1) individuazione, sulla base della scelta effettuata dall'iscritto, 
dell'ammontare della posizione individuale maturata da erogare in forma di 
trattamento periodico  

2) suddivisione dell'ammontare di tale posizione tra la parte corrispondente 
ai redditi già assoggettati ad imposta in capo al fondo pensione e ai contributi 
non dedotti (da non assoggettare in ogni caso a tassazione) e la parte residua 

3) attribuzione, in proporzione, della medesima ripartizione alle singole rate 
della prestazione periodica, senza considerare i rendimenti assoggettati ad 
imposta sostitutiva del 12,50%, ed assoggettamento a ritenuta a titolo 
d'imposta dell'importo riferibile alla quota residua 

4) applicazione sui rendimenti di cui alla lett. g-quinquies) dell'art. 44, co. 1, 
TUIR, corrisposti con le singole rate erogate, dell'imposta sostitutiva del 
12,50% di cui all'art.7 D.Lgs. 461/1997. 

  

D.P.R. 917/1986 - TUIR 
Articolo 44<</a>BR>Redditi di capitale 

"1. Sono redditi di capitale: 

(...) 

g quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni 
pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in 
forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 

(...)" 

D.Lgs. 461/1997 
Articolo 7 

Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di 
portafoglio 

"(...) 
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4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. (...)" 

 

Base imponibile: la tassazione applicabile alle prestazioni in forma di capitale 
è disciplinata dal co. 6, art. 11, D.Lgs. 252/2005, che prevede come tali somme 
siano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Anche in questo caso 
non va inoltre assoggettata a tassazione l'ammontare della prestazione 
corrispondente ai contributi non dedotti. 

 

TABELLA DI SINTESI 
 

  
Tassazione Imponibile 

Capitale Prestazione in forma di capitale al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta 

Rendita 

Ritenuta a 
titolo 

d'imposta 
Prestazioni in forma di rendita al netto della parte 

corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta 
e a quelli di cui alla lettera g quinquies) del comma 1 

dell'articolo 44 del TUIR 

 

SOSTITUTO d'IMPOSTA: per quanto attiene l'individuazione del soggetto cui 
spetta l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, l'art. 11, co. 6, quarto 
periodo D.Lgs. 252/2005 stabilisce che "nel caso di prestazioni erogate in 
forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti". AE, circ. 
70/2007 ha chiarito come l'obbligo di sostituto spetti, con riferimento a tutte 
le ritenute, al soggetto che eroga a decorrere dal 2007 le prestazioni in forma 
di rendita (generalmente la compagnia di assicurazione). Tale soggetto è 
tenuto ad applicare e versare sia la ritenuta a titolo di imposta sulla parte 
riferibile al montante maturato a decorrere dal 2007 sia la ritenuta d'acconto 
sulla parte riferibile al montante maturato entro il 31 dicembre 2006, 
rilasciando il relativo Modello CUD. I medesimi adempimenti devono essere 
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posti in essere dal soggetto erogatore anche nelle ipotesi di erogazione di 
rendite riferibili solo a montanti maturati prima del 2007. 

NATURA DEI REDDITI: le prestazioni erogate dai fondi pensione, sia in 
forma di rendita che in forma di capitale, rientrano tra i redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente ai sensi della lett. h), co. 1, art. 50 TUIR. 

PRESTAZIONE INTERAMENTE in CAPITALE: la prestazione può essere 
erogata interamente in capitale in due casi: 

- nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del 
montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 
e 7 L. 335/1995;  

- nel caso di "vecchi iscritti" per i quali è prevista la possibilità di richiedere 
che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero 
ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 
2007). 

 

VECCHI ISCRITTI ai VECCHI FONDI: per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", 
ossia per i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche 
complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in 
deroga alle disposizioni contenute nel predetto co. 9, art. 13, il previgente 
regime fiscale (co. 7, art. 23, D.Lgs. 252/2005).  

Più precisamente: 

- ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime 
tributario vigente alla predetta data;  

- ai montanti delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2007, ferma 
restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione 
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con 
applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul 
montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, è concessa la facoltà al 
singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 D.Lgs. 
252/2005. 

Alle contribuzioni versate dal 1° gennaio 2007 continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 8. Per i "vecchi iscritti" è prevista la 
possibilità di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in 
capitale per l'intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a 
decorrere dal 1° gennaio 2007). Tale opzione può essere resa in occasione 
della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della 
prestazione finale. In questo caso trova applicazione sull'intera prestazione il 
regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006. Si possono realizzare 
quindi due situazioni: 
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- il "vecchio iscritto" percepisce in forma di capitale l'intera prestazione 
maturata (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007);  

- il "vecchio iscritto" opta per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 D.Lgs. 
252/2005 percependo in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino 
al 31 dicembre 2006. 

Al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 viene invece applicato il 
trattamento fiscale di cui al co. 6, art. 11, D.Lgs. 252/2005 che comporta 
l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante (salvo il caso 
in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo 
importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, L. 
335/1995). Conseguentemente, in linea generale l'importo della prestazione 
in forma di capitale non può eccedere il montante maturato fino al 31 
dicembre 2006 (M1 + M2), aumentato del 50 per cento del montante maturato 
successivamente (1/2 di M3). 

 

VECCHI ISCRITTI che NON OPTANO per il NUOVO REGIME: nel caso in cui il 
"vecchio iscritto" non eserciti l'opzione per l'applicazione del regime di cui 
all'art. 11 D.Lgs. 252/2005: 

§ sull'importo della prestazione maturata fino al 2000 si applica l'aliquota del 
TFR o, se la prestazione è corrisposta in dipendenza di contratti assicurativi, 
la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 6 L. 482/1985 sulla parte relativa al 
rendimento e l'aliquota del TFR sulla rimanente parte;  

§ per la tassazione della prestazione maturata a partire dal 1° gennaio 2001, 
risultano applicabili le modalità di tassazione previste per i "nuovi iscritti", 
assumendo, tuttavia, ai fini della determinazione del reddito di riferimento il 
rapporto tra l'importo di tale prestazione, al netto dei rendimenti già tassati e 
dei contributi non dedotti, ad essa proporzionalmente riferibili, e il numero 
degli anni di effettiva contribuzione al fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2001. 

 

CONFERIMENTO del TFR ANTE 2007: sebbene il D.Lgs. 252/2005 non 
preveda una disposizione specifica in merito, l'Agenzia delle Entrate ha 
chiarito come sia possibile conferire al fondo pensione anche il TFR maturato 
prima del 1° gennaio 2007. Per quanto attiene il regime fiscale a cui 
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assoggettare tali somme, l'Amministrazione finanziaria prevede 
l'applicazione del principio in base al quale le stesse sono tassate sulla base 
del regime fiscale vigente in relazione ai periodi di maturazione delle somme 
versate. In sostanza è come se tali importi, sebbene versati dopo il 1° gennaio 
2007, vengano versati al fondo pensione nel momento di maturazione del TFR 
conferito, con l'applicazione delle diverse regole di tassazione. 

 
Regime fiscale delle anticipazioni di prestazioni dei fondi pensione. 
 

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere 
un'anticipazione della posizione individuale maturata: 

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese 
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli 
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture 
pubbliche;  

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per 
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con 
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c), e 
d) del co. 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 relativamente alla prima casa di 
abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi del 
co. 3, art. 1, L. 449/1997. Il requisito del periodo minimo di otto anni di 
iscrizione previsto per la citata richiesta di anticipazione deve sussistere solo 
per la prima richiesta; 

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, 
per ulteriori esigenze degli aderenti. Il requisito del periodo minimo di otto 
anni di iscrizione previsto per la citata richiesta di anticipazione deve 
sussistere solo per la prima richiesta. 

  

 

 

ANZIANITÀ: ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la 
richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono 
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia 
esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 
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LIMITE MASSIMO: le somme percepite a titolo di anticipazione non possono 
mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le 
quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, 
effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo 
momento di iscrizione alle predette forme. Al riguardo la COVIP 
(deliberazione 28.6.2006), ha chiarito che il limite del 75% deve intendersi 
riferito alla posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata 
delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 

 

REGIME FISCALE delle ANTICIPAZIONI: come già evidenziato gli aderenti 
alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione 
della posizione individuale maturata. Per quanto attiene le anticipazioni, esse 
vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 
2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli 
importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con particolare riferimento 
alla disciplina in vigore dall'anno 2007 le casistiche risultano le seguenti: 

a) anticipazioni per spese sanitarie. Sull'importo erogato, al netto dei redditi 
già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso 
proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con 
l'aliquota del 15% 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;  

b) acquisto prima casa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso 
proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 
23%; 

c) ulteriori esigenze dell'aderente. Sull'importo erogato, al netto dei redditi 
già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso 
proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 
23%. 
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SOSTITUTO d'IMPOSTA: l'art. 11, co. 7, lett. d) D.Lgs. 252/2005 dispone che le 
ritenute, in caso di richiesta di anticipazione (per ognuna delle cause 
previste), sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 

 

REINTEGRO delle SOMME ANTICIPATE: le anticipazioni possono essere 
reintegrate: 

- a scelta dell'aderente;  

- in qualsiasi momento; 

- in unica soluzione ovvero mediante contribuzioni periodiche; 

- anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. 

 

Con esclusivo riferimento alle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai 
montanti maturati a decorrere dalla predetta data, sulle somme eccedenti il 
predetto limite (attenzione: può costituire reintegro ai fini del credito 
d'imposta solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 
euro), corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al 
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della 
fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo 
reintegrato. Poiché però la posizione individuale è genericamente composta 
da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, 
l'Agenzia delle Entrate precisa come le somme versate a titolo di reintegro, 
dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data 
dell'anticipazione, debbano essere imputate pro quota ai vari elementi che 
componevano l'anticipazione. AE, circ. 70/E/2007 fornisce un esempio che di 
seguito si ripropone: 

Richiesta anticipazione per spese sanitarie 

= 

euro 10.000,00 
(di cui euro 7.000,00 contributi dedotti e euro 3.000,00 rendimenti già 

tassati, al netto dell'imposta sostitutiva) 

Imponibile anticipazione = 
Euro 10.000,00 - euro 3.000,00 = 

Euro 7.000,00 

Imposta su anticipazione = 
euro 7.000,00 x 15% = 

euro 1.050,00 

Importo liquidato = 
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Euro 10.000,00 - euro 1.050,00 = 
Euro 8.950,00 

Successivamente, ove l'iscritto versi contributi che eccedono di euro 
10.000,00 l'importo massimo deducibile, per reintegrare l'anticipazione 
incassata in precedenza, tale somma, dovendo ricostituire la posizione 
contributiva esistente alla data dell'anticipazione, andrà imputata, quanto a 
euro 7.000,00, alla contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000,00, ai 
rendimenti già tassati. 

In tal caso il credito d'imposta di cui potrà fruire è euro 1.050,00, 
corrispondente esattamente all'imposta applicata in sede di anticipazione. 

Qualora l'iscritto versi contributi che eccedono di euro 5.000,00 l'importo 
massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti 
e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti 
al momento della percezione dell'anticipazione, nel modo seguente. 

10.000,00 : 5.000,00 = 7.000,00 : x 

X = (5.000,00 x 7.000,00)/10.000,00 = 
Euro 3.500,00 (contributi dedotti) 

Euro 5.000,00 - euro 3.500,00 = 
Euro 1.500,00 (rendimenti già tassati) 

Il credito d'imposta, corrispondente al 15% di euro 3.500,00, è pertanto pari a 
euro 525,00. 

 

COMUNICAZIONE: in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di 
deducibilità (come nell'esempio sopra riportato), è necessaria un'espressa 
dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso 
disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come 
reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come 
reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è 
effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme 
qualificate come reintegri nel senso sopra detto. 

FRUIZIONE del CREDITO: ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la 
documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell'anticipazione 
erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata 
dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita 
recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito d'imposta può essere 
utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. A tal fine 
nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati necessari per 
evidenziare il diritto al credito e la sua misura. 
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MODELLO 730: per la fruizione del credito d'imposta predetto, le istruzioni 
alla compilazione del Modello 730 richiedono al compilazione del rigo G3 
della sezione II riportando: 

- nella colonna 1 (Anno anticipazione), l'anno in cui è stata percepita 
l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale 
maturata;  

- nella colonna 2 (Reintegro totale/parziale), il codice 1 in caso di 
anticipazione reintegrata totalmente e il codice 2 in caso di anticipazione 
reintegrata solo in parte; 

- nella colonna 3 (Somma reintegrata), l'importo che è stato versato nell'anno 
di riferimento delle dichiarazione per reintegrare l'anticipazione percepita; 

- nella colonna 4 (Credito), l'importo del credito d'imposta spettante con 
riferimento alla somma reintegrata; 

- nella colonna 5 (di cui compensato in F24), il credito d'imposta utilizzato in 
compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della 
dichiarazione. 

 

PERIODO TRANSITORIO: AE, circ. 70/E/2007, come anche per il regime 
fiscale applicabile alle anticipazioni sia necessario applicare le disposizioni 
pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione. Pertanto le 
anticipazioni erogate vanno imputate prioritariamente agli importi maturati 
fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 
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e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. In 
sede di tassazione della prestazione definitiva, il fondo procederà a liquidare 
l'imposta scomputando l'imposta applicata in sede di anticipazione. 

  
Regime fiscale dei riscatti dai fondi pensione 
 

STATUTI e REGOLAMENTI delle FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI: il co. 1, art. 14, D.Lgs. 252/2005 prevede che, secondo 
quanto previsto nell'articolo citato, siano gli statuti e i regolamenti delle 
forme pensionistiche complementari a stabilire le modalità di esercizio 
relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle 
posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale 
delle posizioni individuali. 

PERDITA dei REQUISITI di ISCRIVIBILITÀ: per quanto attiene la casistica 
del riscatto della posizione maturata presso il fondo pensione in conseguenza 
del venir meno dei requisiti di iscrivibilità al fondo, il co. 2, art. 14, D.Lgs. 
252/2005 prevede che gli statuti e i regolamenti dei fondi stessi sono chiamati 
a disciplinare: 

- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il 
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;  

- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale 
maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti 
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a 
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità 
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 
terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti 
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

 

TOTALE: nel caso in cui il lavoratore abbia riscattato integralmente la 
posizione maturata presso il fondo pensione, lo stesso è chiamato, entro 6 
mesi dall'assunzione, ad optare nuovamente per la destinazione del TFR ad 
una forma pensionistica complementare ovvero per il mantenimento del TFR 
presso il datore di lavoro (COVIP, deliberazione 21.3.2007). Per la scelta sulla 
destinazione del trattamento di fine rapporto dovrà essere compilato il 
Modello TFR2. 

 

dell'ADERENTE: in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del 
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è 
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, 
siano essi persone fisiche o giuridiche. In merito all'individuazione dei 
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soggetti aventi diritto a riscattare la posizione dell'iscritto deceduto (COVIP, 
documento 15.7.2008): 

- la congiunzione "ovvero" va intesa, secondo la Commissione, in senso 
disgiuntivo includente. Ne consegue che la posizione verrà attribuita agli 
eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo 
caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti 
appositamente designati dall'iscritto;  

- per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che, in qualità di eredi, 
possono presentare istanza di riscatto, bisogna fare riferimento alla 
disciplina del codice civile illustrando il diverso ordine degli aventi titolo in 
presenza o meno di un testamento riguardante il patrimonio del de cuius. In 
mancanza di tali soggetti, la posizione maturata: 1) in caso di forme 
pensionistiche complementari individuali (art. 13), viene devoluta a finalità 
sociali; 2) in caso di forme pensionistiche complementari previste dalle 
lettere da a) a g), comma 1 articoli 3 (tra queste rientrano ad esempio i fondi 
pensione istituiti a livello contrattuale così come quelli istituiti a livello 
regionale) e dall'art. 12, resta acquisita al fondo pensione. 

 

REGIME FISCALE del RISCATTO: l'art.14 D.Lgs. 252/2005 stabilisce che 
l'iscritto può effettuare: 

- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale 
maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti 
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a 
procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 

- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità 
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 
terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti 
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;  

- in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla 
prestazione, l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai 
beneficiari designati dall'iscritto. 

 

ALIQUOTA FISCALE: nei casi sopra indicati, sulle somme percepite a titolo di 
riscatto, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% 
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%. In caso di riscatto per cause diverse 
da quelle indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% 
sull'imponibile fiscale determinato con le stesse modalità in precedenza 
descritte. 
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Nota bene: AE, circ. 70/2007 chiarisce che: "la circostanza che il legislatore 
faccia riferimento a tali "cause diverse" lascia intendere che gli statuti e i 
regolamenti dei fondi pensione possono ampliare la previsione dei possibili 
presupposti che permettono l'esercizio del riscatto". 

BASE IMPONIBILE: l'imponibile fiscale è rappresentato dall'importo erogato 
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non 
dedotti ad esso proporzionalmente riferibili. 

REGIME TRANSITORIO: nel sistema previgente, la lett. c), co. 1, art. 10 D.Lgs. 
124/1993 prevedeva che, ove venissero meno i requisiti di partecipazione alla 
forma pensionistica complementare, gli statuti dovevano consentire il 
trasferimento presso altro fondo ovvero la possibilità di esercitare il riscatto 
della posizione individuale. La disciplina fiscale operava una distinzione 
relativamente al trattamento fiscale del riscatto, in ragione delle motivazioni 
che lo avevano generato. Per le somme accantonate dal 2001, l'art. 20 TUIR 
prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di 
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre 
cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il 
licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal 
fallimento o da altra procedura concorsuale. Il riscatto della posizione 
individuale, esercitato per motivi diversi dalle predette cause era tassato a 
norma della lett. d-ter), co. 1, art. 52 TUIR (nella formulazione vigente fino al 
2006) con l'aliquota progressiva, facendo concorrere le somme maturate dal 
2001 al reddito complessivo. 

RISCATTO con MONTANTI A CAVALLO: anche la tassazione dei riscatti deve 
essere effettuata nel rispetto del regime transitorio previsto dal co. 5, art. 23, 
D.Lgs. 252/2005 secondo il quale, "ai montanti delle prestazioni accumulate 
fino" al 2006 "continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ...". 
Pertanto, con riferimento al montante maturato dal 2001 al 2006, al fine di 
stabilire se applicare la tassazione separata ovvero quella progressiva, è 
necessario verificare se le cause che hanno determinato il riscatto rientrano 
tra quelle previste dall'articolo 20 (tassazione separata) ovvero dalla lettera d 
ter), comma 1, articolo 52 del TUIR (tassazione progressiva). 

ESEMPIO  

In caso di riscatto integrale per inoccupazione che perduri per più di 4 anni, il 
montante maturato dal 2007 viene tassato con una ritenuta a titolo d'imposta 
con l'aliquota del 15% (riducibile al 9%). 

Il montante maturato dal 2001 al 2006 è assoggettato a tassazione separata, 
se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da mobilità, mentre è 
assoggettato a tassazione ordinaria, se la cessazione del rapporto di lavoro è 
determinata da dimissioni volontarie. 
 
 
Dal  Sistema Frizzera de Il Sole 24 Ore. 
 


