
 

 

Documento sul regime fiscale 

 

1. Il Regime fiscale dei Contributi 

  
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad € 
5.164,57.  
Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità di € 5.164,57: 
- la contribuzione ordinaria a carico dell’azienda e dell’aderente; 
- gli importi versati a titolo di contribuzione aggiuntiva, sia a carico del datore di lavoro che  a carico dell’aderente; 
- le somme versate volontariamente dall'iscritto senza il tramite del datore di lavoro (prosecuzione o contribuzione 
volontaria)  
- le somme versate in favore delle persone fiscalmente a carico, limitatamente all’importo da queste non dedotto.  
 
Il TFR destinato al Fondo non rientra tra gli oneri deducibili.  
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se 
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’iscritto comunica al Fondo l’importo dei contributi 
versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi 
dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.  
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di 
partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (€ 25.822,85) è 
consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, 
dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di € 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva 
tra € 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, 
comunque, non superiore ad € 2.582,29 annui.  
La legge di Bilancio 2017 (Art 1, comma 160) ha introdotto un’importante novità in tema di premi di produttività 
per la previdenza complementare. In particolare i contributi versati al Fondo, per scelta del lavoratore, in 
sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di ammontare variabile, nonché delle somme erogate sotto 
forma di partecipazione agli utili dell’impresa (anche se eccedenti i limiti sopraindicati) non concorrono a formare 
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione della ritenuta d’imposta. 
 

2.  Il Regime fiscale dei Rendimenti 

 
I fondi pensione, in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi nella misura del 20% da applicare al risultato di gestione (risultato netto maturato in ciascun periodo 
d’imposta). Peraltro, per non penalizzare da un punto di vista fiscale gli investimenti da parte dei fondi pensione in 
titoli pubblici italiani e titoli pubblici emessi da stati esteri inseriti nella cd. “white list”, i redditi derivanti da 
suddetti titoli concorrono alla formazione della base imponibile soltanto nella misura del 62,50%, al fine di 
garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50%.  
Dal 1° gennaio 2017 sono esenti dall’imposta sostitutiva del 20% i redditi, fino al 5% dell’attivo patrimoniale 
relativo all’esercizio precedente, relativi ad investimenti in: 
a. azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell’Unione europea o in 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio 
medesimo; 
b. quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o 
in Paesi membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono 
prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a. 
Per poter usufruire dell’esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti 
per almeno cinque anni. 
 

3. Il Regime fiscale delle Prestazioni 

 
 Il regime fiscale delle prestazioni ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Viene illustrata per prima la fiscalità 
vigente dal 1° gennaio 2007, di particolare interesse per coloro che si affacciano oggi alla previdenza 
complementare. A seguire vengono illustrate le regole tempo per tempo vigenti riguardanti i montanti accumulati 
prima di tale data, distintamente per il periodo 2001-2006 e per quello ante 2001. La fiscalità può, per alcuni 
aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 (“nuovi 
iscritti”) e coloro che vi hanno aderito prima di tale data (“vecchi iscritti”). 

 

 



3.1.  FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2007  

 
 

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita 

 
La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti.  
Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di 
0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica 
complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.  
Se l’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un 
massimo di 15 anni. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, 
l’aliquota sarà del 9%.  
Nel caso di prestazione in forma di rendita, si evidenzia che sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione si 
applica l’imposta sostitutiva del 26% (l’aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli 
pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione 
d'imposta con aliquota dal 15 al 9%.  

 

 

Riscatti ed anticipazioni 

 
Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo 
d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 
partecipazione alla forma pensionistica complementare.  
Se l’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un 
massimo di 15 anni.  
Tale principio si applica nei seguenti casi:  
a) anticipazioni richieste dall’iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge 
e ai figli; 
b) riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti 
l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di 
lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;  
c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 
terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 
mesi;  
d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte 
dell’aderente.  
 
In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di 
abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente, riscatto per cause diverse) si 
applica l’aliquota del 23%.  
 
La Legge di conversione del Decreto Legge 17/10/2016 n. 189  "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016", all'art. 48, comma 13-bis, e successive integrazioni, ha disposto che, per 
ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, 
gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, residenti nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis 
(riportati in calce al documento), possano avanzare richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa di 
abitazione, per ristrutturazione e per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli otto anni di permanenza 
nella previdenza complementare, usufruendo del medesimo regime fiscale previsto per l'anticipazione per spese 
sanitarie presentando, ove previsto, i documenti richiesti. Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019. 
 
Si segnala, inoltre, che con Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (in vigore dal 10 febbraio 2017) all’art. 11, 
comma 1, lett. b), modificando il D.L. 189/2016, all’art. 48, è stata prevista la facoltà – su richiesta dell’aderente 
e, fino al 30 novembre 2017 – di sospendere l’applicazione delle ritenute in occasione dell’erogazione delle 
prestazioni di cui agli art. 11 e 14 del D.Lgs. 252/05. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono 
definiti le modalità e i tempi per il versamento delle imposte sospese a decorrere dal mese successivo al termine 
della sospensione. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. 
 
 
 

3.2.  FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 

2006 

 
Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte 
che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione 
che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati. 

 

 



Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita 

 
Le prestazioni erogate sotto forma di rendita sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte 
derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. Sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione si 
applica l’imposta sostitutiva del 26% (l’aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli 
pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione 
progressiva.  
Le prestazioni sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata. Tuttavia lo scomputo della 
componente finanziaria per i “vecchi iscritti” è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in 
capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l’importo annuo della rendita, calcolato con 
riferimento ai 2/3 del montante complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 
50% dell’assegno sociale.  

 

 

Riscatti ed anticipazioni 

 

La parte imponibile è soggetta a tassazione progressiva salvo il caso di riscatto per:  
• cause non dipendenti dalla volontà delle parti;  
• invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;  
• decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.  
In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale. 
Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però 
nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all’atto dell’erogazione della 
prestazione definitiva.  
 

 
3.3.  FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2000 

 

 

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita, riscatti e 

anticipazioni 

 
Le prestazioni erogate sotto forma di rendita sono assoggettate a tassazione progressiva su un imponibile ridotto 
all’87,50%. Sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva del 26% 
(l’aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto 
rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.  
Le prestazioni sotto forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. E’ 
imponibile l’intero capitale accumulato al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della 
retribuzione annua e, per i “nuovi Iscritti”, la riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo. 
 

NOTA 

I lavoratori dipendenti (c.d. "vecchi iscritti") assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, 

ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la 

liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul 

montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 

2006. 

3.4. REGIME FISCALE DELLA R.I.T.A. 
 
La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della 
prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% 
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a 
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 
Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di 
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. 
 

 
(Richiamato nella Nota Informativa approvata dal CdA il 10/04/2018) 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1  
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016  
   
REGIONE ABRUZZO  
1. Campotosto (AQ);    2. Capitignano (AQ);    3. Montereale (AQ);  
4. Rocca Santa Maria (TE);   5. Valle Castellana (TE);    6. Cortino (TE);  
7. Crognaleto (TE);    8. Montorio al Vomano (TE)  
 
REGIONE LAZIO  
9. Accumoli (RI);    10. Amatrice (RI);   11. Antrodoco (RI);  
12. Borbona (RI);    13. Borgo Velino (RI);    14. Castel Sant’Angelo (RI);  
15. Cittareale (RI);    16. Leonessa (RI);    17. Micigliano (RI);  
18. Posta (RI).  
 
REGIONE MARCHE  
19. Amandola (FM);    20. Acquasanta Terme (AP);   21. Arquata del Tronto (AP);  
22. Comunanza (AP);    23. Cossignano (AP);    24. Force (AP);  
25. Montalto delle Marche (AP);   26. Montedinove (AP);    27. Montefortino (FM);  
28. Montegallo (AP);    29. Montemonaco (AP);    30. Palmiano (AP);   
31. Roccafluvione (AP);    32. Rotella (AP);    33. Venarotta (AP).   
34. Acquacanina (MC);    35. Bolognola (MC);    36. Castelsantangelo sul Nera (MC);  
37. Cessapalombo (MC);    38. Fiastra (MC);    39. Fiordimonte (MC);   
40. Gualdo (MC);    41. Penna San Giovanni (MC);   42. Pievebovigliana (MC);   
43. Pieve Torina (MC);    44. San Ginesio (MC);    45. Sant’Angelo in Pontano (MC);  
46. Sarnano (MC);    47. Ussita (MC);    48. Visso (MC).  
 
REGIONE UMBRIA  
49. Arrone (TR);     50. Cascia (PG);     51. Cerreto di Spoleto (PG);  
52. Ferentillo (TR);    53. Montefranco (TR);    54. Monteleone di Spoleto (PG);  
55. Norcia (PG);     56. Poggiodomo (PG);    57. Polino (TR);  
58. Preci (PG);     59. Sant’Anatolia di Narco (PG);   60. Scheggino (PG);  
61. Sellano (PG);    62. Vallo di Nera (PG).  
 
 
Allegato 2 
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016  
 
REGIONE ABRUZZO  
1. Campli (TE);     2. Castelli (TE);    3. Civitella del Tronto (TE);  
4. Torricella Sicura (TE);    5. Tossicia (TE);    6. Teramo;  
 
REGIONE LAZIO  
7. Cantalice (RI);    8. Cittaducale (RI);    9. Poggio Bustone (RI);  
10. Rieti;     11. Rivodutri (RI);  
 
REGIONE MARCHE  
12. Apiro (MC);     13. Appignano del Tronto (AP);  14. Ascoli Piceno;  
15. Belforte del Chienti (MC);   16. Belmonte Piceno (FM);   17. Caldarola (MC);  
18. Camerino (MC);    19. Camporotondo di Fiastrone (MC);  20. Castel di Lama (AP);    
21. Castelraimondo (MC);   22. Castignano (AP);    23. Castorano (AP);    
24. Cerreto D’esi (A N);   25. Cingoli (MC);    26. Colli del Tronto (AP);  
27. Colmurano (MC);    28. Corridonia (MC);    29. Esanatoglia (MC);  
30. Fabriano (AN);    31. Falerone (FM);    32. Fiuminata (MC);  
33. Folignano (AP);    34. Gagliole (MC);    35. Loro Piceno (MC);  
36. Macerata;    37. Maltignano (AP);    38. Massa Fermana (FM);  
39. Matelica (MC);   40. Mogliano (MC);    41. Monsapietro Morico (FM);   
42. Montappone (FM);   43. Monte Rinaldo (FM);    44. Monte San Martino (MC);  
45. Monte Vidon Corrado (FM);  46. Montecavallo (MC);    47. Montefalcone Appennino (FM);  
48. Montegiorgio (FM);    49. Monteleone (FM);    50. Montelparo (FM);  
51. Muccia (MC);    52. Offida (AP);     53. Ortezzano (FM);  
54. Petriolo (MC);    55. Pioraco (MC);    56. Poggio San Vicino (MC);  
57. Pollenza (MC);    58. Ripe San Ginesio (MC);   59. San Severino Marche (MC);  
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);  61. Sefro (MC);     62. Serrapetrona (MC);  
63. Serravalle del Chienti (MC);  64. Servigliano (FM);    65. Smerillo (FM);    
66. Tolentino (MC);    67. Treia (MC);     68. Urbisaglia (MC); 
 
 REGIONE UMBRIA.  
69. Spoleto (PG).                                        
 
 
Allegato 2-bis  
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 
 
REGIONE ABRUZZO  
1. Barete (AQ);    2. Cagnano Amiterno (AQ);  3. Pizzoli (AQ);  
4. Farindola (PE);   5. Castelcastagna (TE);  6. Colledara (TE);  
7. Isola del Gran Sasso (TE);  8. Pietracamela (TE);    9. Fano Adriano (TE). 
 




