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INTRODUZIONE 
 
La presente guida è stata predisposta con il concreto scopo, seppur limitato1, di fornire un 
quadro, il più possibile esauriente, delle recenti novità in tema di previdenza complementare, 
che consenta a datori di lavoro e dipendenti di valutarne la portata e le conseguenze pratiche.  
 
Data la novità e la complessità della materia, nonché l’incessante evoluzione normativa, 
benchè predisposta con la massima diligenza, la presente disamina, suscettibile di 
progressivo aggiornamento, non è impegnativa e fonte di responsabilità per chi scrive né per 
lo Studio Andreetta & Associati. 
 
Preliminarmente mi siano consentite alcune considerazioni. 
 
E’ opinione diffusa che la pensione pubblica, nel futuro, non potrà più garantire un tenore di 
vita dignitoso; pertanto, chi raggiungerà l’età pensionabile dovrà poter contare anche su una 
pensione integrativa. 
 
Bene, anzi male! Sul fatto che la previdenza di Stato abbia mostrato appieno la sua 
inefficienza non si discute, ma sul rimedio adottato, invece, mi sia consentita qualche 
preoccupata riflessione. 
 
Larghissima parte dei lavoratori autonomi (piccoli imprenditori e liberi professionisti), 
artefici del miracolo del Nord Est, sono ex dipendenti che hanno impiegato la propria 
“liquidazione” nella fase d’avvio dell’impresa o del lavoro autonomo. 
 
La destinazione del Trattamento di Fine Rapporto2 al finanziamento della previdenza 
complementare, determina indiscutibilmente l’esaurimento di una importante fonte di 
finanziamento delle piccole imprese già presenti sul mercato, notoriamente molto indebitate, 
alle quali saranno riconosciute, solo Europa permettendo, misure compensative.  
 
Ben difficilmente degli investimenti futuri dei fondi pensione potranno beneficiare le piccole 
imprese ed i professionisti! 
 
In ogni caso, non sembra che misure compensative, analoghe a quelle previste per gli 
imprenditori, siano riconosciute ai professionisti-datori di lavoro. 
 
La indisponibilità e/o gli ostacoli allo smobilizzo delle risorse conferite alle forme 
pensionistiche complementari potrebbero raffreddare molti degli entusiasmi che animano i 
lavoratori dipendenti, che aspirano ad intraprendere nuove iniziative economico-produttive. 
 

                                                 
1 Dal punto di vista dottrinale-scientifico. 
 
2 Pilastro della previdenza complementare.  
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Per non parlare, poi, dell’effetto sull’economia dell’inevitabile riduzione dei consumi 
immediati che potrebbe scaturire dal congelamento della “liquidazione”!  
 
A questo punto si è già capito che chi scrive non condivide l’entusiasmo generale e 
trasversale per l’avvio della previdenza complementare. 
 
Togliere ancora nuove risorse a chi ha dimostrato di saperle proficuamente utilizzare 
provocherà, inevitabilmente il declino della piccola impresa (che ha dimostrato una vitalità 
straordinaria, nonostante un lungo periodo di recessione economica e la disordinata 
globalizzazione), la definitiva scomparsa del ceto medio e la sempre maggiore 
concentrazione della ricchezza in capo a poche persone.  
 
“Vuolsi così colà ove si puote ciò che si vuole!”  
 
Perciò mi astengo da ulteriori considerazioni critiche, confidando ardentemente di essere 
quanto prima smentito dai fatti.  
 
 
1. ASSERITA INADEGUATEZZA DEL TFR COME FORMA DI 
PREVIDENZA 
 
Complementare è quello che serve a rendere compiuta una cosa; nella fattispecie, la pensione 
complementare dovrà integrare quella principale che rimane essenzialmente pubblica! 
 
La scelta di aderire ad un programma di previdenza complementare è libera3, anche se può 
derivare dal silenzio-assenso del lavoratore; la scelta di non aderirvi, invece, deve essere 
espressa in modo formale ed esplicito.  
 
Anche l’accantonamento del TFR presso il datore di lavoro rappresenta una forma di 
previdenza, consistente nella costituzione di un montante da riscuotere alla cessazione del 
rapporto lavorativo. 
 
Il capitale accumulato nel predetto fondo, trattenuto presso l’azienda ma, comunque, da 
sempre garantito da un apposito fondo gestito dall’Inps (alimentato dai contributi 
previdenziali posti a carico delle aziende), rende al lavoratore un interesse pari all’1,5% 
fisso, oltre al 75% dell’indice della variazione dei prezzi al consumo, misurata dall’Istat. Per 
esempio, data una variazione annua dei prezzi del 3%, il rendimento annuo del TFR 
ammonterebbe al 3,75% (3 x 0,75 + 1,50). 
 
Detto rendimento è stato giudicato poca cosa rispetto a quello conseguibile da operatori 
professionali che investino le risorse del TFR nel mercato finanziario; il punto è che un tale 

                                                 
3 Art. 1 del D.Lgs. n. D.Lgs. 05-12-2005, n. 252 (di seguito “decreto”) - Disciplina delle forme pensionistiche 
complementari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.  
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ragionamento sottovaluta l’effetto positivo indotto sull’economia dell’autofinanziamento 
aziendale. 
 
Forse per rivalutare la funzione previdenziale del TFR sarebbe bastato un regime tributario 
più generoso con il lavoratore-contribuente! 
 
Infatti, il TFR complessivo, depurato dalle quote di rivalutazione annuali che hanno già 
scontato l’imposta sostitutiva dell’11%, viene largamente falcidiato dall’applicazione 
dell’aliquota media Irpef come illustrato nell’esempio che segue: 
 

TFR € 30.000 diviso per 20 (anni di lavoro) per 12 = 18.000 (reddito di riferimento) 
15.000 (nuovo limite del primo scaglione di reddito) per 23% 4 = €  3.450 
3.000 (importo per arrivare al reddito di riferimento) per 27%  = €     810 
4.260 diviso 18.000 per 100 = 23,67% (Aliquota media) 
TFR maturato fino al 31/12/2000 =  25.000 – 309,87 x 14 anni  = € 20.662 
TFR maturato nei 6 anni successivi al netto delle rivalutazioni  = €   5.000 
€ 25.662 (base imponibile) per 23,67% =  € 6.074 (ritenuta operata provvisoriamente) 

 
L’Ufficio finanziario provvede entro il 31/12 del 3° anno successivo alla presentazione del 
mod. 770 a riliquidare l’imposta sulla base dell’aliquota media5 dei cinque anni precedenti a 
quello in cui è avvenuto il licenziamento. 
 

2. IL CONFERIMENTO DEL TFR 
 
La riforma della previdenza complementare, che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire 
dal 1° gennaio 2008, è contenuta nel D.Lgs. 252/2005 (di seguito, decreto), emanato a 
seguito della delega contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 2436; la legge finanziaria 2007 
ne ha anticipato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2007. 
 
Quest’ultima legge ha previsto, tra l’altro, anche il trasferimento del TFR inoptato 
(cioè non destinato espressamente alla previdenza complementare e mantenuto in azienda) 
dal datore di lavoro all’INPS, sia pure limitatamente alle imprese con almeno 50 
dipendenti.  
 
Questa disposizione, della quale si argomenterà in seguito, non ha nulla a che vedere con la 
previdenza complementare ed è chiaramente finalizzata esclusivamente a puntellare la 
traballante finanza statale. 
 
                                                 
4 Per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel c. 9 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007, nel calcolo 
della ritenuta sul TFR si potranno applicare, se più, favorevoli le aliquote e gli scaglioni in vigore al 
31/12/2006. 
 
5 L’aliquota media si rivela spesso più elevata di quella applicata provvisoriamente dal datore di lavoro. 
 
6 Legge “Maroni”. 



Giandomenico Andreetta 
 

 

6

La previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 è finanziata necessariamente 
mediante il conferimento del TFR maturando dall’1/1/2007, cui possono aggiungersi 
ulteriori quote, parte a carico del dipendente e parte a carico del datore di lavoro. 
 
Purtuttavia, il Ministero del Lavoro è dell’opinione che sia possibile aderire a una forma 
pensionistica individuale senza versare il TFR7. 
 
Il TFR maturato fino al 31/12/2006 rimarrà in tutti i casi presso il datore di lavoro (piccolo 
o grande che sia) e continuerà ad essere annualmente rivalutato con le modalità più sopra 
ricordate. 
 
Il lavoratore ha tempo sei mesi dal 1° gennaio 2007, oppure dalla sua assunzione, se 
successiva, per esprimere la scelta di destinare o no il TFR maturando ad un piano di 
previdenza complementare. 
 
La scelta di aderire al piano di previdenza complementare (non quella di aderire ad un fondo 
pensione piuttosto che ad un altro!) è irrevocabile ed impegna per tutta la vita lavorativa; la 
scelta di mantenere il TFR in azienda è, invece, in ogni momento revocabile. 
 
Va sottolineato come, in linea generale e salvo le eccezioni di cui si dirà nel prosieguo, la 
scelta, anche tacita, della previdenza integrativa inibisca (o renda particolarmente 
difficoltosa), la possibilità di utilizzare le risorse maturate a titolo di TFR per fronteggiare 
eventuali bisogni immediati, fino all’epoca futura di erogazione della pensione pubblica. 
 
La decisione di conservare il proprio TFR in azienda (o, nei casi di aziende con 50 e più 
dipendenti, presso l’Inps, per conto dello Stato) deve essere sempre esplicitamente 
formulata al proprio datore di lavoro. 
 
Invece, il conferimento del TFR può avvenire con modalità: 

a. esplicite; in tal caso il lavoratore può (o deve?!) conferire l’intero8 TFR maturando 
ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; 

b. tacite (silenzio assenso); in tal caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando, 
nell’ordine, alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL o dal diverso 
accordo aziendale (in caso di presenza di diverse forme pensionistiche viene scelta 
quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori), ovvero al costituendo fondo 
presso l’Inps. Il conferimento tacito avviene nella linea a contenuto più prudenziale. 

 
                                                 
7 Risposta ML n. 44 nell’inserto “Finanziaria 2007” - Documenti – Norme e tributi – Il Sole 24 Ore di Venerdì 
5 gennaio 2007. 
 
8 Non è chiaro se possa destinarlo solo in parte. Considerato che il lavoratore “anziano”, il quale ha, 
verosimilmente, meno bisogno della previdenza complementare, deve destinarlo almeno per il 50%, la risposta 
dovrebbe essere negativa. Perciò o tutto o niente! Questa conclusione parrebbe confermata dalla risposta n. 34 
data dal Ministero del Lavoro. Essa è coerente con il fatto che il lavoratore “giovane”, di prima occupazione 
successiva al 28/04/1993, qualora il conferimento del TFR sia previsto dal contratto collettivo, “non ha più Tfr 
disponibile” (risposta n. 35) 
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Nell’ambito delle modalità esplicite, i lavoratori “anziani” (cioè, iscritti alla previdenza 
obbligatoria prima del 29/04/1993):  

• se già iscritti alla data dell’1/1/2007 a forme pensionistiche complementari, 
potranno scegliere, entro il termine di sei mesi, se mantenere il TFR residuo 
presso il datore di lavoro oppure se conferirlo alle suddette forme 
pensionistiche; 

• se non già iscritti alla data dell’1/1/2007 a forme pensionistiche 
complementari, possono scegliere, entro il termine di sei mesi, di conferirlo 
nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora 
questi non prevedano il versamento del TFR9, di destinarlo almeno per il 
50% ad una forma pensionistica complementare.   

 
Mentre i versamenti del TFR maturando vanno eseguiti con la periodicità prevista dai 
regolamenti dei fondi, quelli che affluiscono al maturando fondo dell’Inps vanno eseguiti 
mensilmente10. 
 

3. L’INFORMATIVA 
 
Il datore di lavoro, con riguardo ai lavoratori già impiegati, doveva fornire ai medesimi 
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili già prima dell’inizio del termine di sei 
mesi decorrenti dal 1° gennaio 2007; per i lavoratori assunti successivamente l’informativa 
deve essere contestuale all’assunzione. 
 
Trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine di sei mesi, qualora il lavoratore 
non si sia già espresso, il datore di lavoro deve ulteriormente informarlo della forma 
pensionistica complementare verso la quale, perdurando il silenzio, il TFR maturando 
sarebbe destinato. 
 

4. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 

Secondo l’art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, le forme pensionistiche complementari (fondi 
pensione) possono essere istituite (promosse, fondate) da:  

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai 
soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi ….; 

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o 
da associazioni di rilievo almeno regionale;  

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti 
o accordi collettivi, anche aziendali;  

                                                 
9 Art. 8, 7° c., lett. c), n. 2), del decreto.  
 
10  Risposta ML n. 47. 
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d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche 
complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;  

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di 
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;  

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 56511, 
promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;  

g) gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 50912, e al D.Lgs. 10 
febbraio 1996, n. 10313, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le 
disposizioni di cui alle lettere a) e b);  

h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,14 limitatamente ai fondi pensione aperti di cui 
all'articolo 12 del decreto;  

i) i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto15, limitatamente alle forme pensionistiche 
complementari individuali.  

 
I fondi pensione sono soggetti giuridici16 diversi da quelli che li hanno promossi. 
 
I fondi pensione gestiscono le risorse ottenute dagli aderenti mediante: 

• convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione su base individuale di portafogli di 
investimento per conto terzi, con Imprese di Assicurazione sulla Vita, con società di 
gestione del risparmio; 

• sottoscrizione di azioni di società immobiliari e di fondi comuni di investimento 
mobiliare chiusi; 

• convenzioni con enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie. 
 
Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal 
gestore. 
 

5. ADESIONE ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

                                                 
11 Trattasi dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a 
responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono 
titolari di pensione diretta. 

12 Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasformati in persone giuridiche private (Es.: 
CNPADC).  

13 Trattasi delle casse di previdenza che assicurano la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono 
attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
 
14 Soggetti autorizzati alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ed Imprese 
di Assicurazione sulla Vita. 
 
15 Fondi pensione aperti e Imprese Assicurazione Ramo Vita. 
 
16 Associazioni non riconosciute oppure enti, riconosciuti dal Covip, dotati di personalità giuridica. 
  



Giandomenico Andreetta 
 

 

9

E’ possibile aderire alle sotto specificate forme pensionistiche complementari in modo: 
• individuale; 
• collettivo. 

 
La distinzione è importante perché l’obbligo di contribuzione può essere allargato al datore 
di lavoro solo qualora l’adesione alla previdenza complementare è su base collettiva. 
 
La previdenza complementare può essere attuata in vario modo: 

a. aderendo a un fondo pensione (chiuso) negoziale; 
b. aderendo ad un fondo aperto; 
c. sottoscrivendo un contratto di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche; 
d. aderendo, in via residuale, ad un costituendo fondo dell’Inps. 

 
I fondi di cui sub a. sono quelli costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale o di 
livello inferiore, anche aziendale e/o territoriale. 
 
I fondi di cui sub b. sono quelli costituiti direttamente da enti autorizzati alla gestione 
patrimoniale (Banche Sim, Assicurazioni, ecc…). 
 
E’ possibile aderire collettivamente anche ai fondi di cui sub b. Pertanto, se l’adesione ad un 
fondo aperto è frutto di accordi, anche aziendali, detti accordi possono stabilire la misura dei 
contributi a carico del datore di lavoro.  
 
La forma pensionistica complementare è scelta liberamente dal lavoratore, il quale non è 
vincolato da quella istituita nell’ambito del contratto collettivo applicato in azienda. 
 
Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare 
l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma 
pensionistica. 
 
Anche chi cambia lavoro ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad 
altra forma pensionistica. 
 

6. I CONTRIBUTI  
 
Si è già accennato come la previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 sia 
finanziata necessariamente mediante il conferimento del TFR maturando dall’1/1/2007 (che 
ne costituisce il pilastro), cui possono aggiungersi ulteriori quote, parte a carico del 
dipendente ovvero del dipendente e del rispettivo datore di lavoro. 
 
Tutti i lavoratori hanno facoltà di determinare liberamente l'entità della contribuzione a 
proprio carico; tuttavia, i lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12 del decreto (fondi aperti), con adesione su 
base collettiva, godono di un vantaggio: infatti, i contratti e gli accordi collettivi, anche 
aziendali, possono prevedere anche la contribuzione a carico del datore di lavoro. 
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La contribuzione a carico del datore di lavoro non è, invece, prevista qualora, il dipendente 
opti per una forma pensionistica individuale (perché la ritiene, ad esempio, più vantaggiosa, 
visti i rendimenti). 
 
Le risorse affluite ai fondi vengono da questi investite nel mercato finanziario; avremo così, 
in ordine crescente di rendimento e di rischio, fondi obbligazionari, bilanciati e azionari. 
 

7. TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI 

Va subito sottolineato che, in linea di principio, le somme destinate alla previdenza 
complementare sono tratte dal reddito netto (disponibile) del lavoratore; il reddito netto è 
quello che residua dopo che dal reddito lordo complessivo sono state detratte le imposte 
pagate, calcolate sull’imponibile fiscale. 

Il reddito imponibile è formato dalla sommatoria dei redditi di varia natura posseduti dal 
contribuente, tra i quali quello di lavoro dipendente, eventualmente maggiorato dalla quota di 
contributi per la pensione complementare posti a carico del datore di lavoro. 

Esemplificando, si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente con una retribuzione 
lorda di 1000 ed altri redditi per 200. Qualora i contributi da versare al fondo 
pensione ammontassero a 20, di cui il 50% a carico del datore di lavoro, il reddito di 
lavoro dipendente diventerebbe di 1010 (1000 + 20/2) ed il reddito complessivo di 
1.210 (nonostante il dipendente in questione non abbia, in concreto, mai percepito 
somme corrispondenti ai contributi a proprio carico e a carico del datore di lavoro).  

Il reddito imponibile è, però, calcolato al netto degli “oneri deducibili”. Tra questi 
rientrano anche i contributi destinati alla previdenza complementare, entro il limite 
di cui si dirà in seguito. 

Qualora entrambe le quote (a carico del dipendente e del datore di lavoro) dei 
contributi destinate alla previdenza complementare rientrassero interamente nel 
suddetto limite di deducibilità (ma non è detto!), l’imponibile fiscale, nell’esempio, si 
ridurrebbe a 1.190 (1.210 – 20). Su questo ultimo importo andrebbero calcolate 
successivamente le imposte sul reddito. 

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia 
dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza 
complementare, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un importo 
non superiore ad euro 5.164,57. Si osserva, in proposito, che lo sgravio fiscale è calcolato 
in base all’aliquota marginale17. 

                                                 
17 L’aliquota marginale è quella stabilita per lo scaglione più elevato applicabile al reddito del contribuente. 
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Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, impossibilitati a destinare 
grosse somme alla previdenza complementare nei primi cinque anni lavorativi, i quali  
intendessero effettuare versamenti più consistenti (a recupero) negli anni successivi, è 
consentita una maggiore deduzione.  

Infatti, ai suddetti lavoratori è consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal 
reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza 
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque 
anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 
2.582,29 euro annui.  

Nell’esempio di cui alla tabella che segue, il giovane che ha destinato alla previdenza 
complementare solo € 1000 in ciascuno dei primi cinque anni, potrebbe effettuare dal sesto al 
tredicesimo anno versamenti annuali interamente detraibili di € 7.746,86 (5.164,57 + 
2.582,29) ed il quattordicesimo di € 5.329,10 (5.164,57 + 164,53), rimpinguando, così, il 
proprio montante previdenziale e deducendone il relativo costo, nei limiti della minor 
detrazione complessiva di € 20.822,85 (5.164,57 x 5 – 1.000 x 5) della quale non ha potuto 
fruire nei primi cinque anni. 

Anni Importi versati Deduz. ordinaria  Imp. dedotti 
1           1.000,00         1.000,00           1.000,00  
2           1.000,00         1.000,00           1.000,00  
3           1.000,00         1.000,00           1.000,00  
4           1.000,00         1.000,00   Deduz. da recup.        1.000,00  
5           1.000,00         1.000,00         20.822,85         1.000,00  
6           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
7           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
8           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
9           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  

10           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
11           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
12           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
13           7.746,86         5.164,57          2.582,29         7.746,86  
14           5.329,10         5.164,57             164,53         5.329,10  
15           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
16           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
17           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
18           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
19           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
20           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
21           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
22           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
23           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
24           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
25           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
26           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
27           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
28           5.164,57         5.164,57                    -           5.164,57  
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29         10.000,00         5.164,57                    -           5.164,57  
30         10.000,00         5.164,57                    -           5.164,57  

 

Per la parte dei contributi versati che non hanno eventualmente fruito della deduzione 
(nell’esempio che precede potrebbe trattarsi dell’eccedenza di   € 4.835,43 dei contributi 
versati in ciascuno degli anni n. 29 e 30) il contribuente comunicherà alla forma 
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato 
effettuato il versamento, l'importo non dedotto. Questa comunicazione è importante perché, 
come si vedrà nel prosieguo, permetterà di esentare da tassazione futura il capitale o la 
rendita, per l’appunto, nei limiti dei contributi a suo tempo tassati (non dedotti).   
 

8. CONTRIBUTI SOCIALI 

Ai contributi versati dal datore di lavoro, diversi da quelli costituiti dalla quota di 
accantonamento al TFR, destinati a realizzare le finalità di previdenza pensionistica 
complementare è applicato il contributo di solidarietà del 10%.  

Sulla parte dei contributi a carico del dipendente, invece, sono dovuti i contributi 
nell’ordinaria misura. 
 

9. MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE 

L’impresa che non può più autofinanziarsi con il TFR maturando avrà diritto a misure 
compensative, previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in 
materia.  

Dal reddito d’impresa (e non dal reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e 
professioni!) è deducibile un importo pari al 4 per cento (4%) dell’ammontare del TFR 
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 
2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti (49) tale importo è elevato al 6 
per cento (6%). 
 
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto 
dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 29718, nella stessa percentuale di TFR 
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai 

                                                 
18 Trattasi del «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito presso l’Inps con lo scopo di 
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine 
rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, finanziato con un 
contributo dello 0,15%. 
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lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 
2120 del codice civile. 

Nel 2° comma dell’art. 10 del decreto, come modificato dal c. 764 della LF 2007, non si 
ribadisce più che resta ferma l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 8019; ma, probabilmente, la precisazione sarebbe 
superflua. 

Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR 
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti 
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è 
assicurata dal 2008 anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una 
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e 
secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20320, come 
modificato dal c. 766 dell’art. 1, della legge finanziaria 2007. 
 
 
                                                 
19 Trattasi del Fondo di garanzia relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di 
fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono il 
fallimento, finanziato con un contributo dello 0,05%. 
 
20 «Art. 8. — (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al 
Fondo per l’erogazione del TFR). 
1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di 
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione 
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice 
civile” istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione 
compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla 
gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti 
percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle 
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L’esonero contributivo 
di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni 
familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui 
all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, 
della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con 
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui 
al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero 
contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo. 
L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2009». 
 
Tabella A (prevista dall'art. 8, comma 1)  
2008  0,19 punti percentuali; 
2009  0,21 punti percentuali; 
2010  0,23 punti percentuali; 
2011  0,25 punti percentuali; 
2012  0,26 punti percentuali; 
2013  0,27 punti percentuali; 
dal 2014  0,28 punti percentuali 
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10. PRESTAZIONI 

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei 
requisiti per la pensione pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari.  

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, 
fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita.  

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante 
finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale21 la stessa può essere erogata in 
capitale.  

Ad esempio, se il montante finale (capitale + rendimenti) ammontasse a € 50.000, si 
dovrebbe convertire preliminarmente in rendita almeno l’importo di 35.000; se, poi, 
dal calcolo attuariale risultasse una pensione mensile di importo pari a 170 euro, 
inferiore cioè alla metà dell’assegno sociale, tutto il montante di € 50.000 potrebbe 
essere corrisposto in un’unica soluzione, sotto forma di capitale.   

Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività 
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le 
prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo 
massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alla pensione pubblica22.  

La medesima possibilità di anticipazione delle prestazioni è riconosciuta qualora il soggetto 
richiedente sia stato colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità 
lavorativa a meno di un terzo23. 
 
A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, 
in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo 
stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita 
calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti 
assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.  
 
Se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’aderente non può far valere almeno 
cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, quest’ultima può 
erogare solo il capitale24. 

                                                 
21 €  381,72 al mese nel 2006.  
 
22 Purchè, evidentemente, l’aderente possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma 
pensionistica complementare. 
 
23 Risposta ML n. 51. 
 
24  Risposta ML n. 49. 
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11. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili 
per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già 
assoggettati ad imposta (contributi non dedotti).  

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per 
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati 
ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR25, 
e successive modificazioni, se determinabili.  

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una 
ritenuta definitiva (a titolo d'imposta) con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota 
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione 
a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 
percentuali. 

In pratica la tassazione può essere così riassunta: 

 Durata della  partecipazione Ritenuta definitiva 
Da 1 a15 anni 15,00 

16 14,70 
17 14,40 
18 14,10 
19 13,80 
20 13,50 
21 13,20 
22 12,90 
23 12,60 
24 12,30 
25 12,00 
26 11,70 
27 11,40 
28 11,10 
29 10,80 
30 10,50 
31 10,20 
32 9,90 
33 9,60 
34 9,30 

35 e oltre 9,00 
 

                                                 
25 Redditi di capitale. 
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12. ANTICIPAZIONI (di somme) E RELATIVA IMPOSIZIONE 

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione 
della posizione individuale maturata (non delle prestazioni pensionistiche!) nei termini che 
seguono:  

Condizioni Imposizione 
a) in qualsiasi momento, per un importo non 
superiore al 75 per cento, per spese 
sanitarie a seguito di gravissime situazioni 
relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e 
interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti strutture pubbliche. 

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta, è applicata una 
ritenuta definitiva con l'aliquota del 15 per 
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti 
percentuali per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali.  

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un 
importo non superiore al 75 per cento, per 
l'acquisto della prima casa di abitazione per 
sè o per i figli, documentato con atto notarile, 
o per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione e di ristrutturazione edilizia, 
relativamente alla prima casa di abitazione, 
documentati nei modi previsti dalla 
normativa relativa alla detrazione 36% 
(permesso a costruire/Dia, fattura con 
indicazione della manodopera e bonifico 
bancario!?).  

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta, si applica una 
ritenuta ritenuta definitiva del 23 per cento.

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un 
importo non superiore al 30 per cento, per 
ulteriori esigenze degli aderenti. 

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già 
assoggettati ad imposta, si applica una 
ritenuta definitiva del 23 per cento. 

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento 
anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.  

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è 
riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della 
fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.  
 

13. RISCATTO ANTICIPATO 

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità 
di esercizio relative al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.  
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E’ possibile richiedere, subendo la stessa tassazione ridotta delle prestazioni in forma di 
capitale e di rendita26:  

• il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale 
maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione 
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero 
in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa 
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;  

• il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di 
o  invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a 

meno di un terzo; 
o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un 

periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata 
nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle 
prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi è possibile richiedere 
l’erogazione delle prestazioni pensionistiche con l’anticipo massimo di 
cinque anni.  

In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della 
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è 
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone 
fisiche o giuridiche.  

Se previsto dai regolamenti del fondo, è possibile effettuare il riscatto anche per cause 
diverse da quelle di cui sopra; però sulle somme percepite si applica la ritenuta definitiva 
del 23 per cento.  
 

14. REGIME TRIBUTARIO DEI FONDI PENSIONE 
 
I fondi pensione (non il lavoratore) sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell’11% sul 
risultato netto maturato nel periodo d’imposta, che, ovviamente, riduce il rendimento del 
fondo. 
 

15. FONDO PER L’EROGAZIONE DEL TFR 

Il comma 755 della legge finanziaria 2007 dispone che, “con effetto dal 1° gennaio 2007, è 
istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti 
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento 
rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un 
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai 
                                                 
26 Ritenuta definitiva con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni 
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 
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lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui 
all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 
756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. 

Il successivo comma 756 aggiunge quanto segue: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti 
dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo 
Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al 
netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 
29727, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche 
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è 
versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità 
stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto 
contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La 
liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene 
effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di 
lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al 
comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo 
medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di 
cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione 
contributiva”. 

Il comma 757 precisa che “le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in 
vigore della presente legge”.28 

Da quanto precede si ricava che i datori di lavoro, esclusi quelli con massimo 49 dipendenti, 
sono obbligati a versare mensilmente all’Inps il TFR maturato, al netto del contributo 
miglioramento pensioni 0,50%.   

Secondo il Ministero del Lavoro, “il limite dimensionale (50 dipendenti) viene calcolato 
considerando, relativamente ai lavoratori nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di 
accantonamento del Tfr ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, la media annuale dei 
lavoratori in forza nel 2006”. Pertanto il parametro è fisso! 

Verificandosi i presupposti, il lavoratore presenta al proprio datore di lavoro domanda di 
liquidazione del TFR; la liquidazione viene effettuata, dal Fondo limitatamente alla quota 
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente 
resta a carico del datore di lavoro. 
 

                                                 
27 Trattasi del Contributo Miglioramento Pensioni 0,50%. 
 
28 Nel momento in cui sono redatte le presenti note il DM non è stato ancora emanato. 
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Secondo il Ministero del Lavoro, “il datore di lavoro … si sostituisce all’Inps per quel che 
concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare 
quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto a effettuare nei confronti dell’Inps”. 
 
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al dipendente l’importo del TFR per conto 
dell’Inps. Ci si chiede cosa accade quando le somme future dovute all’Inps non sono 
abbastanza capienti da permettere di recuperare l’anticipazione,  come potrebbe accadere, per 
esempio, in caso di cessazione dell’attività da parte del datore di lavoro. 
 

16. UNA SIMULAZIONE (semplificata) 
 
Per dare un’idea del ruolo giocato dal fisco nella partita in questione, si riportano nella 
tabella che segue i risultati (solo indicativi)29 ai quali si perviene ipotizzando un 
accantonamento di € 1.000 per 20 anni ed un rendimento annuo del 3,20%, uguale sia per il 
TFR che per il Fondo Pensione30.  
 
  

MONTANTE DI UNA RENDITA (anticipata)31 
tasso frazionato 3,2   
tempo (n.ro rate) 20  
importo rata             1.000,00  

Montante lordo             28.301,33 
oneri deducibili -         20.000,00 27%                  5.400,00 
ritenuta d'imposta           28.301,33 13,50% -                3.820,68 

Risultato complessivo netto conseguito con il fondo pensione             29.880,65 
imposte sulla rivalutazione del Tfr             8.301,33 11% -                   913,15 
tassazione del Tfr con aliquota media           20.000,00 25% -                5.000,00 

Risultato complessivo netto conseguito con il TFR             22.388,18 
 
 
Se sia giusto utilizzare lo strumento fiscale nel modo sopra illustrato per incentivare il 
conferimento del TFR ai Fondi Pensione a danno dell’autofinanziamento delle attività 
economiche lo sapremo nel prossimo futuro. 

                                                 
29 Per semplicità, non si tiene conto degli interessi maturati durante la fase di accumulazione. 
 
30 Il rendimento dei fondi pensione dovrebbe, in realtà, risultare decisamente più elevato rispetto alla 
rivalutazione del TFR. 
 
31 Montante calcolato un periodo dopo l'ultimo versamento 


