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La disciplina fiscale della previdenza complementare

Finalità dell’intervento: 

�Illustrazione della disciplina fiscale della previdenza complementare, recata dal D.Lgs n. 
252 del 2005 (con cui è stata data attuazione alla legge delega n. 243 del 23 agosto 2004), 
con particolare riferimento alla fase dell’erogazione

�Sono forme pensionistiche complementari

� Fondi pensione (chiusi e aperti)

� Polizze assicurative previdenziali (PIP)



La disciplina fiscale della previdenza complementare

Riepilogo: le 3 fasi del rapporto previdenziale

1. Fase della CONTRIBUZIONE: deduzione limitata dei contributi

2. Fase della GESTIONE (o dell’accumulo): tassazione sostitutiva dei redditi finanziari 
prodotti durante la gestione

3. Fase dell’EROGAZIONE: tassazione sostitutiva in misura ridotta (15%-9%)
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3. Fase di Erogazione

Il regime delle prestazioni erogate

Le prestazioni erogate dai fondi pensione si distinguono in:

� prestazioni in forma di rendita (trattamento periodico)

� prestazioni in forma di capitale (a tale riguardo, il comma 3, dell’art. 11, dispone 
che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di 
prestazione definita possono essere erogate in forma di capitale secondo il valore 
attuale fino ad un massimo della metà del montante finale accumulato);

� Il diritto alla prestazione si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di 
accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (con almeno 5 anni di 
partecipazione alla forma pensionistica complementare) (si veda l’art. 11, comma 2 del 
Decreto). C’è stata con la riforma una netta equiparazione tra il diritto alla prestazione 
complementare e quello alla prestazione riconosciuta nel settore pubblico. È venuto 
meno il richiamo esplicito alla pensione di anzianità essendo comunque ammesso alle 
seguenti condizioni:

- In caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi, l’aderente può richiedere 
l’erogazione della prestazione con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per 
l’accesso  stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.
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La riforma introdotta dal DLgs n. 252/2005 

�ha abbandonato il criterio di tassazione “personale-progressiva” a favore di una 
tassazione “sostitutiva-cedolare”(una sorta di flat tax su base non ampia), in cui la misura 
della ritenuta diminuisce in funzione del periodo di permanenza nella forma pensionistica 
complementare, prescindendo dal reddito personale del soggetto percipiente o dall’importo 
erogato

�ha uniformato il regime di tassazione delle prestazioni erogate (capitale o rendita)   
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Principi cardini  della riforma (legge di delega 23 agosto 2004, n. 243): 

tra l’altro “ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal 
D.Lgs. n. 47 del 2000, con lo scopo di  “ ampliare … la deducibilità … nonché rivedere la 
tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più
favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica”, inoltre, individuare il 
soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute sulle prestazioni in forma di rendita nel 
soggetto erogante la prestazione, e per ultimo, superare il condizionamento fiscale 
nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 7, comma 6, lett. A) del D. Lgs. N. 124/1993.

Per realizzare quanto sopra il legislatore ha scelto di agevolare molto la fese di  si riconosce: 
�Una agevolazione temporanea (conferma del principio già recato dal d.lgs. 47/2000): rinvio 
della tassazione dei contributi accantonati e dedotti dal reddito complessivo [la tassazione 
dei contributi accantonati ai fini previdenziali è rinviata al momento della corresponsione 
delle prestazioni, mentre la parte della prestazione corrispondente alla corresponsione non 
dedotta e ai rendimenti già tassati in capo al fondo non viene assoggettata a tassazione, al 
fine di evitare la doppia imposizione]

�Una agevolazione permanente : tassazione con aliquote favorevoli rispetto ai redditi della 
medesima categoria (redditi di lavoro e assimilati), e con sistema di ritenuta a titolo di 
imposta che consente di evitare cumulo e progressività
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ABI, Circolare n. 7 del 19 marzo 2007 (Serie Tributaria): 

(segue)

“In ogni caso, sembra importante sottolineare che gli effetti appena descritti, con le loro luci e le loro 
ombre, devono essere inquadrati in un orizzonte temporale più ampio: basti riflettere sulla circostanza 
che, in prospettiva, quando quote via via crescenti di trattamento di fine rapporto saranno destinate a 
previdenza complementare, queste godranno di un abbattimento d’ imposta di sicuro interesse. 

Si passerà, infatti, da un sistema di tassazione separata che, basato sull’ aliquota ordinaria media degli 
ultimi cinque anni, non conduce mai ad un’ imposizione inferiore al 23% (e su livelli medi di reddito, pari 
a circa il 30%), a un prelievo secco del 15%, con possibilità di ulteriore riduzione fino al 9%. 

È proprio, dunque, questa forte riduzione di aliquote che potrà spingere i lavoratori a destinare a 
previdenza complementare i loro TFR che, anche prescindendo da auspicabili maggiori rendimenti, 
potranno comunque contare su una differenza di imposizione certamente apprezzabile da parte di tutti”.
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Il regime di tassazione nella fase dell’erogazione prevede dunque che:   

� le prestazioni erogate (sia in forma di rendita che in forma di capitale) siano 
qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, 
lett h-bis) del TUIR)

� Il successivo art. 52, comma 1, lett d) del TUIR prevede che per le predette 
prestazioni, comunque erogate,  si applica l’art. 11 e 23, comma 6, del decreto. 

� sulle prestazioni erogate (sia in forma di rendita sia in forma di capitale) sia operata 
una ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta sino al 9% in relazione alla durata 
del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (cfr infra)

� le prestazioni erogate, non confluendo nel reddito complessivo, non siano soggette 
ad addizionali comunali o regionali
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Ritenuta a titolo d’imposta (art. 11, co. 6 del DLgs n.252/2005)

� applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 15%, sulle prestazioni erogate (sia in 
forma di rendita sia in forma di capitale)

� riduzione in misura pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione 
alla forma previdenziale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali 
(ritenuta minima = 9%, decorsi 35 anni di partecipazione) 

� il periodo di partecipazione deve essere inteso come anni di mera partecipazione alla 
forma pensionistica complementare, a prescindere dall’effettiva contribuzione (la Covip
nella deliberazione del 28 giugno 2006, ha precisato che ai fini della determinazione del 
periodo di partecipazione rilevano 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 20 07, gli anni di iscrizione prima del 
2007 sono computati fino ad un massimo di 15 (si veda la circolare dell’AGE 
n.70/E/2007) – viene riconosciuto una efficacia retroattiva 
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Decorrenza

Il regime delle prestazioni erogate

� si applica alle prestazioni relative ai montanti maturati a decorrere dal 1°gennaio 2007 
(salvo quanto previsto per i vecchi iscritti)

� si applica anche ai PIP attuate mediante contratti di assicurazione a contenuto 
previdenziale stipulati fino alla data del 31.12.2006, anche qualora detti contratti non 
siano stati adeguati ai vincoli civilistici imposti dall’art. 23, comma 3 del DLgs. 
n.252/2005 – patrimonio separato ed autonomo e predisposizione del regolamento 
approvato dalla COViP) (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n.70/E del 2007, nella 
quale viene precisato che le disposizioni di cui all’art. 23, comma 1, del decreto, 
secondo cui i contratti di assicurazione stipulati fino al 31.12.2006 continuano ad 
essere disciplinati dalle disposizioni previgenti deve essere riferito esclusivamente alle 
disposizioni previgenti di natura civilistica).
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Prestazioni in forma periodica (rendita)

Le prestazioni in forma di rendita sono imponibili

� per il loro ammontare complessivo

� al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di 
cui alla lettera g- quinquies) del comma 1 dell’art 44 del TUIR, se determinabili, 
ovverosia

� dei redditi già assoggettati ad imposta nei confronti del fondo pensione 

� dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell’ammontare della posizione 
individuale maturata che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di 
erogazione (trattasi dei rendimenti che maturano sulle rendite ancora non pagate).

In ogni caso sono esclusi i contributi versati al fondo ma non dedotti
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Prestazioni in forma periodica (rendita)

Più in particolare per redditi già assoggettati a imposta si deve intendere:

1) I rendimenti anno per anno maturati in capo al fondo e tassati con aliquota pari 
all’11%. Tali rendimenti vanno assunti al netto della imposta sostitutiva;

2) I proventi esclusi dal risultato della gestione in quanto esenti o assoggettati a ritenuta 
o imposta sostitutiva (non rientrano, ad esempio, nel valore del risultato di gestione i 
redditi di capitale e diversi assoggettati al 27% (interessi ed altri proventi derivanti da 
obbligazioni e titoli similari  emessi da società non quotate residenti con scadenza 
non inferiore a 18 mesi; interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi 
costituiti all’estero (27%); proventi derivanti da quote o azioni di OICVM esteri non 
armonizzati percepiti tramite soggetti residenti incaricati del pagamento (12,5%). Il 
fondo si considera soggetto lordista;

3) Contributi versati al fondo ma non dedotti per il superamento del plafond;
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Prestazioni in forma periodica (rendita)

4) Le somme percepire in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo o del 
rimborso dei contributi versati) con riferimento alla posizione del singolo;
Trattasi, in particolare, delle c.d. linee garantite previste dall’art. 6 e 9 del decreto. 
Consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR e la 
facoltà degli stessi di concludere con i gestori accordi per la garanzia di restituzione 
del capitale. Tali garanzie rilasciata dal gestore possono essere a favore del fondo 
con riguardo a tutti i beneficiari ovvero a favore di un singolo iscritto. Con riguardo 
alle prime i versamenti effettui contribuiscono a determinare il valore dell’attivo netto 
destinato alle prestazioni, il valore unitario della quota e, per il tramite di quest’ultimo, 
il valore delle posizioni individuali”. Tale impostazione induce a ritenere che sotto il 
profilo fiscale le somme versate al fondo pensione a fronte delle garanzie (di un 
rendimento minimo o del rimborso dei contributi versati) concorrano a formare il 
risultato di gestione del fondo, da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura 
dell’11 per cento.
In sede di tassazione delle prestazioni pensionistiche opera la disposizione dell’art. 
11, comma 6, del decreto, in base alla quale tali prestazioni sono imponibili per il loro 
ammontare complessivo al netto, oltreché dei contributi non dedotti, dei redditi già
assoggettati ad imposta, cui hanno concorso le somme percepite dal fondo a fronte 
delle garanzie.
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Prestazioni in forma periodica (rendita)

Esempio.
1) valore delle quote all’atto della sottoscrizione 95.000
2) rendimenti negativi - 3.000
3) somma corrisposta in dipendenza della garanzia 10.000
4) valore delle quote liquidate dal fondo 101.230
(95.000 –3.000 + 10.000) – 770
in cui:
770 è l’11% di (102.000 – 95.000)
5) redditi già assoggettati ad imposta 6.230
(7.000 – 770)
6) prestazione da assoggettare a tassazione separata 95.000
(101.230 – 6.230)



La disciplina fiscale della previdenza complementare
3. Fase di Erogazione

Prestazioni in forma periodica (rendita)
Nel caso di garanzie rilasciate con riferimento alle posizioni individuali la COVIP precisa che: “al 

verificarsi delle condizioni stabilite nel regolamento (esercizio del diritto alla prestazione 
pensionistica, trasferimento della posizione individuale, ecc.) e nel caso in cui il valore 
della posizione individuale sia inferiore a quello garantito, il gestore deve versare al fondo, 
a favore del singolo iscritto, un importo pari alla differenza tra i due valori […]. Giacché tali 
garanzie sono a favore dei singoli iscritti e non del fondo nel suo complesso, esse non 
devono confluire nell’attivo netto destinato alle prestazioni, e conseguentemente non 
devono influire sul valore della quota”.

Tali somme non determinano un incremento del patrimonio del fondo e quindi del valore della 
quota in corso di partecipazione del singolo iscritto in quanto il pagamento della 
prestazione assicurata ha luogo alla data di accesso alla prestazione o in caso di 
trasferimento della posizione. Tuttavia le stesse, pur non concorrendo alla formazione del 
risultato di gestione del fondo pensione devono essere assoggettate, in via autonoma, ad 
imposta sostitutiva dell’11 per cento, a cura del fondo pensione al momento del loro 
accredito a favore dell’assicurato. Per determinare la prestazione da assoggettare a 
tassazione, occorrerà scomputare, oltre ai contributi non dedotti, i rendimenti già tassati, 
comprensivi delle somme corrisposte in dipendenza delle predette garanzie assoggettate a 
tassazione in via autonoma. Ove il valore delle quote liquidate dal fondo sia comprensivo 
del risparmio di imposta derivante dalla valorizzazione di perdite pregresse, le somme 
assoggettate a tassazione in via autonoma, da scomputare, vanno ridotte delle quote di 
perdita pregressa del fondo pensione, corrispondenti al predetto risparmio di imposta



La disciplina fiscale della previdenza complementare
3. Fase di Erogazione

Prestazioni in forma periodica (rendita)
Esempio

1) valore delle quote all’atto della sottoscrizione 95.000
2) rendimenti -3.000
3) risparmio di imposta 330
4) valore delle quote liquidate dal fondo 92.330
5) somma corrisposta in dipendenza della garanzia 10.000
6) imposta sostitutiva applicata in via autonoma 1.100
7) prestazione complessiva 101.230
(92.330 + 10.000 – 1.100)
8) rendimenti già tassati 8.900
(10.000 – 1.100)
9) rendimenti negativi del fondo - 2.670
(3.000 – 330)
10) prestazione da assoggettare a tassazione separata 95.000
[101.230 – (8.900 + 2.670)]
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Prestazioni in forma periodica (rendita)

Più in particolare per redditi già assoggettati a imposta si deve intendere:

5) Esclusione dei rendimenti di cui all’art. 44, comma 1, lett. G. quinquies. (rendimenti 
che maturano nella fase di erogazione delle rendite vitalizie e delle rendite 
periodiche. (assoggettamento ad imposta sostitutiva di cui all’art. 26 ter del d.p.r. n. 
600/1973 con l’aliquota prevista dall’art. 7 del d.lgs. N. 461/1997 (imposta applicata 
dalla compagnia di assicurazione al momento della erogazione (aliquota che passa 
dal 12,5% al 20% per effetto del D.l. n. 138/2011 per i redditi divenuti esigibili dal 
1.1.2012)
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Prestazioni in forma periodica (rendita) - Riepiloga ndo

Per individuare la parte di rendita da assoggettare a tassazione è utile distinguere le 
componenti del montante finale maturato dall’iscritto, da cui origina la rendita stessa, 
a seconda del loro diverso trattamento fiscale. Le Componenti sono: 

a) Contributi dedotti 
b) Contributi non dedotti
c) Rendimenti finanziari nella fase di accumulo (derivanti dalla gestione delle risorse da 

parte degli intermediari finanziari specializzati).

Tali componenti del montante hanno avuto come detto un diverso trattamento fiscale:
a) I contributi dedotti non sono stati assoggettati a tassazione in quanto portati in 

diminuzione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPE;
b) I  contributi non dedotti non hanno trovato riconoscimento nell’abbattimento del 

reddito complessivo IRPEF;
c) I rendimenti finanziari sono stati assoggettati a tassazione (per maturazione) nella 

misura dell’11%

segue…….
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Prestazioni in forma periodica (rendita) - Riepiloga ndo

Rendimenti 
finanziari tassati 
all’11% in fase di 

accumulo

Rendimenti 
finanziari tassati 
all’11% in fase di 

accumulo

Componente 
formata dai 

contributi non 
dedotti (eccedenti 

il limite di 
deduzione annuale 

)

Componente 
formata dai 

contributi non 
dedotti (eccedenti 

il limite di 
deduzione annuale 

)

Componente 
formata dai 

contributi dedotti 

Componente 
formata dai 

contributi dedotti 

Quota di rendita 
non imponibile

Quota di rendita 
non imponibile

Quota rendita non 
imponibile

Quota rendita non 
imponibile

Quota rendita 
imponibile

Quota rendita 
imponibile
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Prestazioni in forma periodica (rendita) – Nuova e v ecchia disciplina

Parte delle prestazione relativa agli importi maturati 

1) Sino al 31.12.200 (nuovi e vecchi iscritti): Ai sensi dell’art. 48 – bis TUIR allora 
vigente (ancora applicabile sulle quote maturate fino a tale data) le prestazioni 
periodiche si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono 
tassati su un imponibile pari all’87,5% del corrisposto;

2) Dal 1.1.2001 – 31.12.2006: ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. D) TUIR le prestazioni 
(relative ai montanti accumulati) sono tassate  sulla base delle aliquote progressive di 
cui all’art. 13 TUIR al netto dei redditi già tassati (e contributi non dedotti) nella fase di 
erogazione e al netto dei redditi di capitale di cui all’art. 44, lett. G – quinquies TUIR 
in fase di erogazione;

3) Dal 1.1.2007: per i montanti accumulati da tale data sono soggetti ad una ritenuta a 
titolo di imposta del 15% al netto dei redditi già tassati (e contributi non dedotti) nella 
fase di erogazione e al netto dei redditi di capitale di cui all’art. 44, lett. G – quinquies
TUIR in fase di erogazione; possibilità di ridurre l’aliquota dello 0,30punti percentuali 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione (minimo 9%).
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Prestazioni in forma periodica (rendita) - Individua zione del sostituto d’imposta  

Il soggetto a cui spetta l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nel caso di prestazioni 
erogate in forma di rendita  

� è il soggetto che eroga la prestazione (quindi, in caso di prestazioni in forma di 
rendita attribuite , tramite convenzione, ad una Compagnia di assicurazione, gli 
obblighi del sostituto d’imposta competono a detta Compagnia; art. 11 comma 6 del 
DLgs n. 252/2005)

� deve applicare e versare sia la ritenuta a titolo d’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 CUD; 

� Tale disposizione innova il regime precedente (le circolari n.235/E del 1998 e n.29/E 
del 2001 avevano chiarito che la qualifica di sostituto d’imposta doveva essere 
assunta dal fondo pensione) 
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Prestazioni in forma periodica (rendita) –Eredi dell ’aderente

In caso di morte dell’aderente l’intera posizione è riscattata dagli eredi o dai soggetti 
designati.  
Per le prestazioni in corso di erogazione, l’articolo 11, comma 5, del decreto 
stabilisce che, a migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite 
possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, 
alternativamente:
- la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo;
- l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.
Al riguardo, si fa presente che in entrambi i casi sopra indicati le somme percepite dai 
beneficiari devono essere qualificate come prestazioni erogate nell’ambito della 
previdenza complementare.

Tali prestazioni, qualora siano percepite in forma di rendita, sono imponibili in capo ai 
beneficiari con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta (non si applicano le 
imposte sulle successioni e donazioni al pari del TFR e delle indennità equipollenti).
Diversamente, qualora vengano percepite in unica soluzione, vanno tassate come le 
somme (riscatti) percepite dagli eredi in caso di morte dell’iscritto prima della 
maturazione del diritto alla prestazione (vedi infra).
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Prestazioni in forma di capitale   

In particolare, ai fini della determinazione del montante maturato erogabile in capitale 
devono 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.

Dal risultato ottenuto da tale scomputo (montante residuale) dovrà quindi calcolarsi 
il 50 per cento per individuare l’importo massimo erogabile in capitale. L’ammontare 
da erogare in forma di rendita sarà costituito dalla differenza tra il montante finale 
accumulato e il risultato così ottenuto.

Qualora le somme percepite a titolo di anticipazione siano superiori all’ammontare 
finale accumulato, questo dovrà essere interamente erogato in rendita. 

Si considerino, ad esempio, i seguenti dati:
montante finale accumulato: 70 
anticipazioni fruite e non reintegrate: 30
montante teorico: 100
l’importo erogabile in capitale è così calcolato:
(70 – 30 ) : 2 = 20
L’importo da erogare in rendita è così calcolato:
70 – 20 = 50
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Prestazioni in forma di capitale   

In conseguenza della riforma in questione si ha:

1) Il passaggio da una tassazione separata (come per il TFR) ad una tassazione 
definitiva di tipo sostitutivo (aliquota dal 15% al 9%);

2) L’abrogazione gusta le disposizioni di cui all’art. 23, comma , del decreto della 
disposizione di cui all’art. 20, comma 1, secondo periodo del testo previgente che 
prevedevano la riliquidazione della prestazione da parte dell’Amministrazione 
finanziaria sulla base dell’aliquota media del quinquennio precedente all’erogazione;

3) L’abrogazione dell’art. 20, comma 2, TUIR (in vigore fino al 31.12.2006) che 
prevedeva che i redditi già assoggettati ad imposta fossero dedotti dall’imponibile 
solo se la prestazione in forma di capitale non fosse superiore ad 1/3 dell’importo 
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione (particolare 
disciplina è prevista per i vecchi iscritti ai vecchi fondi).

In conclusione, come per le prestazioni in rendita, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 
decreto il capitale erogato è imponibile (compreso il TFR versato al fondo e al netto 
dei redditi già tassati e dei contributi non dedotti) con l’applicazione della ritenuta a 
titolo di imposta. 
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Prestazioni in forma di capitale   - vecchia e nuova  disciplina
Parte delle prestazione relativa agli importi maturati 

1) Sino al 31.12.200: la normativa in vigore fino al 31.12.2000 contenuta nell’art. 13, 
comma 9, D.lgs. N. 124/1993 prevedeva erano soggetta alla tassazione separata e 
aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR;

2) Dal 1.1.2001 – 31.12.2006: tassazione separata su un imponibile determinato al netto 
dei redditi già tassati (e contributi non dedotti);

3) Dal 1.1.2007: per i montanti accumulati da tale data sono soggetti ad una ritenuta a 
titolo di imposta del 15% al netto dei redditi già tassati (e contributi non dedotti) nella 
fase di erogazione e al netto dei redditi di capitale di cui all’art. 44, lett. G – quinquies 
TUIR in fase di erogazione; possibilità di ridurre l’aliquota dello 0,30punti percentuali 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione (minimo 9%).
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Anticipazioni (art.11, comma 7)

L’aderente può richiedere un’anticipazione per:

� Spese sanitarie per gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli: anticipazione nei 
limiti del 75% della posizione maturata, può essere richiesta in qualsiasi momento. 

Imponibile l’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi 
non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili (ritenuta d’imposta del 15% - con riduzione) 

� Acquisto prima casa : nei limiti del 75% della posizione maturata, decorsi 8 anni di iscrizione. 

Imponibile l’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi 
non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili (ritenuta d’imposta del 23% - senza riduzione)

� Ulteriori esigenze :  nei limiti del 30% della posizione maturata, decorsi 8 anni di iscrizione. 

Imponibile l’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi 
non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili (ritenuta d’imposta del 23% - senza riduzione)

Il sostituto d’imposta è la forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Per i soggetti già iscritti alle forme pensionistiche complementari prima del 1.1.2007 si veda il 
regime transitorio.
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Reintegro delle Anticipazioni (art. 11, co.8)

� Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi 
momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di Euro 5.164,57. 
La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche

� Sulle somme eccedenti il predetto limite, 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

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. 
Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, 
contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, 
dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, 
dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, 
così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione.

segue….
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Reintegro delle Anticipazioni (art. 11, co.8)
Esempio (si veda la circolare dell’Age n. 70/E)
L’anticipazione per spese sanitarie di euro 10.000, che si suppone costituita, per euro 

7.000, da contributi dedotti, per euro 3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto 
dell’imposta sostitutiva). L’imposta calcolata in sede di liquidazione dell’anticipazione è
di euro 1.050 (cioè il 15 per cento di euro 7.000), sicché l’importo liquidato, al netto 
dell’imposta, è pari a euro 8.950. Successivamente, ove l’iscritto versi contributi che 
eccedono di euro 10.000 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, alla 
contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000, ai rendimenti già tassati. In tal caso il 
credito d’imposta di cui potrà fruire è euro 1.050, corrispondente esattamente 
all’imposta applicata in sede di anticipazione. Qualora l’iscritto versi contributi che 
eccedono di euro 5.000 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. 
70% di 5000 = 3.500 (contributi dedotti)
30% di 5000 = 1.500 (rendimenti già tassati)
Il credito d’imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a euro 525. A fronte di 

un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà
considerare euro 3.500 come contributi dedotti ed euro 1.500 come rendimenti già
tassati.
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Riscatti (art. 14)
Ipotesi di riscatto previste dalla legge (art.14, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 252):

� Riscatto parziale per inoccupazione : nella misura del 50% per cento della posizione individuale 
maturata in caso di cessazione dell’attività lavorativa con un periodo di inoccupazione non 
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 ovvero ricorso da parte del datore di lavoro a procedure 
di mobilità o cassa integrazione /

� Riscatto totale : della posizione individuale in caso di invalidità permanente che comporti la 
riduzione della capacità a meno di 1/3  e a seguito della cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere 
esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 
pensionistiche  complementari (ma sarà esercitabile la facoltà di accedere anticipatamente alla 
prestazione pensionistica, ex art. 11 comma 4 del DLgs n. 252 del 2005)

� Riscatto 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 beneficiari 
designati dall’iscritto) – Ipotesi diversa dalla prestazione erogata dal fond o (capitale) per 
premorienza/invalidità come prestazione accessoria ( esclusione art. 6 TUIR – indennizzi 
per il danno emergente)

Tassazione: Ritenuta a titolo d’imposta del 15% (con riduzione fino al 9%) sull’importo erogato 
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti nei casi di riscatto 
previsti dalla legge
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Riscatti (art.14)

Ipotesi diverse di riscatto (previste da statuti e regolamenti dei fondi pensione)

� applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (art. 14 comma 5 del DLgs 
n.252 del 2005)


