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LasceltadelTfr
elaprevidenzacomplementare

La riduzione
Per le cure sanitarie l’imposta scende dello 0,30%
per ogni anno di partecipazione successivo al 15˚

L’abitazione
Possibile chiedere l’erogazione del 75% del maturato
anche per la ristrutturazione dell’immobile

Anticipazioni, prelievo variabile

DOMANDE E RISPOSTE

Renditaoliquidazione

7

Sembraabbastanzachiarocomesceglieredovedestinareil
Tfr,manonriescoacapirecom’èregolatoilrimborso.Cosa
succedeincasodidimissionie,quindi,dicambiodisocietà,sia
nell’ipotesicheabbiadesinatoilTfrall’Inpsoppureaunfondo
complementare?Poi,misembradiavercapitochedestinando
all’InpsilmioTfralmomentodellapensioneotterreitutto
l’ammontaredaldatoredilavoro,mentre scegliendounfondo
otterreiunarenditavitalizia.Ècosì?
Massimo
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Aliquota al 15% per «gravissimi» motivi di salute e al 23% per la prima casa
Nel sistema delle prestazioni della previdenza complementaresonoprevistirigidi meccanismi per attribuire all’iscritto
somme in via anticipata rispetto
alnaturaleterminedelpensionamento. Le anticipazioni, sul pianofiscale,comportanodal1˚gennaio2007unatassazione sostitutiva applicata direttamente in
mododefinitivoalmomentodella percezione. Le regole fiscali,
però, non operano in modo uniforme. Infatti, per i soggetti già
iscrittiai fondi pensione, l’articolo 23 del decreto legislativo
252/05, come modificato dalla Finanziaria 2007, prevede regimi
transitori che vanno considerati
perconoscerel’incidenzadell’imposta sulle somme (si vedano il
servizioeilgraficoinquestapagina). Ma, in prima battuta, devono essere verificati i meccanismi, i limiti e le regole fiscali che
illegislatorehaintrodottoperottenere le anticipazioni.
La previsione di un meccanismo che consente a determinate
condizionidi ottenere delle anticipazioni non risponde di certo
ai fini previdenziali propri dei
fondipensione:allabase,c’èl’esigenza di vedere nell’accantonamento al fondo uno strumento
del tutto simile al Tfr. Nei fatti,
l’iscrittoallaprevidenzacomplementare, tenendo conto della
progressiva riduzione della coperturadellapensioneobbligatoria,dovrebbe considerare lapossibilitàdichiederedelleanticipazioni come una facoltà residuale
e ipotetica. Ciò premesso, l’articolo11, comma 7 del decretolegislativo 252/05 individua tre casi
nei quali è possibile ottenere le
anticipazioni: spese sanitarie,
prima casa e altri motivi.

Spese sanitarie
L’aderente può, in ogni momento, chiedere delle anticipazioni
persostenerespesesanitarieaseguito di «gravissime situazioni»,
relative a sé, al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinaririconosciutidallecompetenti strutture pubbliche. Su queste
somme — che non possono mai
eccedere il 75% della posizione
individuale maturata — si appli-

DEFINITI I CONTRIBUTI

ca una ritenuta a titolo d’imposta
con aliquota base del 15%, ridotta
di una quota pari allo 0,30% per
ogni anno eccedente il quindicesimoannodipartecipazione aun
fondo. La riduzione non può comunque eccedere i sei punti percentuali. In altre parole, la tassazione va da un massimo del 15%
(per soggetti iscritti a un fondo
per un periodo uguale o inferiore a 15 anni) a un minimo del 9%
(per soggetti iscritti a un fondo
per un periodo uguale o superiore a 35 anni). È da assoggettare a
ritenuta l’importo maturato al
netto dei redditi già assoggettati
a imposta.

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

Le quote di Tfrversate dai datori di lavoro con 50 o più dipendenti
saranno liquidate al lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro; quelle destinate alla previdenza complementare vanno, invece, a finanziare il trattamento che sarà liquidato
all’età del pensionamento.

Perilcapitalesirestainazienda

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
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L’aderente al fondo per un periodominimodiottoannipuòrichiedere,perunimportononsuperiore al 75%, un’anticipazione per
l’acquisto della prima casa di abitazioneperséoperifiglioperrealizzareinterventiedilizisullaprima casa di abitazione (per esempio,ristrutturazione).Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati a imposta, si applica
una ritenuta a titolo d’imposta
del 23 per cento.

tfr@ilsole24ore.com

Altri motivi
Rispettando,comenelcasoprecedente,la condizione di partecipazione alla previdenza complementare per almeno otto anni,
l’aderentepuòrichiedereun’anticipazione per «ulteriori esigenze». L’anticipazione erogata —
chenon puòmaiesseresuperiore
al 30% della posizione individuale maturata — è assoggettata, al
netto dei redditi già tassati, a una
ritenuta a titolo d’imposta del 23
per cento. Le ritenute applicate
con le diverse aliquote a seconda
del tipo di anticipazione richiesta sono operate direttamente
dalfondopensione.Inoltre, oltre
ai limiti percentuali previsti per i
singoli casi sopra considerati si
tenga conto che le somme complessivamente percepite a titolo
di anticipazione non possono
mai superare il 75% del totale dei
versamenti, comprese le quote
di Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari.

SUPLUS24

LA GRANDE RIFORMA
E GLI «ESCLUSI»
Su «Plus24», domani in edicola
con «Il Sole-24 Ore», sarà
analizzato il profilo previdenziale
di chi non potrà disporre del Tfr
per costituirsi una pensione
complementare: 12 milioni di
lavoratori tra autonomi,
professionisti e, per ora, atipici e
dipendenti pubblici.
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Raggiuntal’etàdellapensione,èpossibileincassareilTfr,non
comevitalizioopensionecomplementare,macomecapitale?
Inpratica,comelavecchialiquidazione.
Aurelio Gianni
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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

Prima casa

Accordo
sul fondo
per le colf
La previdenza complementare delle colf ha fatto ieri
il primo passo. Al tavolo del
rinnovo del contratto di lavoro (si veda a pagina 21) è stata
concordata l’istituzione di
una forma di previdenza complementare — con modalità
dadecidereentro tremesi dalla stipula del contratto — con
un contributo a carico del datore di lavoro dell’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto e dello0,55% a carico
del lavoratore. Attualmente le
collaboratrici domestiche sono fuori dalla disciplina della
previdenza complementare.

FILODIRETTO

Sesivuolemantenerealtrattamentodifinerapportolanaturadicapitaledaritirareinunicasoluzioneallacessazionedelrapportodilavoro, occorre destinarlo espressamente all’azienda, essendo a tal fine
ininfluentechequestadebbaversarloalfondogestitodall’Inps.

Pubblici,addioalTfs
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SonouninsegnantediScuolapubblicasecondariadisecondo
grado,immessoinruoloil1˚settembre1992.Dadueanniper
noiinsegnantièstatoistituitoilFondopensionechiuso«Espero»
emichiedosel’iscrizionesiaconvenienteono.Vorreianchesapere
perchéilfondoobbliga,all’attodell’adesione,apassaredalregime
diTfsalregimediTfr?
Nicola Sansone
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Lasceltadi aderire onoa unfondo pensionederivadamolti fattori,
alcuni dei quali meramente personali e legati alle aspettative di
vita; i consigli possono solo aiutare a capire gli aspetti tecnici del
problema. Non è il Fondo «Espero» che obbliga alla scelta da Tfs a
Tfr, ma il sistema normativo della previdenza complementare nel
pubblico impiego che condiziona l’adesione a queste forme di previdenza al passaggio dal regime del Tfs a quello del Tfr. In ogni caso, al momento la riforma non si applica ai dipendenti pubblici,
anche se è stataannunciata un’accelerazione nei loro confronti.

IltrattamentonontoccalapensioneInps

7

IlTfrmaturatonelcasodidimissionivolontarieviene
restituitoperintero?Unavoltaarrivati all’etàpensionabile,
vengonosemprericonosciutisialapensioneInpschetuttoilTfr?
Andrea Mascheroni
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Il Tfr che rimane in azienda continua a essere gestito con le regole
pregresse, senza distinzione fra licenziamento o dimissioni. Non
vièalcunnesso frail dirittoapercepireilTfre ildiritto,olamisura,
della pensione maturata in regime di contribuzione obbligatoria.

Lequotealfondosonoindeducibili

7

Sonounlavoratoredipendentedal1980.Nonhomaiaderito
adalcunFondopensionisticointegrativo;poiché,come
tanti,devo ora prendere una decisione, desidererei sapere
se l’importo del Tfr eventualmente versato a un Fondo pensione
integrativo beneficia della detraibilità dall’imponibile ai fini
Irpef (nei limiti previsti per legge) o se ne viene escluso,
lasciando tale beneficio solo a favore dei versamenti aggiuntivi
volontari e alle eventuali integrazioni del datore di lavoro.
Gianfranco Caldoni
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La disciplina transitoria

Doppia via per i vecchi iscritti
Latassazionedelleanticipazioni per gli iscritti alla previdenza complementare al 1˚gennaio 2007 segue strade diverse
a seconda della posizione soggettiva dell’iscritto e del momento del versamento delle
somme al fondo.
Le regole di tassazione previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 252/05 operano, in
via generale, a decorrere dal 1˚
gennaio 2007 per i montanti
delle prestazioni accumulate
da questa data. Per l’esistenza
di questo limite temporale di
decorrenza,il legislatore ha dovuto disciplinare il trattamento fiscale delle prestazioni relative alle somme accumulate
nel fondo pensione fino al 31 dicembre 2006.
A dire il vero, il legislatore è
andato oltre e ha previsto,
all’articolo 23 del decreto legislativo 252/05, due discipline alternative per:
e i«vecchiiscrittiaivecchifondi», cioè i soggetti iscritti prima

del 29 aprile 1993 ai fondi pensione istituiti prima del 15 novembre 1992, giorno dell’entrata in vigore della legge 421/92;
r i soggetti iscritti alla previdenza complementare per la
prima volta dal 29 aprile 1993 e
prima del 1˚gennaio 2007.
Perleduecategorie,sonopreviste deroghe rispetto al nuovo
sistema di tassazione; per loro
restainfattiapplicabile, in via di
massima,ilregimefiscalevigente al 31 dicembre 2006.
I vecchi iscritti ai vecchi fondi hanno fruito, anche in passato,diregolepreferenzialirispetto alla platea degli aderenti ai
fondi pensione, perché si è tentato di garantire loro l’applicazione delle regole che erano
espressione di diritti quesiti
non derogabili.
Ora, ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente fino a
quella data. In particolare, alle
anticipazioni si applicheran-

no le regole di tassazione previste dall’articolo 20 del Tuir,
con tassazione separata e con
l’aliquota determinabile con i
criteri previsti per la determinazione dell’aliquota applicabile al Tfr (articolo 19, comma
1, del Tuir).
Invece, per i montanti delle
prestazioniaccumulati adecorrere dal 1˚gennaio 2007 è previsto un regime opzionale.
Infatti, se in via automatica si
applica anche per queste somme il regime previgente, su opzionedell’iscrittoèpossibile applicareleregoleprevistedall’articolo 11 del decreto legislativo
252/05: tassazione sostitutiva
del 15% (riducibile fino al 9%)
per le spese sanitarie e 23% per
l’acquisto e la ristrutturazione
della prima casa di abitazione e
per le «ulteriori esigenze»
dell’iscritto.
Per chi si è iscritto ai fondi
dopo il 28 aprile 1993 e prima
del 1˚ gennaio 2007, l’articolo
23 del decreto legislativo

252/05 prevede che, per i montanti delle prestazioni accumulate dal 1˚gennaio 2007 in avanti, la tassazione avviene con le
nuove regole, senza eccezioni.
Invece, per i montanti delle
prestazioni accumulate fino al
31 dicembre 2006 continuano
ad applicarsi le disposizioni
previgenti. Così, alle anticipazioni si applicherà la tassazione separata con le regole imposte dall’articolo 20 del Tuir: aliquota determinata con i criteri
applicati per determinare l’aliquota del Tfr.
Per vecchi e nuovi iscritti,
l’applicazionedelregime previgente comporta una tassazione
provvisoria delle anticipazioni.
Le anticipazioni vengono poi
definitivamente tassate al momento della determinazione
deltrattamento delleprestazioni pensionistiche erogate sotto
forma di capitale.

L’importo del Tfr destinato ai fondi pensione, come quello accantonatoannualmentelasciatoinaziendanonentranelredditocomplessivodellavoratore;pertanto, nonrilevacomeonere deducibile. Il Tfr destinato ai fondi fruirà di una tassazione più leggera,
rispetto al Tfr liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, in
quanto le prestazioni (rendita o capitale) corrisposte dai fondi
hanno una tassazione agevolata.

Operazioneriservataalsettoreprivato
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LenuoveregolesulTfrriguardanosoloilavoratori
delsettoreprivato?
Michele Tarollo

Sì, l’attuale riforma della previdenza complementare riguarda, al
momento, solo i lavoratori del settore privato.

LiquidazionesalvainTesoreria
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Lavoroinun’aziendaconpiùdi49dipendenti.
SedovessidecideredidestinareilmioTfrall’Inps,posso,
incasodilicenziamento,ritirarelaquota?
Massimo

Le quote di Tfr versate all’Inps dalle aziende con più di 49 dipendenti rimangono nella piena disponibilità del lavoratore, e saranno liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro
come quelle accantonate presso l’azienda.

B. Sa.

A CURA DI

Maria Rosa Gheido
APPUNTAMENTO
SU RADIO 24
Ogni mercoledì Radio24 dedica al Tfr
la puntata di «Salvadanaio», dalle 10,00

15 - La quattordicesima tranche di quesiti è stata pubblicata ieri
www.ilsole24ore.com/norme
Lo speciale sul Tfr e le domande e le risposte pubblicate in queste pagine

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

