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Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della 
prestazione, il risultato netto maturato in ciascun 
anno solare è tassato nella misura dell’11% cioè 
secondo un'aliquota più bassa di quella applicata 
sugli investimenti di natura finanziaria...
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Regime Fiscale del Piano Individuale Pensionistico Regime Fiscale del Piano Individuale Pensionistico

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente 
utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta 
a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile 
della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 
2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, 
determinata al netto della parte corrispondente ai 
redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale 
dell’11% in capo alla forma pensionistica e agli importi 
non dedotti..... 

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente 
utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la 
ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare 
imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 
1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di 
rendita, determinata al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta 
sostitutiva annuale dell’11%, elevata all'11,50% per 
il 2014, in capo alla forma pensionistica e agli importi 
non dedotti.... 

...Sul rendimento finanziario annualmente prodotto 
dalle rendite, successivamente alla maturazione del 
diritto alla loro percezione, è applicata un’imposta 
sostitutiva con aliquota pari al 20%; tuttavia a causa 
della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di 
titoli pubblici, l’aliquota effettivamente applicata 
risulterà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli: 
in tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente 
della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici ed 
assimilati (12,50%). Ovviamente tali rendimenti sono 
esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione...

...Sul rendimento finanziario annualmente prodotto 
dalle rendite, successivamente alla maturazione del 
diritto alla loro percezione, è applicata un’imposta 
sostitutiva con aliquota determinata in base alla 
normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, a 
causa della presenza nei patrimoni delle Gestioni 
Separate di titoli pubblici, l’aliquota effettivamente 
applicata risulterà ridotta in funzione dell’ammontare 
di tali titoli: in tal modo gli Aderenti beneficeranno 
indirettamente della minor tassazione dei proventi dei 
titoli pubblici ed assimilati (12,50%). Ovviamente tali 
rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla 
prestazione...

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali 
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il 
risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva 
dell’11% si determina sottraendo dal valore attuale 
della rendita in via dicostituzione, calcolato al termine 
di ciascun anno, ovvero determinato alla data di 
accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti 
nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio 
dell'anno..... 

Per quanto riguarda le forme pensionistiche 
individuali attuate mediante contratti di assicurazione 
sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad 
imposta sostitutiva dell’11%, elevata all'11,50% per 
il 2014, si determina sottraendo dal valore attuale 
della rendita in via dicostituzione, calcolato al termine 
di ciascun anno, ovvero determinato alla data di 
accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti 
nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio 
dell'anno.... 

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della 
prestazione, il risultato netto maturato in ciascun 
anno solare è tassato nella misura dell’11%, elevata 
all'11,50% per il 2014, cioè secondo un'aliquota più 
bassa di quella applicata sugli investimenti di natura 
finanziaria...




