VANTAGGI FISCALI

DEDUZIONE FISCALE

I co ntributi versati nelle forme pensioni stiche sono deducibili
dal reddito: in sostanza i contributi riducono il reddito
imponibile e quindi danno origine ad un risparmio sotto forma
di minori imposte IRPEF

•

La deducib ilità massima consentita è di € 5.164,57 su base
annua (in questo limite rientrano tutti i contributi sia
personali che a carico del datore di lavoro)

•

li reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi
tipo (dipendente, autonomo, d'impresa, ecc)

.B. Il limite asso luto di deducibilità di € 5.164,57 tiene conto,
quindi, di tutti i versamenti che affiuiscono alle forme
pensionistiche, co llettive e individuali (compreso gli eventuali
contributi del datore di lavoro), con la sola esclusione della
quota del TFR

In tale importo(€ 5.164,57) devono essere indicati gli eventua li
versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro, ma non
anche l'eventuale destinazione del TFR
Si possono dedurre dal reddito complessivo i contributi versati
direttamente; i lavoratori dipendenti privati possono dedurre
anche i cont ributi eventualmente versati dal datore di lavoro
Chi ha maturato il diritto alla gensione gubblica ed è iscritto da
almeno 5 anni a una forma gensionistica guò scegliere se
richiedere la gensione integrativa o continuare a versare;
Se continua a versare, guò continuare a dedurre fino a 5. 164,57
€all'anno
E' possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un
familiare "fiscalmente a carico" . Infatti, se il familiare a carico
non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di
contributo che rimane può essere dedotta dalla persona che lo
ha a carico e che ha effettuato il versamento

AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei
lavoratori con prim a occupazione successi va al I 0 Gennaio
2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore
..
del DLgs n. 252/2005 non erano tito lari di una pos1Z1one
contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza
obbligatoria

Se nei primi 5 anni di contribuzione l' Aderente ded uce meno di
€ 5.164,57 all'anno può, dal 6° al 25° anno superare la soglia
massima di deducibilità consentita.
In sostanza, l'importo massimo annuale compless ivame nte
deducibile (a partire dal 6" anno successivo a quello di
iscrizione) sale a 7.746,86 €

ESE ZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Le forme pen sion istiche per tutta la durata della fase di
accumulo del capitale sono esenti dall'imposto di bollo

N.B Tutti gli altri prodotti di investimento, escluse le pol izze
tradizionali di ramo I (Fondo Gestione Sepa rata) sono soggetti
ad un'imposta di bollo annua proporzionale al capitale: al 31
dicembre di ogni anno viene addebit ata un'imposta che, dal
2014, è pari allo 0,2% del capitale maturato

VANTAGG I FISCALI PER IL TFR VERSATO I FORME PENS ION ISTICHE(*)

Il lavoratore che decide di versare il proprio TFR in una forma pensionistica gode di partico lari van taggi fi scali:

•

11 TFR versato nel fondo pen sionistico concorre a form are la pensione comp lementare è tassato con le stesse aliquote
agevolate; infatti, quest' ultimo viene incassato al momento del pen sionamento come rendita pensionistica o, nei limiti
previsti, come cap itale, quindi, al momento dell ' erogazione viene tassato con un ' al iquota massima del 15
% (che può scendere fino al 9%);

•

Il TFR viene versato nell a forma pensionistica "al lordo", cioè non vengono applicate imposte prima del versamento: in
questo modo anche la parte di TFR che si sarebbe dovuta pagare come imposte viene in realtà in vestita e quindi produce
rend imenti ;

•

Non è obbligatorio versare anche il TFR: se lo si fa, il TFR non rientra ad ogni modo nel limite massimo di
deducibilità;

TRATTAMENTO FISCALE IN FASE DI ACCUMULO

TASSAZIONE AGEVOLATA SUI RE DlM E TI (PLUSVALE ZE)

Tutti i rendimenti finanziari, generati da qualsiasi forma di
in vestimento sono tassati anche se in misura differente a
seconda del tipo di prodotto in cui si investe
Per quanto riguarda le fo rme pensionistiche i rendimenti sono
soggetti ad un ' imposta agevo lata rispetto a tutte le altre
forme di investimento
-

Fino al 201 3, l' imposta sui rendimenti per le fom1e
pensionistiche era fissata ali ' 11 %

•

l contributi versati al netto di eventuali costi in fase di
accumu lo vengo no investiti nel patrimonio della forma
pensionistica sce lta per costituire la propria pensione

•

li patr imonio viene gestito e produce dei rendimenti
che si vanno a sommare ai contrib uti versati
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Nel 20 14 è stata in izialmente alzata all ' l l,5% e poi
ulteriormente modificata, con algo ritmi di calco lo
piuttosto complessi

FORME PE SIO ISTICHE

12,5%-20%

TITOLI DI STATO

12,5%

CO TI DEPOSITI E ALTRI STRUME TI
CHE O 1 VESTONO I TITOLI DI
STATO

26%

Dal 20 15 l'aliquota è pari al 20% ma con un agevolazione
particolare:
• Sulla quota di rendimento che deriva dall ' investi mento in
Titoli di Stato, l' imposta del 20% si applica solo sul
62 ,5% del rendimento che deriva dall'investimento in
Titoli di Stato o titoli simili

N.B. Per gli altri prodotti d'investimento le plusvalenze
maturate sono tassate con un 'aliquota de l 26%

TRATTAMENTO FISCALE fN FASE DI EROGAZIONE (CAPITALE E REN DITA)

•

•

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si
acquisisce de lla matu razione dei req ui siti di accesso alle
prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza del! ' Aderente, con almeno 5 anni di
partecipazione
alle
forme
pensionistiche
complementari;
L' Aderente può decidere di proseguire la contribuzione
al PIP oltre il raggiungimento dell 'età pensionabile
prevista da l regime obbligatorio di appartenenza, a
condi zione che, alla data del pensionamento, possa far
valere almeno I anno di contribuzione a favore delle
forme di previdenza complementare;

Le prestazioni pensionistiche erogate (capitale e rendita)
vengono assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con
aliquota de l 15 %
La base im12onibile è determinata al netto della 12arte
corris12ondente ai redditi già assoggettati all'im12osta sostitutiva
annuale del 20% e agli im12orti non dedotti (contributi dedotti e
dell'eventuale TFR versato)
N.B. E' prevista una riduzione di detta aliquota pari a 0,03% per
ogni anno eccedente il 15 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali

•

Con questo meccanismo, dunque, chi partecipa a forma
pensionistica per 35 anni paga su questo importo
un' aliquota del 9% invece del 15%

PRESTAZIONE EROGATA A SCADE ZA DELLA FASE DI ACCUMULAZlO E

CAPITALE+ RENDITA

•

L' Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di
capitale nel limite MASSIMO del 50% della posizione individuale maturata (nel computo
dell ' importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di
anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro).
-

•

N.B. La restante parte deve necessariamente essere erogata in forma di rendita.

L'Aderente ha la faco ltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo di 5 anni
rispetto la maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza:
-

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi (4 anni)

-

In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 113

SOLO CAPITALE

•

Qualora l' importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità,
a favore dell 'A derente, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50%
dell'assegno sociale di cui all ' art.3, commi 6 e 7, della L. 8 Agosto 1995, n. 335 (misura massima
dell ' assegno sociale 448,52 € x 13 mensilità); l' Aderente può optare per la liquidazione in capitale
dell'intera posizione maturata

?

RENDITA

A seguito dell ' esercizio del diritto alla prestazione
REGIME DI TASSAZIO E RE DIME TI
(PLUSV ALE ZE) MA TURA TI ELLA FASE DI
pensionistica, ali ' Aderente è erogata una rendita vitalizia
EROGAZlO E DELLA REN DITA
immediata calco lata in base all a pos izione ind ividuale
maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da 1----------------------~
erogare sotto forma di capitale

•
•

Rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011:
-

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia
immediata, può richiedere l' erogazione della
prestazione in una delle forme di seguito indicate:

•

Sono assoggettati ad un ' imposta sostitutiva del
12,50%

Rendimenti maturati dal 2012 al 30 giungo 2014:

Rendita vitalizia reversibile: detta rendita è
-

corrisposta ali ' Aderente finché è in vita e,
successivamente, in misura totale o per quota
sce lta dall 'Aderente stesso, alla persona da lui
designata (ovvero alle persone da lui desi gnate)

•

Sono assoggettati al 20%, ad eccezione della
quota riconducibi le a titoli pubblici o equ ivalenti
tassata al 12,50%

Rendimenti maturati dal 1luglio2014 in poi:

Rendita certa e successivamente vitalizia: detta
rendita è corrisposta per i primi 5 o I O anni
ali ' Aderente o, in caso di decesso, alla persona
da lui designata (ovvero alle persone da lui
designate). Successivamente, se l'Aderente è
ancora in vita, è corrisposta allo stesso una
rendita vitalizia

-

Rendita vitalizia con contro-assicurazione:
detta rendita è corrisposta ali ' Aderente finché è
in vita, in caso di decesso si corrisponde ai
Beneficiari un capitale ("Valore di contro
assicurazione"), pari alla differenza tra il premio
versato e la somma delle rate di rendita liquidate
non comprensive della rivalutazione

La rendita vitalizia verrà rivalutata ad ogni anniversario
success ivo al momento di conversione, in base a quanto
previsto dalla clausola di rivalutazione. I coefficienti di
conversione del capitale in rendita vitalizia sono quelli in
vigore al momento della richiesta

-

Sono assoggettati al 20%, ad eccezione della
quota riconducibile a titoli pubblici o
equivalenti tassata al 12,50%

RISCA TIO DELLA POSIZIONE PE NS IONISTICA MA T U RATA

RlSCA TIO TOTALE

REGIME DI TASSAZIO E

li riscatto prevede il rimborso del capitale maturato fino a quel
momento e non dà la possibi lità di reintegrare la propria
posizione previdenziale (possibi lità invece app licabile in caso
di anti cipazione)

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della pOSIZIOne
individuale, al netto della com1:2 onente finanziaria che ha già
scontato I' im1:2osta sostitutiva in CaQO a lla forma
1:2ensionistica com1:2lementare. nonché al netto dei contributi
che non sono stati dedotti viene operata una ritenuta:

Il ri scatto può essere richiesto, a condizione che tali eventi
non si verifichino nel corso dei 5 anni precedenti la
maturazione del diritto ali' esercizio delle prestazioni
pensionistiche stabi li te dal regime obbligatorio di
appartenenza:

•

In caso di invalidità permanente che comporti la riduzione
de lla propria capacità lavorativa a meno di 113;

•

A seguito di cessazione lavorativa che comporti la propria
inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

..

•

Con aliquota di imposta del 15% ridotta di una
quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il 15° di
partecipazione
forme
pensionistiche
a
complementari con un limite di riduzione al 6 % in
funzione degli anni di contribuzione

(Riscatti

N.B. li ri scatto totale com1:2orta la risoluzione del contratto

1:2er

I nOCCUQazione,

ID1,2Dlliil2D~.1Dl::illidilà

Mobilità,

Cassa

e,cmao,01,. Maa:15'l

Sulle somme erogate a tito lo di riscatto per cause diverse
da quelle previste si appl ica una ritenuta:

•

Con aliquota di imposta del 23%

RISCATIO PARZ IALE

L ·Aderente può ri scattare, senza a lcun vincolo temporale, il 50% del capitale assicurato in caso di :

•

Cessazione de/l 'attività lavorativa che comporli l 'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore 12 mesi e non
superiore a 48 mesi,·

•

Ricorso da parte del datore di lavoro di procedure di mobilità o di cassa integrazione guadagni (ordinaria o
straordinaria);

A seguito di ogni ri scatto 1:2 arziale il co ntratto resta in vigo re 1:2 er il ca1:2itale assicurato residuo che deve intendersi come nuovo
ca1:2itale assicurato

DECESSO DELL'A DERENTE

•

In caso di decesso del l'Aderente, uciwa d'll's:::i'C'i1ig di'I dicittg alla UC,::i1illiÌl2DS: 12S:D::iii211Ì::i1ifi:a la posizione
individual e è ri scattata dagli eredi ovvero dai di versi beneficiari designati dallo stesso, siano esse persone fisiche o
g iuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione indi viduale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità
stabili te dalla no rmati va vigente

.5

ANTICIPAZIONI

L' Aderente ad una forma pensionistica complementare può
REGIME DI TASSAZIO E
richiedere un •·anticipo'' sulle somme maturate.
L'anticipazione, a differenza dei riscatti, offre la
possibilità di reinvestire successivamente il capitale 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
percepito e può essere richiesta:
Le anticipazion i delle posizioni indi viduali maturate sono
• In qualsiasi momento, per un importo non superiore al assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione
75% della posizione individua/e maturata, per spese della fina lità per la quale queste vengono erogate:
gravissime
sanitarie conseguenti a situazioni
riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge od i figli, per
terapie e interventi straordinari riconosciuti delle
competenti strutture pubbliche

•

15% ridotta di una quota pari a 0,03% per ogni
anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo
di riduzione di 6 % nel caso di:

• Decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche
- Anti cipazione per spese san itarie a seguito di
complementari, per un importo non superiore al 75%
gravissime si tuazioni relative a sé, al coniuge e ai
della posizione individuale maturata, per l'acquisto della
figii per terapie e interventi straordinari
prima casa di abitazione, per l'Aderente stesso o per i
riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche
fig li, documentato con atto notarile, nonché per la
realizzazione, relativamente alla prima casa di 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria,
• 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia

-

• Decorsi 8 anni a forme pensionistiche complementari,
per un importo non superiore al 30% della posizione
individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriore
esigenze dell'Aderente stesso

N.B. E' possib ile chiedere anche più di un'anticipazione, ma
la somma tota le degli importi anticipati non può comunque
superare il 75% della posizione complessiva dell' iscritto,
incrementata di tutte le anticipazioni pe rce pite e non
reintegrate

-

Acquisto e ristrutturazione dell a prima casa di
abitazione per sé o tigli
lteriori esigenze dell ' aderente

N .B. Le anticipazioni possono essere reintegrate,a
richi esta de ll ' Aderente, in qualsias i momento, mediante
corresponsione alla Società di versamenti , equiparati a
versamenti aggiuntivi.

La legge prevede che, a discrezione de ll ' aderente alla
fo rm a di pensionisti ca le anticipazioni posso no essere
reintegrate
in
qualsias i
momento
mediante
contribuz ione, anche annuali, eccedenti il limite di

5. 163 ,57€.
In caso di reintegrazione del capitale anticipato è
suffici ente di chiarare all a form a pensionisti ca che il versamento che effettu a è un reintegro dell ' anti cipazione
ottenuta e la forma pensionisti ca g li ri conoscerà un credi to
d' imposta che sarà pari all ' imposta che pagato quando ha
ricevuto
l'anticipazione,
proporzionale
all ' impo1to
re integrato.

La re integrazione può avveni re in un'uni ca soluzione o
medi ante contribuzion i periodiche.

Le Antic ipazioni sono sottoposte agli stessi limiti di
cedibilità, seq uestrabilità e pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligato ri a.

FLESSIBILITA'

•

Il capitale s i costitu isce progressivamente
mediante la corresponsione di una sequenza di
versamenti contributi vi

•

La mi sura della contribuzione è determin ata
li beram ente dall ' Aderente sia per quanto
riguarda l'importo, sia per quanto riguarda
la cadenza dei pagamenti

•

E" poss ibil e modifi care sia l'ammontare dei
versamenti, sia la periodicità senza a lcun a
pena iizzazio ne.

•

L ·Aderente ha la faco ltà di sospendere la
contribuzione, fermo restando per i lavoratori
dipendenti, l' obbli go di versamento de l TFR
maturando eventualmente confe rito

•

•

La sospensione non comporta lo scioglimento
del contratto;
E' possibile riattivare la contribuzione in
qualsiasi momento ;

È possibile prosegu ire la partecipazione o ltre la data
di pensionamento, a co nd izione che l' aderente possa
far valere, alla data del pensionamento, almeno I
anno di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare;
Durante il periodo di accumulo, a fronte di
determinati
eventi ,
è
possibil e
liquidare
ant icipatamente la posizione pensionisti ca maturata
(tutta o in parte);

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

I versamenti contributivi aggiuntivi sono liberi ed
effettuati dall ' Aderente con le modali tà previste per i
versamenti contributivi

VANTAGGI SUCCESSORI

•

La posizione maturata non entra a far parte del patrimonio ereditario: non è quindi assoggettata a imposte di
successione, ma la parte imponibi le è sottoposta alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche
(dal 15% al 9% come sopra indi cato);

•

Libertà di scegliere i Beneficiari della pol izza in asso luta libertà.fatti salvi i diritti degli eredi legittimari;

IMPJGNORABILITA ' E JNSEQUESTRABILITA '

•

Il patrimonio del PlP è destinato all 'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere di stratto
da tale fine;

•

A tal fine, su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di
rappresentanti della Compagnia, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi;

•

Pertanto, durante la fase di accumulo, sul capitale ottenuto non sono ammesse azioni esecutive da parte dei
creditori;

LA DESTI AZIONE DEL TFR ALLE FORME PE SIONlSITCHE

Il TFR è una forma di retribuzione che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del
rapporto di lavoro dipendente;
Il TFR si calco la accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,9 1% dell'importo delle
retribuzione dovuta per l'anno stesso;
Gli importi così accantonati sono rivalutati , al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'l,5% in misura fissa cui si aggiunge uno spread pari al 75% dell 'aumento dell ' indi ce dei
prezzi al consumo ISTAT;
Sulla ri valutazione si applica un ' imposta sostitutiva del 17% (tassazione plusvalenza);
Sulle somme liquidata al termine dell ' attività lavorativa si applica la tassazione separata in base all 'aliquota
med ia IRPEF a cui è soggetto il lavoratore (tassazione separata minima del 23%)

Allo stato attuale il lavoratore dipendente privato può scegliere di:
•

Destinare in via definitiva a una forma pensionistica comp lementare le quote del proprio TFR ancora da
maturare;

•

Lasciare il TFR presso il datore di lavoro;

•

Se se i un lavoratore dipendente del settore privato, co n un ' anzianità lavo rati va di al me no 6 mesi
presso la stessa azienda, puoi farti liqu idare mensilmente in busta paga le quote di TFR maturando:
L'opzione è temporanea e vale per il periodo marzo 2015 - giugno 2018 . In questo arco di tempo puoi
co mpi ere la scelta in qua lsias i momento, ma una volta attuata è irrevocabile fino al 30 giugno 20 18 ;

È possibile compiere questa scelta anche se hai già deciso di destinare il TFR alla previdenza
complementare; tuttavia è ben tenere a mente che la liquidazione del TFR in busta paga riduce le
risorse accantonabili per il pensionamento e comporta la perdita dei vantaggi fisca li propri della
previdenza complementare, andando a conflui re nel tuo reddito soggetto a lla tassazione IRPEF
a liquota minima ord inaria al 23%;

VANTAGGI IN SINTESI

•

Deducibilità dal reddito dei contributi fino a 5.164,57 €annui;

•

Nessuna imposta di bollo;

•

Tassazione agevolata sui rendimenti ;

•

Flessibilità nella scelta degli importi e della periodicità;

•

Posizione individuale esclusa dall ' asse ereditario: in caso di decesso dell ' aderente prima
del raggiungimento dei requisiti pensionistici il capitale è esente da imposta di
successione;

•

Possibilità di scegliere le persone che possono riscattare la posizione individuale in caso
di morte dell ' aderente prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici ;

~o

DECESSO DELL'ADERENTE

• In caso di morte dell'aderente ad una
forma pensionistica complementare,
prima della maturazione del diritto alla
prestazione
pension1st1ca,
l'intera
pos1z1one individuale maturata è
riscatta dagli eredi ovvero dai
diversi beneficiari designati, siano
essi persone fisiche o persone
giuridiche;
• In mancanza di tali soggetti, la
posizione viene devoluta a finalità
sociali secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali

