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In attesa dell'entrata in vigore
della riforma della previdenza
complementare, pur senza alcu-
na pretesa di operare un inter-
vento esaustivo, si è ritenuto di
effettuare di seguito una breve
disanima degli aspetti fiscali del
provvedimento considerando an-
che le conseguenze che le nuove
disposizioni attualmente allo stu-
dio dei tecnici hanno su tutti i
soggetti interessati (contribuenti,
datori di lavoro, enti eroganti, si-
stema bancario)
Gli aspetti fiscali contenuti n e l l o
s c h e m a d i T e s t o u n i c o
i n d i s c u s s i o n e a p paiono, ad
una prima lettura, lineari e poco
problematici anche se si rileva che
gli stessi non sempre rispettino i
principi contenuti nella legge
delega.

Le disposizioni fiscali
contenute nella riforma
In particolare e brevemente, si ri-
cordano le seguenti disposizioni.
L'articolo 8, comma 4, dello
schema di Testo unico in esame,
richiamando l'articolo 10 del
Dpr 22 dicembre 1986 n. 917
(Tuir) relativo agli oneri deduci-
bili, prevede che i contributi ver-
sati dal lavoratore e dal datore di
lavoro alle forme di previdenza
complementare sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto
iscritto al fondo fino ad un importo
annuo di 5.164,57 euro. Inoltre,
analogamente a quanto
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attualmente regolamentato dal
Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47, il
contribuente può comunicare alla
forma pensionistica comple-
mentare, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in
cui è stato effettuato il versamento,
la parte dei contributi versati che
non abbia fruito della deduzione.
I successivi commi 5 e 6 dello
stesso articolo 8, in parte inno-
vando rispetto alle norme attual-
mente in vigore, introducono
meccanismi di deduzione parti-
colari sia in favore di soggetti
che abbiano altre persone a cari-
co sia per i lavoratori di prima
occupazione.
In particolare, relativamente a
questi ultimi, è consentito, dopo
il quinto anno di partecipazione ad
una forma di previdenza com-
plementare, di dedurre dal reddito
complessivo eventuali contributi
eccedenti il limite di euro 5.164,57
pari alla differenza positiva tra
l'importo di 25.822,85 euro ed i
contributi effettivamente versati
nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensio-
nistiche.
Con riferimento a quest'ultima
agevolazione, finalizzata ad ov-
viare al pericolo dell'eccedenza
dei contributi versati rispetto al
limite deducibile, si rileva che la
stessa potrebbe avere scarsa at-
trattiva per i soggetti interessati
nella considerazione che il rinvio
nel recupero dell'onere talvolta

può risultare troppo lontano ri-
spetto a quello di sostenimento
dello stesso.
L'articolo 10, in applicazione dei
criteri di delega di cui dall'artico-
lo 1, comma 2, lettera e), numero
9), della legge 23 agosto 2004 n.
243, prevede le misure finanziarie
compensative per le imprese, a
ristoro della perdita della dispo-
nibilità del Tfr rappresentate, ad
esempio, dalla deduzione, dal
reddito d'impresa, di un importo
pari al 4% (6% per le imprese
con meno di 50 addetti) dell'am-
montare del trattamento di fine
rapporto annualmente destinato a
forme pensionistiche comple-
mentari.
Infine, l'articolo 11, comma 6,
regolamenta il trattamento fiscale
delle prestazioni pensionistiche
complementari sia quelle erogate
in capitale che quelle erogate in
rendita.
In particolare, le prime saranno
imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto della parte
corrispondente ai redditi già as-
soggettati ad imposta e, le secon-
de, dei redditi derivanti dai rendi-
menti delle prestazioni.
Per quanto riguarda la ritenuta,
stabilita nella misura del 15%, da
operare sulla parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche
comunque erogate, è inoltre pre-
vista una riduzione pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo di par-
tecipazione a forme pensionisti-
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che complementari per incenti-
vare la permanenza nel sistema
della previdenza integrativa da
parte dei soggetti iscritti.
La riduzione percentuale non
può, tuttavia, superare il limite
massimo di riduzione di 6 punti
percentuali con l a
conseguenza che l’aliquota
di tassazione della prestazione
non potrà comunque essere
inferiore al 9%.
Nello schema di provvedimento
in esame risulta molto agevolato,
rispetto alla situazione oggi esi-
stente, il sistema delle anticipa-
zioni della posizione individuale
maturata nella considerazione
che l'adesione alla previdenza
complementare da parte dei lavo-
ratori si baserà, necessariamente,
anche sulla consapevolezza che
la stessa, qualora indirizzata ver-
so il fondo pensione, non permet-
te più di avere disponibilità del
proprio Trattamento di fine rap-
porto ad ogni cambiamento di
posto di lavoro.
A tale proposito, l'articolo 11,
comma 7, prevede che un'antici-
pazione possa essere richiesta: -
in qualsiasi momento, per un
importo non superiore al 75%,
per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative al-
l'iscritto o al coniuge ed ai figli
per terapie e interventi straordi-
nari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, con applica-
zione, sull'importo erogato, al
netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, di una ritenuta a tito-
lo d'imposta del 15%, ridotta di
0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari,
con un limite massimo di ridu-
zione di 6 punti percentuali; -
decorsi otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al
50%, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i
figli, o per la realizzazione di in-
terventi di ristrutturazione edili-
zia relativamente alla prima casa

di abitazione, con applicazione di
una ritenuta a titolo di imposta
del 23% sull'importo erogato, al
netto dei redditi già assoggettati
ad imposta;
- decorsi otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al
30% per ulteriori esigenze degli
aderenti, con applicazione di una
ritenuta, a titolo di imposta, del
23% sull'importo erogato, al net-
to dei redditi già assoggettati ad
imposta.
Infine, in base al comma 8 dello
stesso articolo 11 è previsto che
le somme percepite a titolo di an-
ticipazione, che complessiva-
mente non possono mai eccedere
il 50% della posizione individua-
le tempo per tempo maturata, (ad
eccezione delle ipotesi più gravi
previste alla lettera a) del comma
7), possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi
momento, anche mediante con-
tribuzioni annuali eccedenti il li-
mite di 5.164,57 euro.

Conseguenze sul sistema di
imposizione del reddito
attualmente vigente
Dalla sintetica esposizione sopra
riportata si evince che il nuovo
contesto normativo si propone di
introdurre un sistema snello rela-
tivamente agli aspetti che riguar-
dano l'imposizione sul reddito
del partecipante ad una iniziativa
previdenziale complementare.
Tuttavia, si ritiene opportuno se-
gnalare come, dalla concreta at-
tuazione della nuova normativa,
potrebbero scaturire ricadute sul
vigente sistema di imposizione
sul reddito delle persone iscritte
che sarebbe stato opportuno fos-
sero già considerate nello sche-
ma di Testo unico in corso di
preparazione anche per attuare
normativamente il corretto coor-
dinamento con la disciplina fi-
scale in vigore.
Tra le conseguenze delle nuove
disposizioni si segnalano le se-
guenti:

- l'articolo 8, comma 7, regola-
menta le modalità di conferi-
mento del Trattamento di fine
rapporto alle forme di previden-
za complementare; tuttavia, con-
siderando che non sembrano sus-
sistere impedimenti di legge e
che ciò potrebbe convenire, il
datore di lavoro potrebbe incen-
tivare, almeno per taluni dipen-
denti, il «trattenimento» in
azienda del Trattamaento di fine
rapporto stesso, secondo sistemi
e modalità le più diverse. In me-
rito alla natura fiscale del «corri-
spettivo» che potrebbe essere a
tale proposito pattuito, se corri-
sposto nel momento della cessa-
zione del rapporto di lavoro, si
ritiene che lo stesso costituisca
un' «altra indennità e somme» di
cui al comma 1, lettera. a) del-
l'articolo 17 del decreto del pre-
sidente della repubblica 22 di-
cembre 1986 n. 917 (Tuir) (v.
circolare numero 2/1986 allor-
quando si sofferma sulle somme
spettanti ex articolo 429 cod.
proc. civ. su un trattamento di
fine rapporto pagato in ritardo);
- l'articolo 8, comma 9, ammette
l'adesione alla previdenza com-
plementare del solo Tfr con pos-
sibilità del dipendente di destina-
re in modo autonomo anche una
parte delle retribuzione. Nel-
l'ipotesi in cui tale quota venga
direttamente trattenuta e versata
al fondo da parte del datore di
lavoro non sembrano sussistere
vincoli all'applicazione dell'arti-
colo 51, comma 2, lettera h) del
Dpr 22 dicembre 1986 numero
917 (Tuir).
Nell'ipotesi, invero di scuola, in
cui il datore di lavoro decida
«sponte sua» di versare per i la-
voratori che abbiano scelto di
aderire ad una forma pensionisti-
ca complementare, un contributo
in forma di capitale, si ritiene che
la contribuzione costituisca una
componente retributiva per il di-
pendente beneficiario dell'eroga-
zione ex comma 1 dell'articolo
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51 del Dpr 22 dicembre 1986 n.
917 (con conseguenti ricadute ai
fini contributivi e del Trattamento
di fine rapporto) avente anche, ai
fini fiscali, valenza di contributo
per il lavoratore beneficiario;
- l ' articolo 8 comma 10,
della bozza di Testo unico
riconosce agli iscritti la
possibilità di effettuare forme di
prosecuzione volontaria ed in tale
caso si ritiene, anche se non
previsto espressamente, che i
contributi siano deducibili, da
parte del contribuente, nel
rispetto del limite dei
5.164,57 euro. In merito a tale
possibilità sarebbe, tuttavia, op-.
portuno che fosse precisato il ter-
mine entro il quale può essere
operata la scelta di proseguire la
contribuzione in quanto non è da
escludere che, anche per tali sog-
getti, possa essere applicato
quanto previsto dal prima citato
comma 6 per i dipendenti di pri-
ma occupazione con la conse-
guenza della possibilità di dedur-
re la quota eccedente il richiama-
to limite.
Il problema potrebbe trovare la
sua soluzione nella conferma
che la contribuzione eccedente
poi deducibile costituisce un
«onere» aggiuntivo che va ad in-
tegrare quelli previsti dall'articolo
10 del Dpr 22 dicembre 1986 n.
917 (Tuir). Sempre con riferi-

, mento al comma 6 dell'articolo
8, andrebbe forse precisato che il
contribuente è libero di scegliere
sia il numero degli anni sia la
quota di «contributo eccedente»
da portare in deduzione in di-
chiarazione;
- l'articolo 8, comma 12, preve-
dendo l'impossibilità di contribu-
ire contemporaneamente a più di
una forma pensionistica comple-
mentare, sembra ormai chiudere
del tutto ogni varco alla eventuale
possibilità (che si ritiene fondata,
sulla base della vigente nor-
mativa) di versare contempora-
neamente contributi integralmen-

te deducibili a favore, ad esem-
pio, di un fondo di categoria a
contribuzione definita in stato di
«dissesto» e ad un fondo aziendale
a contribuzione definita;
- l'articolo 10, comma 1, della
bozza di testo unico ammette la
deducibilità dal reddito d'impre-
sa di un importo pari a 4 punti
percentuali del Trattamento di fine
rapporto destinato a forme
pensionistiche complementari
elevato al 6% per le imprese con
meno di 50 addetti. In merito a
tale computo, sarebbe opportuno
fosse precisato il momento in cui
deve essere verificata la consi-
stenza dei 50 addetti (solo lavo-
ratori dipendenti?) nonché la
«qualità del rapporto di lavoro»
(tempo determinato, part-time,
di coppia, ecc.) per evitare opi-
nabili trattamenti discriminatori.
Sarebbe inoltre opportuno che la
norma prevedesse tale tipologia
di compensazione non solo rela-
tivamente al reddito d'impresa,
ma anche per il reddito di lavoro
autonomo o i datori di lavoro
«non imprese» (si pensi, ad
esempio, alle associazioni di ca-
tegoria, le Onlus, ecc.);

- l'articolo 11, comma 7, ammet-
te l'erogazione di un anticipo
non superiore al 75% della posi-
zione maturata in qualsiasi mo-
mento per determinate spese sa-
nitarie a seguito di gravissime si-
tuazioni relative all'iscritto, al
coniuge e i figli. Per quanto ri-
guarda l'aggettivo «gravissimo»
utilizzato dal legislatore per indi-
viduare una situazione di malat-
tia che necessita il sostenimento
di spese sanitarie di importo rile-
vante, si sottolinea che lo stesso
comporterà obbligatoriamente il
ricorso ad ausili interpretativi
contenuti nella vigente normativa
sanitaria. Inoltre, potrebbe verifi-
carsi una possibile violazione
della privacy in quanto la dispo-
sizione dovrà necessariamente
comportare la valutabilità da parte
di un terzo che dovrebbe atte-

nersi ad impostazioni interpretative
piuttosto rigide. Ad esempio,
dovrebbero essere forniti chiari-
menti almeno sulla circostanza
che i «figli» de quibus possano
anche non essere a carico ai fini
fiscali ai sensi cioè dell'articolo
13 del Dpr 22 dicembre 1986 n.
917 (Tuir);
- infine, anche con lo scopo di
rendere più trasparente la situa-
zione comparativa tra le varie
forme di previdenza complemen-
tare e facilitare agli aderenti l'in-
dividuazione di quelle meno «co-
stose» o più funzionali, sarebbe
forse opportuno che la disciplina
dettata con riferimento al tratta-
mento dei contributi venisse inte-
grata ammettendo la possibilità
di dedurre ai fini fiscali anche le
quote di ammissione ai fondi e
per le spese annuali di gestione
degli stessi (deducibilità non ri-
conosciuta dalla risoluzione del-
l'Agenzia delle Entrate 25 luglio
2005, n. 96).

Considerazioni in merito al
possibile regime fiscale
delle prestazioni
Come si può rilevare dalle note
sopra riportate, il sistema delineato
dal legislatore delegato si presenta,
nel complesso, «generoso» anche
se non può essere sottaciuto che,
poiché alle rendite non spetta la
«no tax area» prevista invece per le
pensioni, la tassazione delle prime
potrebbe, in alcuni casi, risultare
più onerosa rispetto alle seconde.
Si ritiene inoltre che anche le
nuove rendite concorrano alla
formazione delle cd. pensioni
d'oro e, pertanto, le stesse an-
dranno assoggettate al contributo di
solidarietà del 4%.
Si segnala infine l'opportunità di
prevedere (o meno) normativa-
mente che l'importo delle rendite
vada preso in considerazione ai fini
del limite di reddito rilevante,
affinché un soggetto sia considerato
a carico ai fini fiscali.
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