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PENSIONI,TRARISCATTOEFISCO

A seguito del riscatto totale della posizione
previdenziale maturata all’interno di un fon-
do di previdenza complementare (in questo
caso reso possibile da un cambiamento del-
la condizione professionale dell’interessa-
to), si applicano differenti regimi di tassazio-
ne, facendo riferimento alla data in cui si è
maturato il montante per cui è stato richie-
sto il riscatto stesso. Nel caso in questione
la data spartiacque dal punto di vista della
normativa fiscale è il 31/12/2006.
Per i montanti maturati fino al 31/12/2006
sarà effettuato nei prossimi anni da parte
dell’Agenzia delle Entrate un conteggio di
eventuali ulteriori somme dovute all’erario
rispetto a quanto già pagato (si veda in meri-
to la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.29/E del 2001).
Per quanto maturato da inizio 2007, inve-
ce, la gestione fiscale è accentrata e unica-
mente a carico del fondo pensione, in que-
sto caso di categoria (si veda al riguardo il
d.lgs.252/05 art. 17; la circolare AdE 70/E
del 18/12/2007; la risoluzione AdE 275E
del 05/11/2009). In generale, comunque, è
e sarà sempre il fondo pensione a svolgere il
ruolo di sostituto di imposta. Di conseguen-
za non occorre segnalare nulla nella dichia-
razione dei redditi.
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LA POSTA
DEL CONSULENTE

Salve, volevo avere alcune delucidazione sulla
fiscalità dei fondi pensione. L’anno scorso ho
cambiato lavoro e ho riscattato per intero quan-
to avevo versato nel mio fondo pensione di cate-
goria. Vi segnalo che i versamenti sono iniziati
nel 2006. In merito a quanto percepito con il
riscatto del fondo, volevo capire se ora devo paga-
re delle tasse e quindi inserire qualcosa all’inter-
no della dichiarazione dei redditi, o se le tasse
sono già state pagate.
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