
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: QUADRO SINOTTICO DELLA NORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: CAPITALE 
   

 
VECCHI ISCRITTI (entro il 28.4.1993) 

  
 

ALTRI ISCRITTI (dopo il 28/4/1993) 
 

Quota maturata 

al 31.12.2000 

 IMPONIBILE 
importo dei contributi versati al netto dei versamenti dell'iscritto inferiori al 4% 
della retribuzione annua (esenti) e degli interessi della gestione assicurativa 
(tassati al 12,5% secco) 
ALIQUOTA 
come tassazione del TFR in azienda 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi versati dall'iscritto in 
misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. 
 ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri  previsti per il TFR 

 

Quota maturata 

tra il 1.1.2001    

e il 31.12.2006 

 IMPONIBILE 
ipotesi 1:  l'iscritto opta per il regime in vigore dal 2007  1  
l'imponibile è pari all'importo totale maturato al netto dei contributi non dedotti 
e dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ipotesi 2: l'iscritto non opta per il regime in vigore dal 2007                
l'imponibile è il medesimo della ipotesi 1 se la prestazione in capitale non 
eccede 1/3 del maturato; altrimenti,  sono tassati anche gli interessi già 
assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
Aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi non dedotti e dei 
rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 
 
 
 
 
  
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR 

 

Quota maturata 

dopo il  

1.1.2007 

 IMPONIBILE 
ipotesi 1:  l'iscritto opta per il regime in vigore dal 2007 1  
l'imponibile è pari all'importo totale maturato al netto dei 
contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 
ipotesi 2: l'iscritto non opta per il regime in vigore dal 2007  
l'imponibile è il medesimo della ipotesi 1 se la prestazione in capitale non 
eccede 1/3 del maturato; altrimenti,  sono tassati anche gli interessi già 
assoggettati ad imposta sostitutiva 
ALIQUOTA 
Ipotesi 1: compresa tra il 15% e il 9% 2 
Ipotesi 2: aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi non dedotti e dei 
rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 
 
 
 
 
 
ALIQUOTA 
compresa tra il 15% e il 9% 2 

NB: se iscrizione al Fondo minore di 5 anni: 23% 
 

1. se si opta per il nuovo regime, si può ritirare la quota maturata dal 2007 ail 50% come capitale; se però l’importo della rendita annua maturata dal 2007 presso Previlabor è minore di 4.164 euro (dato 2015, che 

corrisponde a un capitale maturato dal 2007 indicativamente di non meno di €. 60mila), si può ritirare l’intero capitale anche per questa parte. Il conteggio è personalizzato e occorre quindi verificare caso per caso. 

2. L'aliquota del 15% è ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15.imo, fino a un minimo del 9% 



PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: RENDITA 
   

 
VECCHI ISCRITTI (entro il 28.4.1993) 

  
 

ALTRI ISCRITTI (dopo il 28/4/1993) 
 

Quota maturata 

Al 31.12.2000 

 IMPONIBILE 
87,50% dell'importo totale maturato 
ALIQUOTA 
IRPEF progressiva 

 IMPONIBILE 
87,50% dell'importo totale maturato 
ALIQUOTA 
IRPEF progressiva 

 

Quota maturata 

tra il 1.1.2001 e 

il 31.12.2006 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
IRPEF progressiva 
Gli incrementi della rendita in corso di erogazione derivanti dalle 
rivalutazioni della gestione assicurativa sono soggetti all’aliquota del 26% 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
IRPEF progressiva 
Gli incrementi della rendita in corso di erogazione derivanti dalle 
rivalutazioni della gestione assicurativa sono soggetti all’aliquota del 26% 

 

Quota maturata 

dopo il 1.1.2007 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
compresa tra il 15% e il 9% 1 

Gli incrementi della rendita in corso di erogazione derivanti dalle 
rivalutazioni della gestione assicurativa sono soggetti all’aliquota del 26% 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti 
già assoggettati ad imposta sostitutiva 
ALIQUOTA 
compresa tra il 15% e il 9% 1  

Gli incrementi della rendita in corso di erogazione derivanti dalle 
rivalutazioni della gestione assicurativa sono soggetti all’aliquota del 26% 

 

1. L'aliquota del 15% è ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15.imo, fino a un minimo del 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTICIPAZIONI 
   

 
VECCHI ISCRITTI (entro il 28.4.1993) 

  
 

ALTRI ISCRITTI (dopo il 28/4/1993) 
 

Quota maturata 

Al 31.12.2000 

 IMPONIBILE 
importo del capitale maturato al netto dei versamenti dell'iscritto inferiori al 
4% della retribuzione annua (esenti) e degli interessi della gestione 
assicurativa (tassati al 12,5% secco) 
ALIQUOTA 
come tassazione del TFR in azienda 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi versati dall'iscritto in misura 
non eccedenti il 4% della retribuzione annua. 
 
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri  previsti per il TFR 

 

Quota maturata 

tra il 1.1.2001 e 

il 31.12.2006 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai soli 
contributi non dedotti.  
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR 

 MPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai soli 
contributi non dedotti.  
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR 

 

Quota maturata 

dopo il 1.1.2007 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
Per spese sanitarie: compresa tra il 15% e il 9% 1 

Altre casistiche: 23% 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
Per spese sanitarie: compresa tra il 15% e il 9% 1 

Altre casistiche: 23% 
 

1. L'aliquota del 15% è ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15.imo, fino a un minimo del 9% 

 

 

 

 



 

RISCATTO 
   

 
VECCHI ISCRITTI (entro il 28.4.1993) 

  
 

ALTRI ISCRITTI (dopo il 28/4/1993) 
 

Quota maturata 

Al 31.12.2000 

 IMPONIBILE 
importo del capitale maturato al netto dei versamenti dell'iscritto inferiori al 
4% della retribuzione annua (esenti) e degli interessi della gestione 
assicurativa (tassati al 12,5% secco) 
ALIQUOTA 
come tassazione del TFR in azienda 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto dei contributi versati dall'iscritto in misura 
non eccedenti il 4% della retribuzione annua. 
 
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri  previsti per il TFR 

 

Quota maturata 

tra il 1.1.2001 e 

il 31.12.2006 

 MPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR; se il riscatto è 
“volontario” (ad es., a seguito di dimissioni) si applica l’aliquota IRPEF 
progressiva e le addizionali locali 

 MPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 
aliquota interna determinata con i criteri previsti per il TFR; se il riscatto è 
“volontario” (ad es., a seguito di dimissioni) si applica l’aliquota IRPEF 
progressiva e le addizionali locali 

 

Quota maturata 

dopo il 1.1.2007 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 

• per i riscatti dipendenti da inoccupazione, mobilità, invalidità con 
riduzione a 1/3 della capacità lavorativa o morte dell'iscritto: 
compresa tra il 15% e il 9% 1 

• altre casistiche: 23% 

 IMPONIBILE 
importo totale maturato al netto della parte corrispondente ai contributi 
non dedotti e ai rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva  
ALIQUOTA 

• per i riscatti dipendenti da inoccupazione, mobilità, invalidità con 
riduzione a 1/3 della capacità lavorativa o morte dell'iscritto: 
compresa tra il 15% e il 9% 1 

• altre casistiche: 23% 
 

1. L'aliquota del 15% è ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15.imo, fino a un minimo del 9% 

 


