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Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni. Conguaglio di fine anno.

Sintesi: I contributi versati dai lavoratori dipendenti ai fondi pensione non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua assunta come base per la determinazione
del TFR e comunque per un importo non superiore a L. 2.500.000 - a decorrere dai contributi versati dal 1 gennaio
1995. Le prestazioni periodiche erogate dai predetti fondi sono imponibili per l'87,50 del loro ammontare a decorrere
da quelle erogate dal 17 agosto 1995. Di tale differente trattamento fiscale si deve tener conto ai fini del conguaglio di
fine anno.

Testo:

     Da  piu'  parti  e'  stato  chiesto  di  conoscere  se  alle  prestazioni
 periodiche, corrisposte nel 1995 dalle forme pensionistiche  complementari  ai
 sensi delle disposizioni recate  dal  decreto  legislativo  in  oggetto,  come
 modificato dalla , possa applicarsi  la  disciplinalegge 8 agosto 1995, n. 335
 fiscale  del  conguaglio  di  fine  anno   di  cui  all'art. 23   del   D.P.R.

. 29 settembre 1973, n. 600
      E' stato altresi' chiesto di precisare quale  trattamento  fiscale  debba
 essere applicato ai contributi versati nel 1995 dai lavoratori dipendenti alle
 predette forme pensionistiche.
      Al riguardo, con riferimento a ciascuna delle questioni sopra citate,  si
 forniscono i seguenti chiarimenti.
 1. contributi versati dai lavoratori dipendenti.
      La citata   ha  modificato,  come  noto,  il  regimelegge n. 335 del 1995
 fiscale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti alle  predette  forme
 pensionistiche   complementari,   prevedendo   in   luogo   della   detrazione
 dall'imposta pari al 22  per  cento  dei  contributi  versati  dal  lavoratore
 dipendente  fino  ad  un  massimo  contributivo  di  lire  3.000.000,  la  non
 concorrenza al  reddito  di  lavoro  dipendente  dei  contributi  versati  dal
 lavoratore per un  importo  non  superiore  al  2%  della  retribuzione  annua
 complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque  per
 un importo  non  superiore  a  lire  2.500.000,  sempreche'  sia  prevista  la
 destinazione alle forme pensionistiche complementari di una quota  del  T.F.R.
 almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato.
      Al  riguardo,  si ritiene che il nuovo trattamento fiscale dei contributi
 introdotto dalla citata   debba  trovare applicazione dallegge n. 335 del 1995
 1 gennaio 1995, in  quanto tale soluzione  -  oltre  ad  essere  coerente  con
 l'introduzione di limiti, sia fisso (di lire 2.500.000) che percentuale (2 per
 cento  della  retribuzione   annua   complessiva  assunta  come  base   per la
 determinazione  del  T.F.R.), stabiliti  dal  legislatore   su  base  annua  -
 la   predetta   soluzione  consente  il  rispetto  del   parallelismo   valuto
 dal legislatore nel trattamento fiscale  dei  contributi  versati  dal  datore
 di lavoro   e   dal   lavoratore   dipendente   ed    evita    discriminazioni
 derivanti unicamente da circostanze del tutto causali, quali  le  modalita' di
 versamento dei contributi (e' il caso, ad esempio, dell'addebito al dipendente
 dell'onere contributivo per dodicesimi nel corso di ciascun periodo di paga, a
 fronte  di  un  versamento  unitario effettuato dal datore  di  lavoro  in  un
 momento  che  potrebbe  risultare antecedente ovvero successivo alla  predetta
 data  del  17 agosto 1995).
      Alla stregua di quanto  precede,  i  contributi  versati  dai  lavoratori
 dipendenti  alle  predette  forme  pensionistiche  nel  corso  del  1995  sono
 deducibili dal reddito di lavoro, sempreche' sia assicurato  il  rispetto  dei
 limiti  e  delle  condizioni  previste  dalla  nuova   disciplina.   Eventuali
 aggiustamenti potranno essere effettuati dai sostituti d'imposta  in  sede  di
 conguaglio di fine anno.
      Ai sensi del comma 7 dell'art. 18 del  decreto  legislativo  in  oggetto,
 quanto fin qui chiarito non riguarda, peraltro, i  destinatari  iscritti  alla
 data del 28 aprile 1993 a forme  pensionistiche  complementari  che  risultano
 istituite alla data del  15  novembre  1992,  per  i  quali  resta  confermata
 l'operativita' della disposizione di cui alla  lettera  a)  dell'art.  48  del
 TUIR, nella formulazione vigente fino al 28 aprile 1993.
 2. Prestazioni periodiche.
      La predetta  ha introdotto nell'art.  47  del  testolegge n. 335 del 1995
 unico delle imposte sui redditi la nuova  disposizione  contraddistinta  dalla
 lett. h-bis) e nell'art. 48 dello stesso testo unico il nuova comma 7-bis.  In
 forza di tali  disposizioni  le  prestazioni  comunque  erogate  in  forma  di
 trattamento periodico ai sensi del   edecreto  legislativo  n.  124  del  1993
 successive modificazioni ed integrazioni costituiscono  reddito  assimilato  a
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 quello  di  lavoro  dipendente  e  sono  tassabili  per  l'87,50   per   cento
 dell'ammontare corrisposto.
      Al  riguardo  si  ritiene  che  la  nuova  disciplina  si  applichi  alle
 prestazioni  periodiche   comunque  erogate dai fondi pensione a decorrere dal
 17 agosto 1995, data di entrata in vigore fissata dalla predetta legge.
      Cio' comporta  che  le  prestazioni  periodiche  percepite  dagli  aventi
 diritto nel - corso del 1995, risultano di fatto assoggettate ad un differente
 trattamento tributario, soprattutto in considerazione della nuova misura della
 base imponibile dell'87,50 per cento.
      Il differente trattamento fiscale  di  cui  sopra  non  esclude  comunque
 l'effettuazione delle operazioni di  conguaglio  fiscale  con  riferimento  ai
 pagamenti effettuati in ciascuno  dei  due  periodi  interessati  al  predetto
 diverso trattamento.
      Pertanto, i soggetti eroganti devono ricalcolare l'imposta relativa  alle
 prestazioni periodiche corrisposte a partire dal  17  agosto  1995,  anche  se
 inizialmente assoggettate ad un trattamento diverso da quello  introdotto  con
 la disposizione in commento.
 Qualora,  emergano,  posizioni  creditorie  nei  confronti   di   uno   stesso
 percettore, il credito, determinato in base al totale  imponibile  dell'intero
 periodo d'imposta, dovra' essere compensato  con  le  ritenute  relative  alle
 prestazioni da erogare nel successivo periodo d'imposta per la parte  che  non
 sia stata possibile rimborsare in sede di conguaglio.
 Qualora emergano, invece, posizioni debitorie l'ammontare dovuto dovra' essere
 recuperato all'atto della corresponsione  della  prima  rata  di  rendita  con
 conseguente versamento dell'ammontare medesimo nel mese successivo a quello di
 pagamento della predetta rata.
 Trattandosi di redditi di  tipo  pensionistico,  i  sostituti  d'imposta  sono
 tenuti ad osservare, in definitiva,  con  riferimento  alle  modalita'  ed  ai
 termini  di  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  applicate  in  sede  di
 conguaglio  ed ai codici  da  utilizzare  per  il  versamento  stesso,  quelli
 relativi ai redditi di lavoro dipendente.
 Ai sensi dell'    soggetti  tenuti  adart. 7-bis del D.P.R.  n.  600  del  1973
 operare le ritenute d'acconto  devono  rilasciare  ai  percipienti  l'apposita
 certificazione   attestante   l'ammontare   complessiva   delle    prestazioni
 previdenziali corrisposte, l'ammontare delle ritenute operate e  quello  delle
 detrazioni d'imposta effettuate.
 Qualora i sostituti d'imposta abbiano gia' provveduto all'effettuazione  delle
 operazioni di conguaglio e al rilascio delle previste  certificazioni  secondo
 criteri  difformi  da  quelli   appena   descritti,   che   hanno   comportato
 l'effettuazione di una ritenuta corrispondente ad un ammontare imponibile piu'
 elevato di quello effettivo, i percettori delle prestazioni periodiche possono
 richiedere, ai fini della compilazione della dichiarazione dei  redditi,  mod.
 730/96  ovvero  mod  740/96,  un'attestazione  nella  quale  sia   specificata
 l'ammontare dell'imponibile ricalcolato sulla base della nuova normativa.
      Gli Uffici in indirizzo sono pregati di curare la piu'  ampia  diffusione
 del contenuto della presente circolare.
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