Il Sole-24 Ore
Mercoledì 24 Gennaio 2007 - N. 23

Norme e tributi 33
L’agevolazione sui contributi
Le regole per poter beneficiare del bonus
di 5.164,57 euro sul reddito imponibile

Deduzione da «sostituti»
Deduzione piena dal reddito imponibile delle somme versate a un fondo pensione con
unico limite assoluto di 5.164,57
euro. La deduzione, però, spettacon regole particolari per i lavoratori assunti dopo il 1˚gennaio 2007 e per i contributi versatiper familiaria carico.Il reintegro delle somme richieste in
anticipazione, poi, danno diritto a un credito d’imposta. Sono
queste le principali regole che
disciplinano la concorrenza
con il reddito tassabile dei contributi versati alla previdenza
complementare.

La deduzione
I contributi del lavoratore e dei
datori dilavoro versativolontariamenteo dovuti aifondi in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10
delTuir, dal reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5.164,57 euro. La regola, fissata dall’articolo 8, comma 4 del Dlgs
252/2005, presenta alcuni profiliapplicativi che devono essere
valutati analiticamente per ottenere i massimi vantaggi connessi allo specifico sistema di
deduzione.
Trattandosi di una deduzione, essa incide direttamente
sul reddito complessivo del lavoratore determinando un abbattimento diretto della base
imponibile tassabile. Inparticolare,per il lavoratoredipendente la deduzione è, limitatamente ai contributi versati nell’ambito del rapporto di lavoro da
lui stesso o dal suo datore, operata direttamente dal sostituto
d’imposta.Pertanto nella specifica situazione il lavoratoretro-
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L’iscritto a un fondo pensione
potrà dedurre dal proprio reddito anche i versamenti operati a favore di familiari a carico.
Il soggetto che versa il contributo per poter dedurre l’importo dal proprio reddito dovrà verificare che:
e il familiare risulti effettivamente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Tuir. In
particolare, il familiare deve
possedere un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 euro;
r il reddito del familiare non
sia capiente per dedurre l’importo versato. In altre parole,
la deducibilità dal reddito di
chi versa riguarda solo le somme che non possono essere effettivamente dedotte dal familiare a favore del quale il
versamento è fatto;
t la somma effettivamente deducibile non comporti, sommandola ai propri contributi al
fondo pensione, il superamento del limite di 5.164,57 euro.
Ultima regola da verificare è
la misura in cui spetta la deduzione nel caso in cui il familiare
sia a carico di più soggetti. Come già chiarito nella disciplina
previdente dall’agenzia delle
Entrate (circolare 29/E/01),
per la determinazione della
quota deducibile bisogna fare
riferimento alle regole generali
per le spese sostenute a favore
di familiari a carico come disciplinate dal predetto articolo 12
e come modificate da ultimo
dalla Finanziaria 2007 (articolo
1, comma 6, lettera c della legge
296/2006). Pertanto, ad esempio, nel caso di figlio a carico, il
contributo va ripartito, in via
generale, tra i genitori nella misura del 50 per cento.

Una casella di posta
elettronica per spedire i
quesiti sul trattamento di
fine rapporto. A quelli più
significativi 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
tfr@ilsole24ore.com

L’articolo 8, comma 6 del Dlgs
252/2005 prevede poi una specifica agevolazione per tutti i
lavoratori che vengono assunti per la prima volta dopo il 1˚
gennaio 2007. In effetti, questi
lavoratori non avranno, con
ogni probabilità, nei primi anni di lavoro somme sufficienti
per coprire l’intero plafond di
5.164,57 euro. Proprio per questo la norma prevede che con
riferimento ai contributi versati nei primi cinque anni di
partecipazione a un fondo pensione, il lavoratore può nei 20
anni successivi al quinto dedurre dal reddito contributi
eccedenti il limite di 5.164,57
euro per un importo pari complessivamente alla differenza
tra 25.822,85 euro (deduzione
teoricamente spettante nei
primi cinque anni di partecipazione al fondo) e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni. La norma, però, non consente, anche in presenza di un reddito capiente,
una deduzione di questa differenza, per anno, superiore
2.582,29 euro.
OGGI L’APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Ogni mercoledì Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10.00
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Numero addetti
fermo fino al 2008

Contributi del lavoratore
Contributi del datore di lavoro
Conferimento Tfr

Deduzione

Limite massimo pari a 5.164,57 euro
Concorrono:
I contributi del datore e del lavoratore
Gli accantonamenti ai fondi previdenziali di cui
all’articolo 105 comma 1 del Tuir

Deduzione
e Tfr

Contribuzione
da parte di un
lavoratore con
prima assunzione
dal 1° gennaio 2007

Contribuzione a
favore di soggetti
a carico

Il conferimento non concorre a formare il limite
annuale di 5.164,57 euro

Possibilità di contribuire al fondo in misura superiore
al limite di 5.164,57 euro;
L’eccedenza rispetto al limite può essere al massimo pari
alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente
versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo
La deduzione può essere effettuata annualmente per
i 20 anni successivi al quinto nella misura annua massima
di 2.582,29 euro

La deduzione spetta in primo luogo al familiare a carico
e per l’eccedenza a chi versa il contributo
La deduzione di chi versa non può eccedere il limite
di 5.164,57 euro

Reintegro
degli anticipi

Ai fini del versamento del
Tfr al fondo dello Stato
gestito dall’Inps il calcolo del
numero degli addetti in forza
alla fine del 2006 varrà fino al
2008 e non terrà conto delle
eventuali variazioni
intercorse nel periodo. È
quanto trapela dal ministero
del Lavoro alla vigilia della
pubblicazione sulla
«Gazzetta Ufficiale» dei due
decreti attuativi della
Finanziaria 2007 (articolo 1,
commi 757 e 765 della legge
296/06). Il ministro del
Lavoro Cesare Damiano
dovrebbe firmare oggi i due
provvedimenti. Il primo, in
particolare, disciplina le
regole per il calcolo dei 49
addetti: solo al di sopra di
tale limite l’azienda dovrà
versare al fondo Inps il Tfr
dei dipendenti che non
hanno optato per il fondo
pensione.

EMENDAMENTO

Volontariato e onlus
evitano il fondo Inps
Le associazioni di
volontariato e le Onlus
saranno escluse dall’obbligo
di versare al fondo dello
Stato gestito dall’Inps il Tfr
dei dipendenti. Lo prevede
un emendamento bipartisan
presentato al decreto legge
che dà attuazione alle norme
di Basilea per le banche. La
proposta, presentata in
commissione Finanze della
Camera, è firmata tra gli altri
da Ugo Sposetti ed Ermete
Realacci (Ulivo), Maurizio
Lupi e Luigi Casero (Fi),
Luca Volontè (Udc), Stefano
Saglia (An).

Rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir
(limiti di legame di parentela e il soggetto a carico
deve possedere redditi per un importo non superiore
a 2.840,51 euro)

I contributi che reintegrano gli anticipi possono eccedere
il limite annuo di 5.164,57 euro; sull’eccedenza spetta
un credito d’imposta proporzionalmente pari all'imposta
pagata sugli anticipi

La pianificazione

Il trattamento conferito
non limita la facilitazione
Un parametro da valutare
nella pianificazione dei versamenti ai fondi pensione è la
modalità con cui si calcola il
limite di deduzione fiscale
massima dal reddito complessivo dell’iscritto al fondo pensione, che è fissato dal Dlgs
252/2005 nella misura di
5.164,57 euro. In particolare,
due questioni devono essere
specificamente valutate: la
prima riguarda la concorrenza o meno a questo tetto della
quota di Tfr conferita al fondo dal lavoratore dipendente;
la seconda riguarda gli effetti
che su questo limite hanno le
reintegrazioni al fondo che
l’aderente può fare in relazione a precedenti anticipazioni
ricevute dal fondo stesso.

Limite e conferimento
In via generale, l’articolo 8,
comma 1 del Dlgs prevede che
il finanziamento al fondo pensione si realizzi mediante: il
versamento di contributi da
parte del lavoratore o del datore di lavoro e il conferimento
del Tfr maturando.

In altre parole, viene fatta
una distinzione tra i contributi veri e propri e il conferimento del Tfr. Il successivo
comma 4 specifica che i soli
contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito
complessivo nella misura
massima di 5.164,57 euro.

DOPO LE ANTICIPAZIONI

L’aderente può reintegrare
le somme riscosse
usufruendo fra l’altro
di un credito fiscale
pari all’aliquota pagata
Inoltre, lo stesso comma
precisa che, ai fini del computo di questo limite, si deve tener conto anche delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi previdenziali di cui
all’articolo 105, comma 1 del
Tuir, vale a dire ai fondi interni con patrimonio di destinazione autonomo. La specifica
previsione è direttamente col-

legata alla natura degli specifici accantonamenti che costituiscono, pur sempre, dei contributi del datore di lavoro.
Dal complesso delle disposizioni citate e in riferimento alla natura diversa che il
Tfr riveste nell’ambito
dell’ordinamento si ritiene
(anche se sul punto sarebbe
auspicabile un chiarimento
da parte dell’amministrazione finanziaria) che la quota
di Tfr non concorra alla determinazione delle somme
complessivamente deducibili. Questa affermazione (si
veda anche «Il Sole-24 Ore»
di ieri) comporta delle dirette conseguenze in fase di tassazione delle prestazioni.

Reintegro anticipi
L’iscritto può, in base all’articolo 11 del Dlgs 252/2005, richiedere per differenti motivazioni (spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione della prima casa) degli anticipi rispetto alle prestazioni previdenziali ottenibili al momento del
pensionamento. Proprio in re-
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DECRETO ATTUATIVO

Le regole sulla deduzione fiscale dei contributi al fondo pensione

Finanziamento
del fondo

Opzionepertuttiidipendenti

Inbreve

Il ventaglio

I familiari a carico

I neoassunti

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI

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

verà indicata la deduzione operata dal sostituto d’imposta direttamente sul Cud.

DOMANDE E RISPOSTE

NOTIZIE

Lo sconto sarà calcolato con il Cud direttamente dal datore
Benedetto Santacroce

L’estensione
L’iscritto al secondo pilastro potrà ottenere la riduzione
anche per i versamenti a favore dei familiari a carico

lazione agli anticipi lo stesso
articolo 11, comma 8 prevede
che l’aderente al fondo possa
reintegrare le somme precedentemente riscosse. In effetti, il reintegro — considerata
la finalità del fondo e le prospettive di copertura che darà
la pensione obbligatoria —
non sarà un fenomeno raro.
Ma come si coordina il reintegro rispetto al limite di deducibilità fiscale? La norma
prevede che il reintegro possa avvenire annualmente anche con contribuzioni superiori al limite di 5.164,57 euro,
sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto un
credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione. Il credito d’imposta scatta
solo se l’eccedenza di contribuzione annuale è direttamente riferibile al reintegro
dell’anticipazione.
Nella determinazione del
credito d’imposta bisogna tener conto dell’aliquota concretamente applicata all’anticipazione ricevuta. Questo
perché, per gli anticipi, la norma prevede un’aliquota base
del 15% per le spese sanitarie e
un’aliquota fissa per l’acquisto o la ristrutturazione della
casa o per altre esigenze
dell’aderente.

Peridipendentidipiccoleaziende,conalmassimo3operai,ci
saràlapossibilitàdiscegliere?Oppurelasceltariguarda
soltantolegrandiaziende?
e-mail non firmata

L’opzionedeveessereesercitatadatuttiilavoratoridipendenti.

Perglistagionaliocchioallostatuto
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Comecisidevecomportareconilavoratoristagionali?
Massimo Eccher

Per i lavoratori stagionali, come per tutti quelli a tempo
determinato, occorre verificare se gli statuti delle forme di
previdenza complementare stabiliscono delle esclusioni sulla
base della durata del rapporto oppure no. Infatti i diversi fondi
possono stabilire regole e requisiti di accesso differenti.
La scelta del lavoratore dovrà quindi fare i conti con
queste limitazioni.

Possibileilterzocanaledirisparmio
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Vorreisapereseèpossibiledestinareiltrattamentodifine
rapportomaturandoaunfondopensioneapertononostante
giàsiaderiscaaunfondopensionechiusodicomparto(nel
miocasoTelemaco),mantenendosuquest’ultimosolo la
contribuzionevolontariaenonpiùunapercentualedel
trattamentodifinerapporto.Specificochesonoun
dipendenteassuntoprimadel29aprile1993.
e-mail non firmata

In astratto nulla vieta di costituire un terzo canale di risparmio
previdenziale. La riforma non prevede infatti limitazioni in tal
senso. Se però il lettore sceglie di aderire a un fondo aperto cui
intende destinare il suo trattamento (quindi in costanza di
rapporto) non può contestualmente mantenere l’iscrizione al
fondo chiuso negoziale, che esige la sua contribuzione ma anche
il trattamento di fine rapporto.

Ilmaturatorimaneinazienda
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Siparladisceglieredovefarconfluireiltrattamentodifine
rapportomaturando,maquellogiàmaturatochefinefa?
Luisa Fabula

Quellogiàmaturatorestainaziendaintuttiicasi,anchea
prescinderedalledimensionidi questa.

Lestimesultrattamento
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Sonoundipendentedi34anni,con6anniemezzodianzianità
egiàda6annidevolvoilTfralfondopensione,conlinea
azionaria.Quantodovròaccantonareognianno,compresoTfr
econtributodell’azienda(attualmentedel3,75%)in
percentualedelmioreddito,pergarantirmiunapensione
decorosa(70-80%dellamiaultimaretribuzione)?
E-mail non firmata

Non è possibile stimare con precisione l’entità del versamento
necessario a garantire una determinata quota dell’ultima
retribuzione. In primo luogo perché la sua pensione di base si
calcola con il sistema contributivo, quindi l’ammontare dipende
dai versamenti effettuati in tutta la vita lavorativa e non dalle
retribuzioni degli ultimi 10 anni (come avveniva nel "vecchio"
sistema di calcolo retributivo). In secondo luogo, perché la
pensione complementare è il risultato della gestione del suo
risparmio previdenziale e quindi dipende non solo dall’entità
degli accantonamenti annui ma anche dai rendimenti
accumulati anno dopo anno sul suo conto individuale (che
possono essere molto alti, avendo lei scelto la linea azionaria,
ma anche negativi). Le suggeriamo solo una riflessione:
consideri che lei oggi sta già destinando complessivamente
oltre il 43% della sua retribuzione lorda alla futura pensione.
Infatti, all’Inps va il 33% dello stipendio (23,81% a carico
dell’azienda, 9,19% a carico suo); al fondo pensione
complementare più del 10% (6,91% pari al Tfr più 3,75%
per contributi).

Ladecisioneprescindedallaforzalavoro
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Vorreiavereunchiarimentosullemodalitàapplicativedella
nuovanormativa.Dopol’enfasiiniziale,nonsiparlapiùdi
quellochedovevaessereildifferentetrattamentotraimprese
chehannoalmenoopiùdi50dipendentidaquellecheinvece
nehannomeno:c’èancoraquestadistinzioneoppureogni
compartodelleimpreseprivateèinteressatoallasceltaentro
il30giugno?
Alessandro Fagnani

La dimensione aziendale non rileva ai fini delle possibili scelte
del lavoratore, che devono essere espresse in tutti i casi entro il
30 giugno. Il fatto che l’azienda occupi più di 49 addetti
determina solo per quest’ultima l’obbligo di conferire all’Inps
(nel fondo dello Stato) il Tfr non destinato alla previdenza
complementare. Si tratta di un vero e proprio "prestito forzoso"
delle imprese maggiori al sistema pubblico. Ma per il lavoratore
che abbia deciso di mantenere il Tfr in azienda non cambia nulla:
nonostante il trasferimento del Tfr all’Inps continuerà come in
passato a poter disporre del trattamento alla cessazione del
rapporto di lavoro o in via anticipata se ricorrono le ipotesi
di legge o previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro
(per esempio per l’acquisto della prima casa o per rilevanti
spese sanitarie).
A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

B. Sa.

13 - La dodicesima 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

LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

