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VADEMECUM FONDO SOLIDARIETA’ 2 
 

 

1. Penalizzazioni 
 
A parziale rettifica di quanto da noi indicato 
nell'ultimo Banconote (Vademecum Fondo di 
Solidarietà – punto 15), alla luce dei recenti 
provvedimenti governativi varati dall'ultima 
legge di stabilità si precisa che la legge di 
bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all’art. 1, co. 
194 ha disposto l’esclusione, a regime, 
dell’applicazione della riduzione percentuale 
(cd. penalizzazione) prevista dalla “Riforma 
Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici 
anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.  
 
(Riportiamo “integralmente” il comma 194 del 
citato articolo: Con effetto sui trattamenti 
pensionistici  decorrenti  dal  1º gennaio 
2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, 
comma 10, terzo 
e  quarto  periodo,  del  decreto-
legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214, in materia di 
riduzione 
percentuale  dei  trattamenti  pensionistici, 
non trovano applicazione.) 

 
Da tale data, quindi, chi intende anticipare 
l’accesso alla pensione anticipata - laddove 
possibile – prima dei 62 anni di età, non 
dovrà più scontare la penalizzazione 
dell’1% o del 2% sull’assegno 
pensionistico che il neo pensionato andrà 
poi a percepire.  
 
Dopo la riforma del 2011, sulla materia è 

intervenuta, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, 
c. 113, L. 190/2014) che ha escluso 
l’applicazione della penalizzazione per i 
soggetti che maturano il previsto requisito di 
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 
2017.  
 
 

 
 
 
L’intervento operato dalla legge di bilancio 
per il 2017 cancella definitivamente il 
meccanismo di riduzione anche con 
riferimento a coloro che matureranno il 
requisito contributivo necessario alla 
pensione anticipata dopo il 31 dicembre 
2017.  
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2. Anzianità contributiva a 41 anni 
 
Un'altra novità della legge finanziaria 2017 è 
la possibilità, per alcuni soggetti, di andare in 
pensione con un’anzianità contributiva di 41 
anni. 
Essi sono descritti dal comma 199 dell’art. 1 
della citata legge (232/2016) e sono i 
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno 
almeno 12 mesi di contribuzione per periodi 
di lavoro effettivo precedenti il 
raggiungimento del diciannovesimo anno di 
eta' e che si trovano in una delle seguenti 
condizioni di cui alle lettere da a) a d) del 
presente comma, come ulteriormente 
specificate ai sensi del comma 202 del 
presente articolo: 
 a) sono in stato di disoccupazione a seguito 
di cessazione del rapporto di lavoro per 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per 
giusta causa o risoluzione consensuale 
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno 
concluso integralmente la prestazione per la 
disoccupazione loro spettante da almeno tre 
mesi; 
 b) assistono, al momento della richiesta e da 
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di 
primo grado convivente con handicap in 
situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104;  
c) hanno una riduzione della capacità 
lavorativa, accertata dalle competenti 
commissioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 
per cento;  
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle 
professioni indicate all'allegato E annesso alla 
presente legge che svolgono, al momento del 
pensionamento, da almeno sei anni in via 
continuativa attività lavorative per le quali e' 
richiesto un impegno tale da rendere 
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro 
svolgimento in modo continuativo ovvero 
sono lavoratori che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto 
legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
 

3. TFR  
 
Un altro aspetto che si dovrà tener presente 
al momento della scelta è il mancato 
versamento dell’azienda del TFR nel fondo 
pensioni.  

In caso di permanenza prolungata nel fondo, 
la cifra conseguente potrebbe essere di un 
certo “peso”. 
Ricordiamo che il Tfr maturerà al 
momento della cessazione del rapporto 
di lavoro. 

 

 
 
 
4.  Contributo aziendale al Fondo 
Pensioni 
 
Come abbiamo scritto, l’azienda si impegna a 
riconoscere (al personale che aderirà al 
fondo) una “una tantum” pari al valore 
attualizzato dei contributi a carico 
dell’Azienda per la rispettiva forma 
previdenziale complementare aziendale 
secondo la misura in vigore alla data di 
risoluzione del rapporto di lavoro e per il 
periodo di permanenza al Fondo, calcolata 
convenzionalmente dalla data di risoluzione 
del rapporto a quella di maturazione dei 
requisiti di legge per avere diritto al pensione 
AGO secondo le norme in vigore pro 
tempore. 
Tale “una tantum” però, non sarà versato nel 
fondo complementare scelto a suo tempo, 
ma riconosciuto cash al dipendente al 
momento dell’adesione al fondo di solidarietà. 

 
 
5. Tassazione Fondo Pensione 
 
La tassazione  in caso di riscatto dei Fondi 

Pensione da noi precedentemente descritta 

nel punto 4 del precedente vademecum deve, 

però, anche tener conto delle diverse aliquote 

previste e applicate nel corso degli anni dal 

ns. legislatore. Infatti il regime indicato 

precedentemente (quello del 15% tanto per 

intenderci)  vale solo dall’1/1/2007; 
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precedentemente nei confronti degli aderenti 

alla data del 31/12/2006 continua a trovare 

applicazione, limitatamente ai montanti delle 

prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 

2006, la previgente disciplina fiscale: 

PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI 
RENDITA: 

–         Montante maturato fino al 31/12/2000: 
applicazione della tassazione progressiva 
IRPEF su un imponibile pari all’87,5% 
dell’importo della rendita calcolata sul 
montante maturato fino al 31/12/2000; 

–         Montante maturato dal 01/01/2001: è 
assoggettato a tassazione progressiva per la 
sola parte derivante dai contributi dedotti e 
dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di 
ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla 
fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 per 
cento. 

PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE 
(COMPRESE LE ANTICIPAZIONI): 

–         Montante maturato al 31/12/2000: è 
assoggettato a tassazione separata ai sensi 
dell’art.17-bis del Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive 
modifiche e integrazioni. 

–         Montante maturato dal 01/01/2001: è 
assoggettato a tassazione separata, ad 
eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita 
dei requisiti di partecipazione al fondo 
pensione 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. 

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. 

È, altresì, possibile richiedere una prestazione 
c.d. “mista” (parte in capitale e parte in 
rendita), considerando che è possibile 
ottenere la prestazione sotto forma di 
capitale fino ad un massimo del 50% per 
cento della posizione individuale maturata 
(nel computo dell’importo complessivo 
erogabile in capitale sono detratte le somme 
erogate a titolo di anticipazione per le quali 
non si sia provveduto al reintegro). In 
considerazione dello status di “Vecchio 
iscritto” (iscrizione alla previdenza 
complementare ante 1993) è facoltà 
dell’aderente richiedere la prestazione 
interamente in capitale. 

  

 
 
6. Ecocert o Estratto Conto 
Contributivo ? 
 
Come sapete nell’accordo è previsto che 
“ciascun dipendente del Gruppo nato entro il 
31.12.1963, salvo che non l’abbia già 
fatto, farà pervenire all’Ufficio 
Amministrazione del Personale di Servizi 
Bancari entro il 15.2.2017 copia dell’Ecocert 
ovvero copia del proprio estratto conto 
contributivo.”   
 
Riteniamo che per gli iscritti con 
“presumibile” minore anzianità contributiva 
(grosso modo quelli nati dal 1960 in poi) è 
sufficiente l’estratto conto contributivo 
facilmente reperibile dal lavoratore 
accedendo direttamente al sito dell’Inps. 
 
L’estratto conto contributivo (da non 
confondersi con l’estratto conto certificativo 
che è un documento analitico della posizione  
assicurativa, che ha valore certificativo e 
viene rilasciato dalle  
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sedi INPS su richiesta degli assicurati) è 
l’elenco dei contributi che risultano registrati 
negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore 
fin dall'apertura della sua posizione 
assicurativa, nella quale sono raccolti i 
contributi da lavoro, figurativi e da riscatto. 
 
Per ottenerlo si può accedere direttamente on 
line dal sito istituzionale www.inps.it, 
attraverso il seguente percorso: 
Servizi online>Servizi per il cittadino > 
Inserimento codice identificativo PIN > 
Fascicolo Previdenziale del Cittadino(dal 
menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > 
Estratto Conto oppure direttamente tramite il 
Box Servizi correlati presente in fondo a 
questa pagina nella sezione a destra. Per 
accedere ai Servizi on line è necessario 
dotarsi del proprio codice di identificazione 
personale (PIN), che si può richiedere on line 
al seguente link:   
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/m
enu.jsp. 
 
All’interno del servizio di estratto conto Inps 
l’utente trova i propri contributi suddivisi in 
base alle gestioni alle quali è iscritto. Ad 
esempio, i contributi degli iscritti 
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) 
sono contenuti nell’Estratto conto 
previdenziale mentre quelli degli iscritti alla 
Gestione separata sono riepilogati 
nell’Estratto conto Parasubordinati. 
Si può accedere direttamente all’estratto 
conto contributivo online, saltando il percorso 
sopra indicato, utilizzando il link al servizio 
della guida Come fare per Verificare i propri 
contributi del menu Inps Facile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ricevere l’estratto conto contributivo è 
possibile anche rivolgersi al numero 803164 
gratuito da rete fissa o al numero 06164164 
da rete mobile a pagamento, secondo la 
tariffa del proprio gestore telefonico o 
rivolgersi a un Patronato. 
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