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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

Regime agevolato
La riforma elimina i vincoli che fino all’anno scorso
condizionavano gli sconti sui versamenti

Investimenti con più appeal
Sui rendimenti prevista un’aliquota all’11%
con un vantaggio di 1,5 punti sulle rendite finanziarie

Premiati i redditi medio-bassi
I contributi sono interamente deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro
La riforma del 2005 (Dlgs
252/05),comemodificatadallaFinanziaria 2007 (legge 296/06),
prevededelleregolefiscalicherispetto al passato tendono a premiare i lavoratori dipendenti,
specialmente quelli con redditi
medio-bassi.Inparticolareilnuovo impianto normativo stabilisce, sul piano contributivo, una
deduzione, assoluta e non più
condizionata,dalredditoimponibile di un importo di 5.164,57 euro; sul piano delle prestazioni,
unatassazioneagevolatadefinitivachevariadal 15%al9%eunampliamento(finoal50%)dellaquotaottenibilesottoformadicapitale. Per i lavoratori dipendenti,
inoltre, si aggiunge un nuovo
meccanismo di finanziamento
connesso alla devoluzione al
fondo del Tfr maturando dal 1˚
gennaio 2007, che consente una
tassazione sostanzialmente attenuata delle specifiche somme
(da una media del 30% a una tassazione massima del 15%). Sulla
materia, però, incombe un punto interrogativo: tra le riforme
annunciate con l’«Albero del
programma» presentato a Caserta dal Governo Prodi c’è anche la revisione del sistema di
tassazione delle prestazioni, definita «oggi ingiustificatamente
molto più vantaggiosa del trattamento riservato alla pensione
pubblica».

Contributi
Il finanziamento dei fondi avvieneattraversoiversamenticheilavoratori-contribuenti effettuano
direttamentealleformepensionistiche complementari ovvero attraverso i versamenti che i datori
di lavoro-committenti effettuano a favore dei predetti soggetti.
Sul piano fiscale i contributi ai

FILODIRETTO

fondi saranno deducibili dal redditocomplessivodell’iscrittonella misura massima di 5.164,57 euro. Questo limite è assoluto e non
più condizionato come in passato. In effetti, fino al 2006 i contributi erano deducibili dal reddito
soloserispettavanoilpredettolimitedi5.164,57euro,lapercentuale del 12% del reddito complessivo e, per i lavoratori dipendenti
(esclusi i vecchi iscritti a vecchi
fondi), la devoluzione al fondo di
una quota di Tfr almeno pari al
50%dell’interocontributo.Inpratica,uniscrittoal fondononpoteva mai dedurre dal reddito complessivo una somma pari a
5.164,57euro,amenochenonpossedesse un reddito complessivo
almeno pari a 43.038 euro. Come
sicomprendel’attualeregolaoperativa dal 2007 produce dei notevoli vantaggi ai lavoratori dipendenti e a tutti i contribuenti con
redditi medio-bassi (inferiori a
43.038 euro), in quanto gli stessi
potranno dedurre integralmente
l’importodi5.164,57eurosenzaulteriori condizioni.

Una casella di posta
elettronica per spedire i
quesiti sul Tfr. Ai quesiti più
significativi inviati dai
lettori viene data una
risposta o con gli articoli di
approfondimento, oppure
con la pubblicazione della
domanda e della relativa
risposta a cura degli esperti
del «Sole-24 Ore» e della
Fondazione studi del
Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro.
Poiché la scelta sul Tfr è
strettamente personale e si
basa su parametri e
valutazioni non soltanto
economiche e finanziarie, il
servizio non fornisce
valutazioni di convenienza
tra le diverse possibilità di
destinazione.

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la tua banca e su www.arcaprevidenza.it

tfr@ilsole24ore.com
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Per i rendimenti finanziari che le
somme raccolte e gestite dal fondo generano annualmente è prevista una tassazione sostitutiva
dell’11per cento. Questatassazione è inferiore rispetto all’attuale
tassazione delle altre forme di investimento che, per lo più, sono
tassate con un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento. In relazione
a questa misura bisogna notare
che la situazione è, però, in movimento, in quanto il Governo ha
delega a rivedere l’intero sistema
di tassazione delle rendite finanziarie con l’obbiettivo di portare
la tassazione di tutti i prodotti finanziari al 20 per cento. Quello
chesiauspicacheperirendimenti dei fondi pensione la tassazione rimanga all’11%, in quanto già
in passato tale misura era da tutti
considerata eccessiva in relazionealfattochecolpivairendimenti in una fase del tutto antecedente rispetto al momento in cui
l’aderente poteva entrare in disponibilità delle relative somme.
I maggiori vantaggi fiscali, anche
se a effetti limitati, sono quelli
connessiallatassazionedelleprestazioni. In effetti, la nuova normativa prevede l’applicazione
sulle erogazioni effettuate dal
fondo,almomentodel raggiungimento dell’età pensionabile, di
una ritenuta definitiva a titolo
d’impostadel15percento.Taleritenuta può essere attenuata fino
a un minimo del 9%, in relazione
a una riduzione dello 0,30% per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al
fondo. La base imponibile di tassazioneèpariaiversamentieffettuati al fondo che non sono stati
in precedenza assoggettati a tassazione.
In riferimento alle anticipazioni (in sostanza richiedibili
per l’acquisto-ristrutturazione
prima casa e per far fronte a spese sanitarie), le stesse saranno
soggette a una ritenuta definitiva del 15% (riducibile al 9% con
il predetto meccanismo) per
spese sanitarie di particolare urgenza ovvero del 23% per altre
spese tra cui l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.
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Ho28annielavoropressoun’aziendametalmeccanica(con
piùdi50dipendenti,fondodicategoriaCometa):sescelgodi
destinareilmioTfraunfondoapertoottengougualmenteil
contributodeldatoredilavoro?C’èdifferenzaditrattenute
sullabustapagaedicontributodeldatoredilavorosetengoil
Tfrinaziendaoseinveceaderiscoaunfondopensioneaperto
odicategoria?SelascioilTfrinaziendaeprivatamente
sottoscrivounfondopensioneaperto,possoscaricarei
versamentinelladichiarazionedeiredditi?
Valeria Romanelli

Sonoicontrattiogliaccordicollettivi,ancheaziendali,astabilirese
idatoridebbanoversarecontribuzionealorocaricoeadefinirnela
misuraminima.Inastrattotaliintesepotrebberoinfuturostabilire
l’obbligatorietàdelcontributoaziendaleancheincasodiadesione
individualeaPipofondoaperto.OggiperòilCcnlprevedela
contribuzioneaziendaleobbligatoriasoloincasodiadesionea
Cometa.SemantieneilTfrinazienda,oseconferisceilsoloTfrauna
formaprevidenziale(senzacontribuirvi),nonsubiràalcuna
trattenutaaggiuntivamanon avràdirittoadalcuncontributodel
datoredi lavoro.Se,invece,decidedicontribuireaunfondo(aperto
ochiuso)subiràlatrattenutacontributivaprevistadalfondo(anche
selaleggeconsenteallavoratoredideterminareliberamentela
contribuzioneapropriocarico,fermarestandolamisuraminima
previstadalfondo)e avràdirittoalcontributodeldatorenella
misuraprevistadacontrattioaccordicollettivi.Lasceltadiversare
unulteriorecontributooltrealTfrnondipendeautomaticamente
dall’eventualedestinazionediquest’ultimo.Occorre,infatti,
operareun’ulterioreedistintaopzione,rispettoaquellarelativaal
Tfrstesso.Ladeducibilitàdellacontribuzioneversataatuttele
formadiprevidenzacomplementare(aperteochiuse)èidentica.

Ilfondodel«Co.co.co.»
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Rendimenti

Prestazioni

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI

Ilcontributodeldatore

Nel2000hoaderitoaunfondopensioneapertoicui
versamentieranodeducibilidalredditodilavoro
parasubordinato.Dal2002sonodipendentenelsettore
commerciochehaistituitounfondopensionedicategoria.In
chemisurapossodedurreiversamenticheeffettuerònel
2007nelfondopensioneaperto?
e-mail firmata

Nellamisuradi5.164,57eurol’anno.

L’eventualerimborsodelTfr
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Gli incentivi. Quindici anni di tentativi

NOTIZIE

La leva fiscale pesa
sull’opzione digiugno
La scelta che i lavoratori sono tenuti a fare entro il 30 giugno è fortemente condizionate
dalle regole fiscali che informano il sistema dei fondi pensione. In effetti, la leva fiscale, quale strumento per far decollare i
fondi pensione, è stata assunta
dai vari Governi che da oltre 15
anni si confrontano con la riforma del sistema. In questa direzione si è mosso sia l’originario
Dlgs 124/93, che ha per la prima
volta disciplinato, in modo organico, la previdenza complemen-

LE MODIFICHE

Tutti gli interventi
dal ’93 a oggi hanno
di volta in volta cercato
di rendere conveniente
l’adesione ai fondi
tare in Italia, sia la riforma del
2001 (Dlgs 47/00), sia, infine, la
riforma del 2005 (Dlgs 252/05)
che è stata ora resa operativa
dalla Finanziaria 2007.
Tutti questi provvedimenti
hanno introdotto modifiche fiscali che, di volta in volta, hanno
reso sempre più interessanti i
fondi pensione quale unica forma integrativa della copertura
pensionistica obbligatoria. A dire il vero l’ultima riforma del
2005 ha introdotto degli incentivi fiscali ridotti rispetto a quelli

cheeranostati chiaramenteindividuati dalla legge delega (legge
243/04). A riprova di questo si
pensi che la delega prevedeva, a
determinatecondizioni, lapossibilità di rendere deducibili dal
reddito del soggetto iscritto a un
fondo pensione un ammontare
ben superiore rispetto ai 5.164,57
euro che poi è stato previsto dal
decreto delegato.
Latendenzastoricaevidenziata non è certamente dettata (e
questa è cosa molto importante
da valutare al momento di scegliere se investire in un fondo
pensione) da motivazioni meramente ideologiche, ma risponde
più a esigenze macroeconomiche e demografiche che rendono
ormai insostenibile l’attuale sistema previdenziale italiano.
Questa considerazione porta a
sostenerechelalevafiscaleovvero altri meccanismi incentivanti
saranno sicuramente utilizzati
dallegislatorenazionalenelfuturo rendendo sempre più competitivi i fondi pensione, anche rispetto a forme di investimento
di tipo più tradizionale.
Ilsistema ditassazionedeifondi pensione, così come riscritto
dalDlgs252/05,sibasasuunmeccanismo che prevede l’esenzione dei contributi versati al fondo
(E), la tassazione dei rendimenti
finanziari delle risorse che sono
raccolte e gestite dal fondo (T),
la tassazione delle prestazioni
che il fondo eroga al momento

del pensionamento dell’iscritto
(T). Per questo motivo molto
spesso il sistema di tassazione
italiano dei fondi viene indicato
con l’acronimo Ett. Più in dettaglio, i principi fiscali che regolano la tassazione dei rendimenti
e delle prestazioni sono due. Il
principio della correlazione tra i
contributi versati al fondo e non
tassati e le prestazioni erogate e
tassate e il principio della non
duplicazione dell’imposizione
condetassazionedelle renditefinanziarie già sottoposte, in seno
al fondo pensione, ad autonoma
fiscalizzazione.
Questidue principisitraducono in pratica nel fatto che:
e l’aderente a un fondo versa
dei contributi che, con limiti
prestabiliti (allo stato attuale,
pari a 5.164,57 euro), non concorrono alla formazione della
sua base imponibile tassabile
nell’anno di contribuzione, ma
concorreranno alla determinazione dell’imposta al momento
dell’erogazione della prestazione. Al contrario, per i contributi che eccedono questi limiti,
gli stessi concorreranno alla
formazione del reddito tassabile nel periodo d’imposta di contribuzione e non concorreranno alla tassazione delle prestazioni che verranno erogate al
momento del pensionamento;
r le rendite finanziarie degli accantonamenti effettuati al fondo pensione e gestiti dal fondo
stesso verranno tassati con
un’aliquota fissa dell’11% in seno al fondo, ma, in via di principio, non verranno poi tassati al
momento dell’erogazione della
prestazione.
B. Sa.

Inbreve
LE QUOTE MATURATE

Il trattamento 2006
rimane in azienda
Il Tfr maturato fino al 31
dicembre 2006 deve essere
trasferito ai fondi di
categoria? La risposta a
questa domanda — una
delle più frequenti inviate
alla casella
tfr@ilsole24ore.com — è
negativa. L’opzione per il
fondo si riferisce infatti
esclusivamente al Tfr
futuro, vale a dire a quello
maturato dopo la scelta.
Quello maturato fino a tutto
il 2006 rimane in ogni caso
in azienda (a prescindere
dalle dimensioni di questa).

FORMAZIONE

Bussola per datori
a Milano e Roma
Non sono pochi i problemi
che il datore di lavoro si
trova e si troverà a gestire
nel conferimento del Tfr ai
fondi pensione. Nelle
giornate di formazione
organizzate da «Guida al
lavoro» in collaborazione
con Gidp (direttori risorse
umane) a Milano e Roma,
rispettivamente il 13 e il 21
febbraio, saranno illustrate
tutte le novita della riforma
che impattano sia sulla
scelta del lavoratore sia
sull’attività dell’azienda
(www.guidaallavoro.ilsole24ore.com/previdenzacomplementare).

Vorreiaverechiarimentisuiseguentipuntisuiqualinonsono
riuscitaadaveresufficientispiegazioni:cosasuccedeseun
lavoratorevienelicenziatoosidimetteenonhaversato
almenocinqueannidicontributialfondopensioneenon
riprendepiùalavorare?ÈverocheperdetuttoilTfr?Èvero
cheincasodilicenziamentoodimissioninonmisaràversata
subitolaquotadiTfrmaturatadaoggiinpoi,sedestinataal
fondopensione,comesuccedeattualmentelasciandoloin
azienda?
Claudia Figus

Incasodimancatoversamentoparialminimoprevistodi5anni,
verràrimborsatol’eventualeTfrversato.Unavoltasceltala
destinazionedelproprioTfraunfondopensione,lastessadiviene
irrevocabile:pertantoallicenziamentodellavoratorequestinon
percepiràalcunaindennitàdilicenziamento(ovviamenteperilTfr
chematuradal1˚gennaio2007).

Capitaleerendita
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Sonounlavoratoredipendentepressounabancaeappartengo
allacategoria"vecchiassunti"(primadel29aprile1993),già
iscrittoaunaformapensionisticacomplementare.La
domandaèquesta:peridipendenticonilmiostatusèveroche
almomentodelpensionamentoquantoaccantonatonelfondo
pensionepuòessereriscattatoancheal100%enonnel
classico50%capitalee50%rendita?
Luca

Sì,lostabilisceunanormatransitoriadeldecretolegislativo252/2005.

L’agenziainterinale
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Miofiglio,natonel1980,damarzo2006èdipendenteatempo
indeterminatodiun’aziendadilavorointerinaleconmenodi
50dipendenti.PuòsceglierediversareilTfrmaturandoaun
fondopensioneoppureilsuoTfrrestainazienda?
e-mail firmata

ComeognilavoratoresuofigliopuòsceglieredidestinareilTfr
maturandoaunaformaprevidenziale(fondopensione,Pip)oppure
dimantenereiltrattamentoinazienda.Sescegliediinvestirlonella
previdenzalodevedestinareintegralmente.

Vicinoallapensione
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Horaggiuntoirequisiticon35annie57annidietàafine
dicembre2006.Adaprileavròlafinestramavolevo
approfittaredelbonusfinoafine2007.Checosamiconviene
scegliereaifinidelTfrchematureròdal2007?
Elide Mazzucco

NonhamoltosensodestinareallaprevidenzacomplementareilTfr
chematureràinunlassoditempocosìlimitato,insufficientea
generarequalsiasirendita.
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

12 - L’undicesima tranche di quesiti è stata pubblicata ieri

Prima di decidere chiama Arca.
Leader nelle adesioni collettive ai Fondi Pensione Aperti *
*Fonte: IAMA - dati al 30 settembre 2006 per numero di adesioni collettive.

Arca Previdenza Aziende
Fondo Pensione Aperto

www.arcaprevidenza.it

o numero verde

800 188 889

Montangero e Montangero

Benedetto Santacroce
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