
TASSAZIONE DEI FONDI

CONCETTA LO PORTO
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TIPOLOGIE DI FONDI
1 . FONDI PENSIONE NEGOZIALI

I fondi pensione negoziali nascono sulla base delle fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 252/05. La fonte istitutiva del fondo 
pensione ha lo scopo di stabilire le caratteristiche salienti del fondo pensione negoziale che verrà istituito, individuando altresì il bacino di 
potenziali aderenti.

2. FONDI PENSIONE APERTI

I fondi pensione aperti sono patrimoni autonomi e separati istituiti da banche, Sim, Sgr e imprese di assicurazione. Si tratta dei soggetti che 
sono per legge abilitati a gestire le risorse dei fondi pensione negoziali. Strutturalmente i fondi pensione aperti sono patrimoni analoghi ai 
fondi comuni di investimento, anch’essi suddivisi in quote, ma con la differenza che le prestazioni che i fondi aperti possono erogare sono 
quelle stabilite dal D.Lgs. 252/05, le medesime che vengono erogate dai fondi pensione negoziali e dalle polizze previdenziali. A differenza 
dei fondi contrattuali, l’ambito dei destinatari dei fondi pensione aperti non è predefinito, ragione per cui questi fondi vengono chiamati 
“aperti”. Di conseguenza, chiunque vi si può iscrivere. 

3.  POLIZZE PREVIDENZIALI

Le polizze previdenziali sono veri e propri contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. L’unica differenza rispetto alle 
polizze ordinarie sta nel fatto che le prestazioni e i diritti ante pensionamento che spettano al contraente sono quelli fissati dal D.Lgs.
252/05, come per le altre tipologie di fondo pensione. Come nel caso dei fondi pensione aperti, anche a questo tipo di forma pensionistica 
può aderire chiunque in via individuale. le imprese di assicurazione che collocano polizze previdenziali devono separare il patrimonio 
relativo ai premi per contratti di assicurazione ordinari rispetto a quelli relativi a polizze con finalità previdenziale.  Alcune polizze 
previdenziali, tuttavia, non sono state adeguate alle novità stabilite dal D.Lgs. 252/05. In questo caso, tuttavia, non si possono raccogliere 
nuove adesioni, né la destinazione del Tfr da parte dei vecchi sottoscrittori. Inoltre è riconosciuto il diritto di trasferimento agli aderenti in 
essere al 31 dicembre 2006. Ma chi volesse, potrebbe continuare a contribuire a una polizza anche non adeguata. Il D.Lgs. 252/05, infatti, 
prevede che ai contratti stipulati entro la data del 31 dicembre 2006 continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti, ivi incluse le vecchie 
regole in materia di prestazioni. 

4. FONDI PENSIONE PREESISTENTI

I fondi pensione preesistenti hanno la caratteristica di avere una fonte istitutiva antecedente alla data di entrata in vigore della L. 421/92, la 
legge delega che ha dato luogo all’adozione del D.Lgs. 124/93.  Molto variegata è anche la tipologia di gestione: diversamente dai fondi 
pensione negoziali, i fondi preesistenti hanno la possibilità di gestire direttamente le proprie risorse, anche mediante gestioni assicurative di 
ramo diverso dal sesto. L’uso della banca depositaria, inoltre, non è molto diffuso e vi si ricorre su base discrezionale. L’erogazione delle 
rendite, infine, è talvolta diretta. In alcuni casi i fondi preesistenti sono a prestazione definita anziché a contribuzione definita e, pertanto, non 
possono raccogliere nuove adesioni. Il D.Lgs. 252/05 ha previsto uno specifico intervento di regolazione secondaria per gestire 
l’adeguamento di questi fondi (Dm 62/07). 
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LE DIVERSE FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI DISCIPLINATE 

DALL ’ART. 17 DEL D.LGS. N. 252 –
CONFRONTO CON IL D.LGS. 124

• F.P. a contribuzione definita: comma 2 (ex art. 14);

• F.P. a prestazione definita: comma 5 (ex art. 14-bis);

• PIP assicurativi (compresi quelli non “adeguati”): comma 5 
(ex art. 14-bis)

• F.P. “immobiliari” al 28/4/’93, se con posizioni individuali: 
commi 2 e 6 (ex art. 14-ter);
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LE DIVERSE FORME PENSIONISTICHE 
COMPLEMENTARI DISCIPLINATE DALL’ART. 17 DEL 

D.LGS. N. 252 – CONFRONTO CON IL D.LGS. 124 

� “vecchi” F.P
� a capitalizzazione, se con posizioni individuali: 

comma 2 (ex art. 14-quater);
� gestiti con contratti di assicurazione: comma 5 (ex 

art. 14-quater);
� a prestazioni definite e a ripartizione, se con 

posizioni individuali: comma 7 (ex art. 14-quater)  
� a ripartizione e con squilibrio finanziario: art. 20, c. 7
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Forme pensionistiche complementari cui 
si applica il criterio del “maturato ”

- fondi pensione in regime di contribuzione definita;

- “vecchi fondi pensione” il cui patrimonio alla data del 28 aprile 1993 sia 
direttamente investito in immobili, relativamente alla restante parte del 
patrimonio;

- “vecchi fondi pensione”, in regime di contribuzione  definita o di prestazioni 
definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della 
capitalizzazione 
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Base imponibile dell’imposta sul 
“maturato ”

A) il valore del patrimonio netto del fondo alla fine  del periodo  
d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva , 

+  erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, anticipazioni, prestazioni  
previdenziali e somme trasferite ad altre forme pensionistiche
+  credito d’imposta OICVM domestici
- contributi ricevuti (assunti al lordo della quota destinata alla copertura delle 
spese e di quelle destinate ad alimentare le prestazioni per invalidità e 
premorienza), somme ricevute da altre forme pensionistiche, reintegri - redditi 
soggetti a  ritenuta, redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta,
e
B) il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’ anno .

NB: il calcolo va fatto distintamente per ciascuna linea di gestione, tuttavia 
l’imposta pagata dal fondo resta unitaria , sicchè la base imponibile del fondo è
rappresentata dalla somma algebrica dei singoli risultati di gestione di ciascun 
comparto.
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Valorizzazione del patrimonio del fondo 
pensione - Circolare n. 29/E del 2001

1) Criterio : apposito prospetto di composizione del fondo. E’ utilizzabile 
quello approvato dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998

2) Oggetto : il valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni è
suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto

3) Periodicità : “giorni di valorizzazione” (almeno nella giornata di fine 
mese, ferma restando la possibilità di effettuare la valorizzazione anche 
con frequenza maggiore)

4) Fiscalità: nel calcolo del valore della quota si computa l’imposta 
sostitutiva sul maturato (a debito o a credito, se il risultato è negativo)

5) Obbiettivo: determinare in modo corretto il valore delle quote ai fini delle 
operazioni di sottoscrizione e di riscatto o di erogazione della
prestazione.
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Trattamento del risultato negativo maturato 
nel periodo d ’imposta

Il risultato negativo genera un credito d’imposta, che incrementa il 
valore del patrimonio e, quindi, della quota.

Ai fini fiscali, infatti, il risultato negativo:
a) è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi 

d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi 
capienza; oppure

b) è utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del 
risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, 
a partire dal medesimo periodo d’imposta  in cui è maturato il 
risultato negativo. La linea col risultato positivo riconosce il
relativo importo a favore della linea di investimento che ha 
maturato il risultato negativo.
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Scioglimento del fondo - Utilizzo del risultato   
negativo

Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il 
risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti 
che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di 
previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione 
dalla quale  risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria 
della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato 
netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di 
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica 
complementare tenendo conto anche del credito d’imposta 
corrispondente all’11 per cento di tale importo.
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Redditi di capitale percepiti dal fondo 
pensione

1) Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta
2) Tuttavia il F.P. è “lordista” per i seguenti investimenti:

- Obbligazioni dei “grandi emittenti” e titoli esteri oltre 18 mesi);
- C/c bancari e postali (no depositi, anche in certificati);
- Partecipazioni e strumenti finanziari assimilati;
- Polizze di capitalizzazioni (cfr. ris. n. 185 del 2003)
- Fondi immobiliari;
- SIIQ;
- OICVM esteri armonizzati;
- PcT e Prestito Titoli (no su titoli per i quali sia “nettista”)
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REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DAL F.P

� I redditi per i quali il F.P. è lordista concorrono alla formazione del 
risultato di gestione: competenza, 11% e “compensabilità

� I redditi per i quali il F.P. è nettista scontano generalmente 
l’aliquota del 20%: scomputo del netto dall’imponibile fiscale per 
competenza. Se percepiti senza ritenuta, l’imposta va 
autoliquidata (es. OICVM esteri non armonizzati)

� Per i redditi esteri compete il regime convenzionale
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TIPOLOGIA DI REDDITO TRATTAMENTO PER IL FONDO PENSION E MISURA 
DELL'EVENTUALE 

RITENUTA

Interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e 
postali

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli 
rappresentati da certificati

Ritenuta a titolo di imposta 20%

Interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi 
costituiti all'estero

Ritenuta a titolo di imposta 20%

Proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro 
termine di cui all'art, 44, comma 1, lettere g bis e g ter, 
Tuir

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli 
similari emessi da società non quotate residenti

Ritenuta a titolo di imposta 

20%

Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari 
di cui all'art. 1, d.lgs. 239/1996

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Interessi e altri proventi delle obbligazazioni e degli altri 
titoli di cui all'art.. 31 d.p.r. 601/1973 ed equiparati 
emessi in Italia

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari 
emessi da soggetti non residenti

Ritenuta a titolo di imposta 20%
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TIPOLOGIA DI REDDITO TRATTAMENTO PER IL FONDO PENSION E MISURA 
DELL'EVENTUALE 

RITENUTA
Utili distribuiti da società ed enti soggetti all'Ires Concorrono a formare il risultato di gestione del 

fondo
N/A

Utili distribuiti da società ed enti non residenti Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo del risparmio soggetti a imposta 
sostitutiva

Concorrono a formare il risulato di gestione del 
fondo beneficiando di un credito di imposta del 
15% (*)

N/A

Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e 
collocati in Italia

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e 
collocati in Italia

Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo del risparmio esteri non 
armonizzati percepiti tramite soggetti residenti incaricati 
del loro pagamento

Ritenuta a titolo di imposta 20%

Redditi diversi Concorrono a formare il risultato di gestione del 
fondo

N/A

Fondo immobiliare estero (titolo atipico) Concorre a formare il risultato di gestione del 
fondo. I proventi distribuiti sono assoggettati a 
ritenuta
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Proventi derivanti dalla partecipazione a 
Fondi comuni di investimento domestici

I proventi derivanti da OICVM e Fondi comuni d’investimento 
immobiliare concorrono a formare il risultato di gestione
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CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 70/E DEL 
2007

1) I rendimenti che maturano per l’iscritto anche 
dopo il raggiungimento dell’età pensionabile –
c.d. prosecuzione volontaria- sono parte 
integrante della prestazione previdenziale e 
quindi si applica il regime ordinario. E’ quindi 
superata la Ris. n. 8 del 2005

15



CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 70/E DEL 2007

2) I pagamenti ricevuti per garanzia rispetto  (di  un  
rendimento minimo o del rimborso  dei  contributi  versati) 
a singole posizioni individuali non concorrono a formare il 
risultato di gestione ma sono da assoggettare 
autonomamente all’imposta sostitutiva dell’11% quando 
sono accreditate all’iscritto.
In sede di determinazione della prestazione imponibile 
scomputo il pagamento, netto i.s., come rendimento 
tassato ma ridotto del rendimento negativo effettivo (che 
altrimenti sarebbe computato due volte).
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CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 70/E DEL 
2007

3) Le somme versate al fondo pensione  per le 
garanzie su una linea di investimento o sul fondo 
concorrono a  formare  il risultato di gestione del 
fondo,  da  assoggettare  ad  imposta  sostitutiva 
nella misura dell’11 per cento.
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Forme pensionistiche complementari 
indicate nell’art. 17, comma 5, del D.Lgs.

n. 252/2005

Si tratta:
- dei fondi pensione in regime di prestazioni definite
- delle forme pensionistiche individuali – PIP;
- dei “vecchi fondi pensione” gestiti mediante 
convenzioni con imprese di assicurazione.
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Tassazione dei rendimenti dei Fondi a 
prestazione definita, dei vecchi fondi a 

gestione assicurativa e dei PIP

Anche tali forme pensionistiche, purché con conti individuali degli 
iscritti, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% 
applicata sul risultato netto maturato in ciascun anno.

Il risultato netto si determina (su base individuale per i PIP, 
collettiva per gli altri) sottraendo dal valore attuale della rendita in 
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare
(ovvero in occasione della ricorrenza annuale della polizza), ovvero 
determinato alla data di accesso della prestazione, diminuito dei 
contributi o dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita 
stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in 
riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero 
importo che trova in essi capienza. 19



Fondi Pensione che detengono immobili -
base imponibile

Sulla porzione di patrimonio immobiliare è dovuta, annualmente, 
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 
0,50 per cento. La base imponibile si determina, in base ad apposita 
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di 
investimento immobiliare chiusi, calcolata come media annua dei 
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul 
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo 
pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di
locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta 
sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per 
cento.
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Fondi pensione immobiliari – conferimento 
del patrimonio immobiliare

Qualora il fondo pensione immobiliare, per adeguarsi alle 
disposizioni dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 252/2005,  
conferisca il patrimonio immobiliare, l’operazione di conferimento 
non genera reddito imponibile per il fondo del e i relativi atti sono 
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura 
fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta.
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Forme pensionistiche complementari 
indicate nell’art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 

252/2005 e base imponibile delle stesse

Si tratta dei  “vecchi fondi pensione” in regime di prestazioni definite gestiti in  
via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se 
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.
Tali fondi sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella 
misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di 
accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi 
versati. 
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Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi 
pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di 
assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il 
fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le 
disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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Dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva

La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi 
pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la 
dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del 
patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente 
alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di 
fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali (PIP), la 
dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi 
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
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“ Vecchi fondi pensione” in regime di 
prestazioni definite (Vd . Circ. n. 29/E e 78/E 

del 2001)

Qualora per ciascun iscritto alle forme pensionistiche complementari 
non sia possibile determinare alcun risultato di gestione (né annuale né
complessivo) perché non è individuabile o il valore della prestazione o i 
contributi accumulati o entrambi i parametri, il fondo non sconterà
alcuna imposta sostitutiva.  Per le stesse considerazioni, il fondo è
esonerata anche dal pagamento dell’imposta patrimoniale sul 
patrimonio investito in beni immobili. 
In tal caso le prestazioni saranno tassate per il loro intero ammontare al 
tempo della loro erogazione.
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PER IL DATORE DI LAVORO – CONTRIBUTI 
VERSATI AL FONDO PENSIONE

� I contributi versati al fondo pensione sono deducibili ai fini del 
reddito d’impresa come costo per lavoro dipendente. Sono altresì
deducibili IRAP

� Gli accantonamenti ai fondi pensione interni istituiti ai sensi dell’art. 
2117 del cod. civ. sono deducibili, nei limiti delle quote maturate 
nell’esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e 
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, se costituiti in conti 
individuali dei singoli dipendenti (vd. art. 105, comma 1, del TUIR).

� Qualora i fondi interni non siano costituiti in conti individuali dei 
singoli dipendenti o non siano istituiti ai sensi dell’art. 2117 del cod. 
civ., gli accantonamenti non sono deducibili ma resta ferma la 
deducibilità delle somme erogate a titolo di prestazione (vd. ris. 
dell’Agenzia delle entrate n. 232/E del 29 dicembre 2003).    
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PER IL DATORE DI LAVORO

� Per i soggetti diversi dalle banche, assicurazioni e 
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 
dell’energia, dell’acqua, ecc., i contributi versati ai 
fondi pensione dovrebbero essere deducibili ai fini 
IRAP.

� Ciò in quanto l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come 
modificato dal comma 266 della Finanziaria 2007, 
ammette in deduzione  “i contributi assistenziali e 
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato”, senza richiedere che essi siano versati 
in ottemperanza a disposizioni di legge.
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PER IL DATORE DI LAVORO - TFR 
VERSATO AL FONDO PENSIONE

� Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4% 
dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme 
pensionistiche complementari e al Fondo INPS cui è stato 
destinato il TFR; per le imprese con meno di 50 addetti tale 
importo è elevato al 6%.

� La deduzione è extracontabile e non rileva ai fini IRAP
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La definizione della nozione di fondo di investimento è rimessa ai singoli 
legislatori nazionali, tuttavia, osserva la Corte, la nozione di gestione deve 
essere, invece, uniformemente interpretata al fine di evitare divergenze 
nell’applicazione del regime Iva da uno Stato membro all’altro

IVA 
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Per svolgere questa operazione, secondo la Corte, occorre riferirsi all’art. 
5, n. 2, secondo comma, della Direttiva 85/611/CEE, che contiene un elenco 
non tassativo delle funzioni incluse nelle attività di gestione di fondi comuni di 
investimento e di società di investimento. Tale elenco menziona le seguenti 
funzioni: 
• gestione degli investimenti;
• amministrazione:

•servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; 
•servizio di informazione per i clienti; 
•valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle 
dichiarazioni fiscali); 
•controllo dell’osservanza della normativa applicabile; 
•tenuta del registro dei detentori delle quote; 
•distribuzione dei proventi; 
•emissione e riscatto delle quote; 
•regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati); 
•tenuta dei libri;
commercializzazione.
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L’art. 5-octies, n. 1, Direttiva 85/611/CEE, applicabile, in forza 
dell’art. 13-ter della stessa Direttiva, anche alle società di investimento 
che non hanno designato una società di gestione autorizzata, prevede 
la possibilità, a talune condizioni, per le società di gestione di delegare 
a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, 
l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni.

DELEGA   A  TERZI
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Anche l’art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della Sesta Direttiva non
esclude che la gestione di fondi comuni di investimento possa essere 
smembrata in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella 
nozione di gestione di fondi comuni di investimento e, quindi, beneficiare 
dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore 
esterno.. Discende, infatti, dal principio di neutralità fiscale che governa il 
sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto che gli operatori devono poter 
scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista 
strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni 
escluse dall’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della 
Sesta Direttiva. 
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La Corte ritiene che «l’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta 
Direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella 
nozione di “gestione di fondi comuni di investimento”, menzionata da 
tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei 
fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme 
distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la 
gestione di tali fondi».
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Atteso che, risulta legittima l’estensione ad opera del legislatore italiano 
del regime di esenzione ai fondi pensione, ne deriva allora che 
l’interpretazione della nozione di «gestione di fondi» appena illustrata sia 
loro applicabile per cui anche per i fondi pensione il regime di esenzione 
resta applicabile nell’ipotesi di delega dell’attività di gestione a soggetti terzi, 
salva la verifica delle modalità di svolgimento da parte dei soggetti delegati 
di tale attività. 

Tale principio è stato accolto dalla ris. n. 114/E del 29 novembre 2011 
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In materia di imposta di registro, si segnalano due interventi ad opera del 
D.Lgs. n. 252 del 2006:
• l’introduzione, come osservato in precedenza, di un regime agevolato delle 
operazioni di conferimento effettuate, per adeguarsi alle disposizioni di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 252 del 2005, da parte dei fondi con 
gestione immobiliare;
• l’abrogazione del comma 7 dell’art. 14, D.Lgs. n. 124 del 1993 secondo cui 
«le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi 
pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria 
in misura fissa per ciascuna di esse».

Imposta di Registro: il regime fiscale delle operazio ni 
straordinarie che coinvolgono fondi tra il D.Lgs. n. 124  del 1993 

e il D.Lgs. n. 252 del 2005.
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Con riferimento alla prima delle due modifiche menzionate, si precisa che 
il legislatore ha disposto di assoggettare alle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta le operazioni di 
conferimento di beni immobili.

Si tratta di norma agevolativa il cui intento è quello di favorire, mediante 
la leva fiscale, l’uniformazione dei vecchi fondi di previdenza complementare 
alla disciplina dettata per i nuovi, la quale ultima, evidentemente, reputa 
rischioso l’investimento diretto in immobili da parte del fondo pensione. 

Si ritiene in dottrina che il regime agevolativo descritto sia applicabile non 
già ai conferimenti di immobili ex se attuati dal fondo pensione, bensì a quelle 
operazioni di conferimento le quali si inseriscano nel disegno (volontario) di 
adeguamento del vecchio fondo pensione alle disposizioni di cui all’art. 6, 
comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 252 (perché vi sia adeguamento appare 
necessario che sia il soggetto fondo pensione ad armonizzare la propria 
struttura di funzionamento alla nuova disciplina, ancor prima che il patrimonio 
in cui risulta investito il fondo pensione)
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L’abrogazione del comma 7 dell’art. 14, D.Lgs. n. 124 del 1993 deriva 
dalla mancata riproposizione di una norma analoga nel testo del D.Lgs. n. 
252 del 2005. Ciò comporta che le operazioni di costituzione, 
trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione non scontino 
più le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, ma siano 
soggetti alle regole ordinarie. 
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Dovendosi annoverare i fondi pensione tra gli enti non commerciali, la 
norma di cui all’art. 4, Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131 secondo cui «gli atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e 
degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre 
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, 
aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o 
agricole: b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di 
aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da 
una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni 
poste in essere da enti diversi dalle società» sono assoggettate ad imposta 
fissa, risulta inapplicabile. Il perimetro soggettivo di applicazione di tale 
norma risulta, infatti, limitato agli enti diversi dalle società, a condizione che 
abbiano «per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali o agricole». 
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Risulta, invece, applicabile alle operazioni in questione, la 
disposizione residuale di cui all’art. 9, Tariffa, parte I allegata al d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 che assoggetta a tassazione gli «atti diversi da 
quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale» con aliquota del 3 per cento. 
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L’art 50, d.P.R. n. 131 del 1986, nonostante le evoluzioni legislative, 
pare, comunque, affermare il principio che la base imponibile di operazioni 
concernenti società ed altri enti commerciali sia costituito dal valore degli 
attivi trasferito al netto del valore dei passivi trasferiti. Detta disposizione 
pare allora affermare un principio di ordine generale applicabile anche agli 
enti non commerciali. Infatti, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione 
anche nella recente sentenza 23 gennaio 2007, n. 1476, un’associazione 
«ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall’ordinamento 
come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, 
cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di 
legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di 
associazioni riconosciute o di società; pertanto, in caso di unificazione di 
due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla 
fusione». 
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La giurisprudenza della Cassazione risulta, quindi, ammettere 
dal punto di vista civilistico, l’applicazione in via interpretativa alle 
associazioni delle norme in tema di società. Dal punto di vista 
tributario, ciò può consentire di estendere, quanto alle modalità
di determinazione della base imponibile, le regole previste per le 
società ed enti commerciali agli enti non commerciali
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La scelta del legislatore del D.Lgs. n. 252 del 2005 risulta 
fortemente penalizzante per forme pensionistiche complementari 
e, inoltre, pare non conforme ad alcuno dei principi di cui alla
legge delega 23 agosto 2004, n. 243. Essa, invece, invita il 
governo a «sostenere e favorire lo sviluppo di forme 
pensionistiche complementari» [art. 1, comma 1, lettera c)]; 
nonché a «ridefinire la disciplina fiscale della previdenza 
complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 
2000, n. 47, … ; rivedere la tassazione dei rendimenti delle 
attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il 
trattamento in ragione della finalità pensionistica» [art. 1, comma 
2, lettera i)].
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