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ARTICOLO N.14  

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita (1) (2).  
[ 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. 
Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo 
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni 
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle 
somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei 
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto 
periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non 
soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni 
di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 
per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e 
su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per 
cento nel caso in cui gli organismi d' investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. I proventi 
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta 
sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo 
e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato 
della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio 
e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di 
fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla 
data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di 
cessazione del fondo (3).  
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in 
diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi 
capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di 
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, 
riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel 
caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso 
rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, 
complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di 
previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato 
nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma 
pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di 
tale importo (4).  
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le 
ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella 
misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3- bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal 
comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (3).  
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata 
la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.  
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le 
disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio 
o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la 
dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l'approvazione 
di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel 



caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata 
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.  
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette 
ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse. ] (1) 
(1) Articolo abrogato dall'articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 
2007, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 23 del medesimo D.Lgs., come modificato 
dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
(2) Articolo sostituito dall'articolo 4, D. Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, successivamente dall'articolo 12, legge 
8 agosto 1995, e da ultimo dall'articolo 5, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.  
(3) Comma modificato dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(4) Comma modificato dall'articolo 3, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.  

 


