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Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna

Tassazione delle prestazioni
erogate dai fondi pensione

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisi
sce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbli
gatorio di appartenenza, con almeno cinque anni
di partecipazione alle forme pensionistiche com
plementari

(1) Cfr. Enzo De Fusco, Il Sole 24 Ore del 5 febbraio 2007.

Le norme contenute nel Dlgs n. 252/2005 con
tengono importanti novità in tema di trattamento
fiscale delle prestazioni pensionistiche. In partico
lare, mediante l’introduzione di una tassazione
con una ritenuta a titolo d’imposta (del 15% ridu
cibile fino al 9%) si è reso più appetibile la scelta
di destinare parte dei propri redditi (usufruendo
in tale fase della deduzione fiscale) verso la previ
denza privata, anche nell’ipotesi in cui parte dei
contributi versati sia costituita dal Tfr.
Nelle note che seguono, ci si propone di fare il
punto sulle norme che regolamenteranno la tassa
zione di tali prestazioni.

Momento di insorgenza del diritto alla
prestazione pensionistica complementare

Confronto fra vecchie e nuove norme
L’articolo 7 del Dlgs n. 124/2003, analogamente
a quanto previsto relativamente alla previdenza
obbligatoria, riconosceva che l’accesso alle presta
zioni pensionistiche potesse avvenire in momenti
diversi in funzione delle caratteristiche soggettive
del beneficiario. In particolare, in base a tale di
sposizione non più in vigore, le somme maturate
potevano essere erogate:
q in occasione del compimento dell’età pensiona
bile per le prestazioni pensionistiche «di vecchia
ia» così come previsto nel regime obbligatorio di
appartenenza, purché il beneficiario avesse parte
cipato al finanziamento del fondo pensione con
almeno 5 anni di contribuzione al fondo;
q in occasione del compimento dell’età che dà
diritto alle prestazioni pensionistiche per anziani

tà, solo nell’ipotesi di cessazione dell’attività lavo
rativa implicante la partecipazione al fondo pen
sione, purché il beneficiario avesse partecipato a
finanziare il fondo con almeno 15 anni di contri
buzione e sempreché detto beneficiario avesse
un’età di non più di dieci anni inferiore a quella
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza
per fruire della pensione di vecchiaia.
Differentemente da quanto sopra riportato, l’arti
colo 11 del Dlgs n. 252/2005, ora in vigore,
stabilisce che il diritto alla prestazione pensionisti
ca si acquisisce «al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regi
me obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari».
In merito a tale nuova norma si rileva in prima
approssimazione che, nella stessa, è venuto meno il
riferimento esplicito alla pensione di anzianità con
tinuando peraltro ad essere ammessa, come si ve
drà infra, l’erogazione anticipata del trattamento di
vecchiaia, seppure con modalità più severe (cfr.
circolare Assoprevidenza n. 2 del 18 gennaio
2007); pertanto, relativamente alle condizioni di
accesso alla prestazione pensionistica, la nuova pre
visione sembra essere, in linea di principio, peggio
rativa rispetto al passato. Infatti, come previsione
ordinaria non viene riconosciuta la possibilità di
anticipare l’erogazione delle prestazioni relative al
la previdenza complementare al momento dell’ac
quisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Tuttavia, in merito al momento in cui sorge il
diritto alla prestazione pensionistica complemen
tare la dottrina(1) ha sottolineato che da tale previ
sione normativa (che, nella sostanza, produce la
completa equiparazione tra il momento in cui sor
ge il diritto alla riscossine della prestazione pen
sionistica complementare e il momento in cui sor
ge il diritto alla pensione riconosciuto nel settore
pubblico) dovrebbero conseguire le seguenti si
tuazioni nella considerazione che, in base all’art.
1, comma 19, della legge n. 335/1995 «per i
lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liqui
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dati esclusivamente secondo il sistema contributivo,
le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di
anzianità sono sostituite da un’unica prestazione
denominata pensione di vecchiaia»:
q soggetti il cui diritto alla percezione della pre
stazione pensionistica pubblica si verificherà solo
se in possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia (cd. regime contributivo);
q soggetti il cui diritto alla percezione della pre
stazione pensionistica pubblica si verificherà al
momento in cui saranno in possesso sia dei requi
siti per la pensione di vecchiaia che di anzianità
(sistema retributivo);
q soggetti il cui diritto alla percezione della pre
stazione pensionistica pubblica si verificherà al
momento in cui saranno in possesso sia dei requi
siti per la pensione di vecchiaia che di anzianità
ma che non hanno optato per il calcolo della
pensione esclusivamente con il sistema contributi
vo (cd. sistema misto).
In pratica quindi, come già rilevato, la nuova nor
ma equipara il diritto alla prestazione pensionisti
ca complementare e il diritto alla prestazione rico
nosciuta nel settore pubblico.
Inoltre, al fine di tutelare particolari situazioni
viene prevista la possibilità di anticipare il mo
mento dell’erogazione, su richiesta dell’aderente
(comma 4), in caso di cessazione dell’attività lavo
rativa che comporti l’inoccupazione per un perio
do di tempo superiore a 48 mesi … con un antici
po massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio
di appartenenza nonché (comma 5), a migliore
tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione
delle rendite possono prevedere, in caso di morte
del titolare della prestazione pensionistica, la resti
tuzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al mon
tante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula
di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di
morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
In merito a tale previsione la dottrina(2) ricorda
che attualmente non esistono in Italia contratti di
questo tipo ed infatti il 94% degli assicurati, alla
scadenza di una polizza, anziché scegliere la ren

dita che dovrebbe costituire lo scopo principale
per il quale si è sottoscritto il fondo di previdenza
complementare o la polizza, scelgono il riscatto in
capitale. Evidentemente, con le nuove regole, le
compagnie di assicurazione dovranno fornire pro
dotti più flessibili.

Modalità di erogazione della prestazione
In merito alle modalità di erogazione della presta
zione, il comma 3 stabilisce che «le prestazioni
pensionistiche in regime di contribuzione definita e
di prestazione definita possono essere erogate in
capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massi
mo del 50% del montante finale accumulato, e in
rendita. Nel computo dell’importo complessivo ero
gabile in capitale sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provve
duto al reintegro».
Come si può rilevare la nuova norma, analoga
mente a quella precedentemente in vigore, am
mette che sia erogato in capitale solo l’importo
che non supera il 50% del montante accumula
to(3). Inoltre, le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2006 dissuadevano dall’effettuazione
di tale richiesta anche mediante l’applicazione di
un sistema di tassazione più penalizzante rispetto
a quello ordinariamente previsto. Infatti, l’articolo
20, comma 2, del Dpr n. 917/1986 in vigore fino
al 31 dicembre 2006(4), riconosceva che i redditi
già assoggettati ad imposta fossero dedotti dall’im
ponibile (sulla base del principio di correlazione)
solo se la prestazione in forma capitale non fosse
superiore ad 1/3 dell’importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione.
Infine, l’articolo 11 del Dlgs n. 252 prevede che,
«nel caso in cui la rendita derivante dalla conversio
ne di almeno il 70% del montante finale sia inferio
re al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
stessa può essere erogata (interamente) in capitale».
In pratica, per evitare l’erogazione di rendite di
modesto importo, nell’ipotesi in cui la rendita sca
turente dal 70% del montante finale sia inferiore
a 190,86 e (pari al 50% dell’assegno sociale), è
ammessa l’erogazione di tutto il montante matura
to sotto forma di capitale(5).

(2) Alberto Brambilla, Capire i fondi pensione, Il Sole 24 Ore, Milano 2007.
(3) L’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 124/1993 stabiliva che le fonti istitutive del fondo potevano prevedere che il titolare del

diritto richiedesse la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale per un importo non superiore al 50%
dell’importo maturato.

(4) Ma che la dottrina (cfr. circolare Assoprevidenza 26 gennaio 2007, n. 4) ritiene possa essere ancora applicato nei
confronti dei vecchi iscritti ai vecchi fondi che, ai sensi dell’art. 23, comma 7, lett. c) del Dlgs n. 252/2005, optano per la
liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale.

(5) Ai fini del predetto calcolo la Covip  Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (cfr. Deliberazione del 28 giugno 2006)
ritiene che debba prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità.
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Ai fini della determinazione dell’anzianità neces
saria per la richiesta delle prestazioni pensionisti
che, la Covip(6) ritiene che dovranno considerarsi
utili tutti i periodi di partecipazione, e cioè di
iscrizione, a forme pensionistiche complementari
per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale
della posizione individuale (quindi anche per i
periodi di iscrizione anteriori al 28 aprile 1993).

Principi di tassazione

Confronto fra vecchie e nuove disposizioni
Conformemente alla precedente disciplina, le
nuove norme prevedono che le prestazioni eroga
te dalle forme pensionistiche, sia in forma periodi
ca che in forma di capitale, rientrano nella catego
ria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipen
dente (si veda in proposito quanto previsto dall’ar
ticolo 50, comma 1, lett. hbis) del Tuir).
Tuttavia, mentre in precedenza il regime fiscale di
tali prestazioni si differenziava in funzione della
tipologia di prestazione erogata (capitale o rendi
ta)(7) ora è previsto un unico regime di tassazione
che consiste nell’applicazione di una imposta so
stitutiva del 15%, riducibile fino al 9%, sia nel
l’ipotesi in cui la prestazione pensionistica venga
erogata in forma di capitale (per un importo, co
me visto, non superiore al 50% del montante) che
in forma di rendita.
Infatti, l’articolo 52, comma 1, lett. d) del Tuir così
come modificato dall’articolo 21 del Dlgs n. 252/
2005 prevede che «per le prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera hbis) del comma 1 dell’articolo 50,
comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’arti
colo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
In particolare, quindi, e riassumendo, l’articolo 11,
comma 6, del Dlgs n. 252/2005 in commento,
prevede che:
«le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corri
spondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le
prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di rendita sono imponibili per il loro ammon

tare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui
alla lettera gquinquies) del comma 1 dell’articolo
44 del Tuir, e successive modificazioni, se determi
nabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pen
sionistiche comunque erogate 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 quindicesimo anno di partecipa
zione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale
la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata
dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il
lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma
di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti ero
ganti. La forma pensionistica complementare comu
nica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati
ad imposta se determinabili».
Quindi, riassumendo, il soggetto erogante le pre
stazioni in forma di capitale o di rendita appliche
rà all’aderente la tassazione sostitutiva mediante
ritenuta a titolo d’imposta con aliquota:
 del 15%;
 riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni
anno di iscrizione eccedente il 15° di partecipazio
ne con un limite massimo di riduzione di 6 punti;
 del 9%, dopo 20 anni di iscrizione successivi ai
primi 15 (per un totale quindi di 35 anni di iscri
zione).
In merito a tale sistema di tassazione si evidenzia
inoltre che:
 in conseguenza della tassazione mediante una
imposta sostitutiva, su l’importo erogato sotto for
ma di rendita non saranno applicabili le addizio
nali in quanto le stesse sono applicabili esclusiva
mente sulle somme soggette ad Irpef ordinaria;
 nel caso di prestazione in capitale non è più
prevista alcuna riliquidazione da parte degli uffici
(si veda in proposito l’art. 20, comma 1, secondo
periodo del Tuir ora abrogato);
 in caso di erogazione in forma di rendita, il
sostituto d’imposta sarà il soggetto erogante, quin

(6) Confrontare nota 3.
(7) In particolare, facendo riferimento solo alle disposizioni applicabili sui montanti delle prestazioni maturate dal 1° gennaio

2001 si ricorda che:
 le prestazioni in forma periodica erano disciplinate dalla lettera d) dell’articolo 52, comma 1, del Tuir;
 le prestazioni in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale diverso da quello esercitato per effetto
del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti, erano disciplinate dalla lettera dbis) dell’articolo 52, comma 1, del Tuir;
 le prestazioni in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale esercitato per effetto del pensionamento o per la
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprese le
anticipazioni erano soggette a tassazione separata ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera abis), e 20 del Tuir.
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di in caso di prestazioni in forma di rendita eroga
te tramite convenzione con compagnie di assicu
razione gli obblighi del sostituto d’imposta grave
ranno sulla compagnia di assicurazione e non,
come previsto dalla normativa in vigore fino al 31
dicembre 2006, sulla forma pensionistica.

Regime transitorio
Come in parte già anticipato, il comma 749 della
legge finanziaria 2007 ha modificato la lettera b)
dell’articolo 23 del Dlgs n. 252/2005 probabil
mente al fine di evitare che possano sussistere
dubbi in merito alle modalità di gestione del cd.
«periodo transitorio». Infatti, tale comma regola
menta le modalità di tassazione delle prestazioni
pensionistiche maturate anteriormente all’entrata
in vigore delle nuove norme nei confronti di sog
getti già iscritti ai fondi di previdenza complemen
tare (vecchi iscritti ai vecchi fondi compresi).
Con la sostituzione delle parole «alle prestazioni
maturate» con le parole «ai montanti delle presta
zioni accumulate» per gli iscritti ai fondi pensione
dopo il 28 aprile 1993, e con la sostituzione delle
parole «alle prestazioni pensionistiche maturate»
con le parole «ai montanti delle prestazioni» per i
«vecchi iscritti ai vecchi fondi» si ritiene che il
legislatore abbia voluto ottenere lo stesso risultato
che era stato raggiunto in occasione dell’entrata in
vigore del Dlgs n. 47/2000 con l’espressione
«prestazioni riferibili ad importi maturati» espres
sione che aveva permesso di sostenere(8) che le
nuove disposizioni, introdotte dalla legge prima
indicata, dovevano essere applicate solo sui mon
tanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001(9).
Pertanto, come tra l’altro sostenuto da Assoprevi
denza nella sua circolare 16 gennaio 2007, n. 4,
si ritiene che le prestazioni corrisposte in conse
guenza di un diritto alla percezione sorto successi
vamente al 31 dicembre 2006 (in capitale o in
rendita), a favore di soggetti già iscritti ai fondi
pensione e per i quali sussistono, quindi, dei mon
tanti pregressi, debbano essere suddivise in:
 parte di prestazione relativa agli importi maturati
sino al 31.12.2000;

 parte di prestazione relativa agli importi maturati
dall’1.1.2001 al 31.12.2006;
 parte di prestazione relativa agli importi maturati
a decorrere dall’1.1.2007
ciascuna delle quali soggetta ad una diversa mo
dalità di tassazione.
Inoltre, nella considerazione che le anticipazioni
(e i riscatti) sono, in linea di principio, soggetti al
medesimo regime impositivo previsto per le pre
stazioni pensionistiche (ritenuta a titolo di impo
sta, in pratica, imposta sostitutiva), l’Associazione
prima citata sostiene, sulla base di considerazioni
assolutamente condivisibili che, anche per la tas
sazione delle anticipazioni e dei riscatti di soggetti
già iscritti alla previdenza complementare prima
del 1° gennaio 2007, debbano distinguersi gli
importi maturati prima e maturati dopo tale data
per poterli assoggettare ai diversi regimi fiscali nel
tempo vigenti.
Inoltre, la circostanza che il nuovo regime si appli
ca solo sul montante maturato a partire dal 1°
gennaio 2007 comporta che, da tale data, debba
no essere computati anche i periodi di iscrizione
al fondo ai fini dell’applicazione dell’aliquota di
tassazione del 15% fino al 9%(10).
In sintesi, si ritiene di potere distinguere la tassazio
ne delle prestazioni erogate  sia in forma di capitale
che in forma di rendita  nei montanti, tempo per
tempo maturati, nel modo descritto nel riquadro di
pagina successiva.

Il regime transitorio particolare previsto
per i «vecchi iscritti ai vecchi fondi»
Con riferimento ai cd. «vecchi iscritti ai vecchi fon
di», come visto, la legge finanziaria per il 2007 ha
previsto modifiche analoghe a quelle sopra com
mentate. In particolare, l’art. 23, comma 7, del Dlgs
n. 252/2005 concernente il regime «transitorio»
applicabile a tali soggetti prevede ora che:
a) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicem
bre 2006 si applica il regime tributario vigente
alla predetta data;
b) ai montanti delle prestazioni a decorrere dal 1°
gennaio 2007, ferma restando la possibilità di
richiedere la liquidazione della intera prestazione

(8) Si veda in proposito anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 29/2001.
(9) A tale proposito, è noto come la Covip, nelle Direttive il 28 giugno 2006, aveva affermato che per «prestazioni maturate»

ovvero «alle prestazioni pensionistiche maturate» al 31 dicembre 2006 (dizione contenuta nell’articolo 23, commi 5 e 7,
prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria) dovevano intendersi quelle prestazioni per le quali, entro tale
data, fossero stati conseguiti i requisiti di accesso e fosse stato esercitato il relativo diritto da parte dell’interessato mediante
esplicita richiesta (ad esempio, quindi, rendite in corso di erogazione, o prestazioni in capitale già liquidate e per le quali
manchi solo il materiale versamento al beneficiario). Da tale interpretazione doveva, necessariamente, conseguire che i
soggetti eroganti le prestazioni avrebbero dovuto applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 6 (e cioè la
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%) sull’intero importo della prestazione (in capitale o in rendita) erogata,
indipendentemente dalla data di maturazione dei montanti concorrenti alla sua formazione.

(10) Cfr. circolare Assoprevidenza 26.1.2007, n. 4.
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Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di
capitale - La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2000(1) contenuta nell’articolo 13, comma 9, del
Dlgs n. 124/1993 prevedeva che le prestazioni in forma di capitale (per tali dovendosi intendere le
«altre indennità e somme» diverse dal Tfr spettanti in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro) erano comunque soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. a)
del Tuir (ora articolo 17). Inoltre, era stabilito che le stesse prestazioni fossero imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata con i criteri previsti per la tassazione del Tfr
applicando la riduzione annuale ivi prevista (e cioè l’abbattimento di 309,87 euro) proporzionalmente
alle quote di accantonamento annuale al Tfr destinato alla forma pensionistica complementare.
Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
erogata in forma di capitale - Il montante relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31
dicembre 2006, erogato in forma di capitale, era soggetto a tassazione separata ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lett. a-bis) del Tuir ed era tassato con le modalità previste dall’articolo 20 dello stesso
Testo unico su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari assoggettati ad
imposta nella fase di accumulo (e cioè presso il fondo pensione all’11%).
Ai fini dell’effettiva tassazione degli imponibili afferenti gli importi maturati nei due periodi sopra
considerati, l’aliquota doveva (e dovrà ancora) essere determinata su un RR che considerava (e
considererà) al numeratore, le prestazioni in forma di capitale riferite all’importo maturato fino al
31.12.2000 (K1) e dall’1.1.2001 al 31.12.2006 (K2) al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e
delle somme non dedotte(2).
Tuttavia si rileva che ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del Dlgs n. 252/2005, differentemente da
quanto prevedono le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006 (articolo 20, comma 1, secondo
periodo del Tuir) gli uffici finanziari, sulla parte di prestazione relativa al montante maturato nel
periodo in commento, non provvederanno ad alcuna riliquidazione dell’imposta.
Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di
capitale - Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale relative ai montanti accumulati
dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 saranno
tassate con una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, con esclusione della parte di prestazione
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. L’aliquota prima indicata è ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari. Tuttavia, tale riduzione non può superare i 6 punti percentuali,
Dopo 35 ani di iscrizione ai fondi pensione senza che sia avvenuto il riscatto della propria posizione
la tassazione scenderà, quindi, al 9%.
Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 erogata in forma di
rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi iscritti») - Ai sensi dell’articolo 48-bis)
del Tuir allora in vigore, e ancora applicabile sulle quote maturate fino a tale data, le prestazioni
periodiche relative alla previdenza complementare si collocano tra i redditi assimilabili a quelli di
lavoro dipendente e sono tassati su un imponibile pari all’87,5% dell’ammontare corrisposto.
Parte di prestazione relativa ai montanti delle prestazioni accumulate dal 1° gennaio 2001 al
31 dicembre 2006 erogata in forma di rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi
iscritti») - Ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lett. d) del Tuir le prestazioni pensionistiche in forma
periodica sono tassate sulla base delle aliquote progressive di cui all’articolo 13 del Tuir al netto, non
solo dei redditi che hanno già scontato imposte (o relativi a contributi non dedotti) nella fase di
erogazione, ma anche al netto dei rendimenti (tassati) maturati durante la fase di erogazione della
prestazione pensionistica di cui all’articolo 44, lett. g-quinquies) del Tuir.
Parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2007 erogata in forma di
rendita (regime applicabile sia ai «vecchi» che ai «nuovi iscritti») - Le prestazioni pensionistiche
erogate in forma di rendita, relative ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 saranno tassate con una ritenuta a titolo d’imposta del
15%, con esclusione della parte di prestazione corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
L’aliquota prima indicata è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Tuttavia, tale riduzione
non può superare i 6 punti percentuali,
Dopo 35 anni di iscrizione ai fondi pensione senza che sia avvenuto il riscatto della propria posizione
la tassazione scenderà, quindi, al 9%.

Note:
(1) Si vedano in proposito anche le precisazioni contenute nella circolare n. 235/E del 9.10.1998.
(2) Si veda in proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001, par. 4.4).
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pensionistica complementare in capitale secondo
il valore attuale con applicazione del regime tribu
tario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul
montante accumulato a partire dalla data di entra
ta in vigore del presente decreto, è concessa la
facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazio
ne del regime di cui all’articolo 11.
Nulla è stato modificato relativamente al regime
fiscale dei contributi versati da tali soggetti ai
fondi di previdenza complementare dopo il 1°
gennaio 2007 ai quali, pertanto si dovranno ap
plicare gli stessi criteri di deducibilità previsti dai
commi 4 e 5 dell’articolo 8 per tutti gli altri sog
getti iscritti ai fondi di previdenza complementare.
Relativamente all’opzione di cui alla precedente let
tera c), pur nell’attesa delle necessarie conferme da
parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i «vec
chi iscritti ai vecchi fondi» dovrebbero potere:
q richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica in capitale (compresa, la quota matura
ta a decorrere dal 1° gennaio 2007), in conformità
alla disciplina prevista per i «vecchi iscritti» dal com
ma 7 dell’art. 18 del Dlgs n. 124/1993, nel testo
vigente fino al 31 dicembre 2006, applicando, quin
di, anche sul montante maturato a partire dal 1°
gennaio 2007 il regime tributario vigente fino alla
medesima data del 31 dicembre 2006(11);
q mantenere la distinzione fra maturato prima e
dopo il 1° gennaio 2007, applicando al montante
maturato prima, la disciplina civilistica e fiscale in
vigore fino al 31 dicembre 2006 e sul montante
maturato dopo tale data, la nuova disciplina civili

stica e fiscale prevista dall’art. 11 del Dlgs n. 252/
2005. In pratica, sembrerebbe che tali soggetti
possano richiedere la liquidazione dell’intera pre
stazione pensionistica in capitale, senza alcuna
condizione, per la quota maturata fino al 31 di
cembre 2006 ed applicare su tale ammontare il
trattamento fiscale fino ad allora vigente. Diversa
mente, per la quota maturata dal 1° gennaio
2007 possano richiedere l’applicazione della, me
diamente, più favorevole disciplina fiscale prevista
dall’articolo 11 prima citato. In tale caso si ritiene
che tali soggetti debbano, comunque tenere conto
anche delle nuove regole civilistiche del medesi
mo articolo ed, in particolare, dell’obbligo di con
vertire in rendita almeno il 50% del montante
maturato, salvo il caso in cui la rendita derivante
dalla conversione di almeno il 70% di tale mon
tante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
In merito a quest’ultima possibilità si rileva che la
stessa potrebbe divenire «appetibile» nell’ipotesi
in cui l’aliquota di tassazione del Tfr sulle quote di
Tfr maturate fino al 31 dicembre 2000 ovvero
l’aliquota «a regime» sulle quote maturate dopo e
fino al 31 dicembre 2006, siano particolarmente
elevate nella considerazione che l’applicazione del
nuovo regime fiscale, sia pure relativamente alla
quota maturata dal 1° gennaio 2007 (che, si ripe
te, prevede una ritenuta a titolo d’imposta nella
misura del 15% riducibile fino al 9% dopo 35
anni di iscrizione), è, invece, sicuramente molto
favorevole.

(11) La deroga relativa al sistema di tassazione prevista per i vecchi iscritti è contenuta nell’articolo 18, comma 7, del Dlgs n.
124/1993 in base al quale tali soggetti, con riferimento alle prestazioni in forma di capitale, relativamente al montante
maturato fino al 31 dicembre 2000, sono tassati con la medesima aliquota di tassazione prevista per Tfr su un imponibile
ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.
Diversamente, sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è prevista la tassazione separata ai sensi
degli articoli 17, comma 1, lett. abis) e 20 del Tuir su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi
finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo. Inoltre, poiché a tali soggetti non si applicano gli articoli 7 e 8
dello stesso provvedimento, gli stessi possono optare per ottenere l’intera prestazione in capitale (anziché solo fino al 50%)
come invece previsto per gli iscritti successivamente al 28 aprile 1993.


