
Regole per la tassazione delle Prestazioni dei Fondi Pensione 
 

 Montante maturato 

fino al 31/12/2000 

Montante maturato 

dal 1/1/2001 al 31/12/2006 

Montante maturato 

dal 1/1/2007 

Prestazione 

in rendita 

Tassazione ordinaria 

Irpef (scaglioni 

progressivi) su un 

imponibile pari 

all’87,50% della rendita 

riferita al montante 

maturato. 

Tassazione ordinaria Irpef 

(scaglioni progressivi) sulla 

rendita riferita al montante 

maturato, dedotti i 

rendimenti (già tassati con 

aliquota dell’11% fino al 

2013 e del 20% dal 

1/1/2014) ed eventuali 

contributi “non dedotti” (già 

tassati in quanto superiori ai 

limiti previsti di 

deducibilità). Il rendimento 

della prestazione in rendita 

che matura durante la fase 

di erogazione è tassato al 

26% (fatta eccezione per la 

quota di rivalutazione 

riferibile a titoli pubblici, su 

cui si applica il 12,50%). 

Ritenuta a titolo d’imposta 

definitiva del 15%, 

riducibile fino al 9%1, sulla 

rendita riferita al montante 

maturato, dedotti i 

rendimenti (già tassati con 

aliquota dell’11% fino al 

2013 e del 20% dal 

1/1/2014) ed eventuali 

contributi “non dedotti” (già 

tassati in quanto superiori ai 

limiti previsti di 

deducibilità). Il rendimento 

della prestazione in rendita 

che matura durante la fase di 

erogazione è tassato al 26% 

(fatta eccezione per la quota 

di rivalutazione riferibile a 

titoli pubblici, su cui si 

applica il 12,50%). 

Prestazione 

in capitale 

fino al 100% 

Tassazione separata con 

aliquota TFR2 sul 

montante maturato al 

netto dei contributi 

versati dall’iscritto fino al 

4% della retribuzione 

annua, e dedotti i 

rendimenti ottenuti nel 

periodo che sono tassati 

con aliquota del 12,50%. 

Tassazione separata con “aliquota interna”3 sul montante 

maturato dal 1/1/2001 dedotti eventuali contributi già 

tassati. Vengono ritassati con “aliquota interna” anche i 

rendimenti già tassati, salvo il caso in cui la conversione dei 

due terzi del montante maturato dal 1/1/2001 produca una 

rendita esigua4.  

Tuttavia all’iscritto è attribuita la facoltà di optare al 

momento del pensionamento per l’applicazione del regime 

fiscale per i Nuovi Iscritti (vedi schema Regime fiscale 

Nuovi Iscritti). In tal caso l’erogazione totale del capitale è 

condizionata al fatto che, calcolando la rendita vitalizia 

annua derivante dalla conversione del 70% del montante 

accumulato dal 01/01/2007, questa risulti inferiore al 50% 

dell’assegno sociale. Se si supera tale limite, verrà erogato 

solo il 50% del montante accumulato dal 2007, mentre la 

parte restante verrà convertita in rendita. 

Prestazione  

in capitale 

fino al 50% 

Tassazione separata con 

aliquota TFR sul 

montante maturato 

dedotti i contributi versati 

dall’iscritto fino al 4% 

Tassazione separata con 

“aliquota interna” sul 

montante maturato dedotti i 

rendimenti ed eventuali 

contributi già tassati. 

Tassazione d’imposta a 

titolo definitivo del 15%, 

riducibile fino al 9%, sul 

montante maturato, dedotti i 

                                                 
1 L’aliquota del 15% decresce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo pensione superiore al 15° anno. L'aliquota minima 

del 9% opererà, pertanto, dopo 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Qualora la data di iscrizione sia 

antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale data sono considerati fino ad un massimo di 15 anni. 
2 A titolo puramente indicativo, l’aliquota TFR è 25% - 28%. 
3 Il calcolo per determinare l’aliquota interna è il seguente: si divide l’importo da tassare per il numero degli anni di contribuzione e si 

moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF; dividendo poi 

l’ammontare dell’imposta per il reddito di riferimento si ottiene l’aliquota interna. A titolo puramente indicativo, l’aliquota interna 

è 27% - 35%. 
4 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante stesso sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (pari, per 

il 2016, a € 5.824,91). Il criterio è simile, ma non identico, a quello utilizzato per i Nuovi iscritti. 



della retribuzione annua e 

i rendimenti ottenuti nel 

periodo, che sono tassati 

con aliquota “finanziaria” 

del 12,50%. 

rendimenti ed eventuali 

contributi già tassati. 

Anche in questo caso deve 

essere esercitata l’opzione 

per l’applicazione del 

regime fiscale per i Nuovi 

Iscritti. 

Anticipazioni per 

spese sanitarie 

Tassazione separata con “aliquota interna” sul 

montante maturato dedotti i contributi versati 

dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo 

fino al 31/12/2000). 

Tassazione d’imposta a 

titolo definitivo del 15%, 

riducibile fino al 9%, 

dedotti i rendimenti ed 

eventuali contributi già 

tassati. 

Anticipazioni per 

acquisto / 

ristrutturazione 

casa e per ulteriori 

esigenze 

Tassazione separata con “aliquota interna” sul 

montante maturato dedotti i contributi versati 

dall’iscritto fino al 4% della retribuzione annua (periodo 

fino al 31/12/2000). 

Tassazione d’imposta a 

titolo definitivo del 23%, 

dedotti i rendimenti ed 

eventuali contributi già 

tassati. 

Trasferimenti Nessuna tassazione 

Riscatto totale per 

invalidità, morte 

dell'iscritto, 

riscatto parziale 

per mobilità  

Stessa tassazione della 

prestazione in capitale. 

Stessa tassazione della 

prestazione in capitale. 
Tassazione d’imposta a 

titolo definitivo del 15%, 

riducibile fino al 9%, sul 

montante maturato, dedotti i 

rendimenti ed eventuali 

contributi già tassati. 

Riscatto per cause 

diverse 

Stessa tassazione della 

prestazione in capitale. 
Tassazione ordinaria Irpef 

(scaglioni progressivi) sul 

montante maturato, dedotti i 

rendimenti e gli eventuali 

contributi già tassati. 

Tassazione d’imposta a 

titolo definitivo del 23% 

sul montante maturato, 

dedotti i rendimenti ed 

eventuali contributi già 

tassati. 

 


