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La previdenza 
integrativa 
costa meno:
la nuova 
disciplina 
fi scale

La legge fi nanziaria 2007, intervenendo sul decreto 
legislativo n. 252/2005, ha modifi cato le aliquote e le 
deduzioni fi scali applicate ai fondi pensionistici. 

I contributi versati (contribuzione lavoratore più contribuzio-
ne datore di lavoro) ad una forma pensionistica complementa-
re sono deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5.164,57 
Euro. Un importo più alto è previsto per persone con prima 
occupazione successiva al gennaio 2008 e per i primi cinque 
anni di versamenti.
 
I rendimenti del fondo pensione, come la rivalutazione an-
nuale di legge del TFR non conferito al fondo, vengono tassati 
con l’imposta sostitutiva dell’11%. L’operazione viene svolta 
dal fondo pensione.

Le prestazioni erogate, comprese le anticipazioni, sono im-
ponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (rendi-
menti o contribuzione che non ha benefi ciato di deduzione al 
momento del versamento).
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, le antici-
pazioni per spese sanitarie, i riscatti parziali/totali/premorienza 
sono tassati con aliquota del 15%. Dopo i primi 15 anni 

d’iscrizione, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% fi no a rag-
giungere il limite di tassazione al 9% con 36 anni d’iscrizione.
Le anticipazione per prima casa e per ulteriori esigenze e il 
riscatto per la perdita dei requisiti prima del pensionamento, 
sono tassati con aliquota del 23%.

La nuova tassazione, più favorevole della precedente, 
si applica al montante maturato dal 2007, mentre per 
quanto accumulato in precedenza si applica la legisla-
zione fi scale previgente (D.Lgs. 47/2000).

Novità introdotte
Con l’unico limite di deducibilità fi scale a 5.164,57 Euro annui 
si semplifi cano le procedure e si apre la possibilità per molti 
lavoratori e lavoratrici di incrementare i loro versamenti ai 
fondi pensione.
La tassazione delle prestazioni , che dal 15% può scendere 
fi no al 9%, è molto vantaggiosa.
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