
Autorità:  Cassazione civile  sez. trib. 
Data:  12 ottobre 2012 
Numero:  n. 17535 

CLASSIFICAZIONE  

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Oggetto dell'imposta - redditi di lavoro 
dipendente  

 
Imposta reddito persone fisiche (Irpef) - Oggetto dell'imposta - Redditi di lavoro dipendente 
- Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Accordo 
transattivo con ex dipendente risolutivo del rapporto inerente al trattamento pensionistico 
integrativo in godimento - Versamento di una somma forfetaria a saldo e stralcio - 
Tassazione - Modalità.  

INTESTAZIONE  
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                         SEZIONE TRIBUTARIA                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. D'ALONZO  Michele                           -   Presidente   -   
Dott. VIRGILIO  Biagio                       -  rel . Consigliere  -   
Dott. CIRILLO   Ettore                            -   Consigliere  -   
Dott. BOTTA     Raffaele                          -   Consigliere  -   
Dott. VALITUTTI Antonio                           -   Consigliere  -   
ha pronunciato la seguente:                                           
                     sentenza                                         
sul ricorso proposto da:  
             N.T., elettivamente domiciliato  in  R oma,  Via  della  
Balduina  n.  128,  presso  la Dott. Paola Cecchin,   rappresentato  e  
difeso  dagli  avv.ti MARRA DE SCISCIOLO Antonio e  Franco  d'Acunto,  
giusta delega in atti;  
                                                       - ricorrente -  
                               contro  
AGENZIA   DELLE  ENTRATE,  in  persona  del  Dirett ore  pro  tempore,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghe si n.  12,  presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresen ta e difende;  
                                                 - controricorrente -  
avverso  la  sentenza  della Commissione tributaria   regionale  della  
Campania n. 119/44/08, depositata il 14 luglio 2008 .  
Udita  la relazione della causa svolta nella pubbli ca udienza del  27  
giugno 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgili o;  
uditi  l'avv.  Antonio  Marra  de  Scisciolo  per  il  ricorrente   e  
l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la  controricorrente;  
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procurato re Generale  Dott.  
DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigett o del ricorso.  
                  

FATTO  

RITENUTO IN FATTO 
1. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali (IRPEF) operate nel 2003, con l'aliquota 
prevista dal criterio della tassazione separata, sulle somme erogate in unica soluzione dal Fondo di 
previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli, N.T., dipendente del Banco dal 1963 al 
2001, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della 
Campania indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stato 
negato al ricorrente il diritto al rimborso, "escludendo dalla tassazione separata i contributi versati dal 
contribuente". 
2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 
3. Il ricorrente ha depositato memoria. 

DIRITTO  

CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e art. 
51, comma 1 (ex artt. 46 e 48) (T.U.I.R.), il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui, 
per giustificare l'applicazione dell'ordinario regime della tassazione separata, attribuisce alle somme 
erogate in unica soluzione dal Fondo la natura giuridica di reddito da lavoro. 



Sostiene che, a seguito del D.Lgs. 124 del 1993, i fondi complementari sono divenuti fondi di 
previdenza e le loro prestazioni non hanno più natura di retribuzione differita, ma rivestono funzione 
previdenziale nell'ambito della tutela pensionistica complessiva di cui all'art. 38 Cost.. 
Formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: "...se la somma una tantum corrisposta, 
nell'ambito di un rapporto previdenziale, in base ad un accordo ad hoc, da un Fondo complementare 
operante ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un iscritto, con rinunzia del ricevente all'iscrizione al 
Fondo, sempre che la provvista da cui il Fondo ha attinto per eseguire il pagamento concordato con il 
soggetto destinatario della prestazione era costituita in larga misura dai contributi previdenziali del 
datore di lavoro e del lavoratore, non ha natura retributiva e, pertanto, sfugge alla disciplina del D.P.R. 
n. 917 del 1986, artt. 49- 51 e 17- 19". 
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1, art. 6, comma 1, e art. 17, comma l, lett. 
a), cit. T.U.I.R., sentenza d'appello è censurata là dove trascura che l'effetto transattivo voluto dalle 
parti dell'accordo sul c.d. "zainetto", costituente presupposto giuridico dell'erogazione, abbia azzerato 
ogni relazione tra la somma liquidata in unica soluzione e la pregressa obbligazione pensionistica 
dell'ente pagatore, e ciò in quanto l'effetto tipico delle transazione è di natura preclusiva rispetto alla 
pregressa situazione giuridica. Inoltre, essendo stato il pagamento effettuato "a saldo e stralcio", è 
stato determinato al di fuori e indipendentemente da ogni schema previdenziale, dando luogo a 
un'anomala attribuzione patrimoniale e non reddituale, come tale non assoggettabile ad alcuna 
tassazione. 
Formula, al riguardo, il seguente quesito di diritto: "...se il pagamento di un capitale una tantum da 
parte di un Fondo Pensione operante ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, determinato forfettariamente 
e corrisposto a saldo e stralcio in virtù di un accordo bonario, con rinunzia del ricevente all'iscrizione al 
Fondo e ad ogni diritto, ragione e azione anche non correlati all'erogazione del capitale, non costituisca 
reddito di lavoro in quanto non ha natura retribuiva, nè capitalizzazione del reddito di pensione per 
iodica perchè vietata dalla legge, nè possa farsi rientrare nella categoria delle altre indennità e somme 
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. a), non essendo il pagamento collegabile 
funzionalmente alla risoluzione del rapporto di lavoro e neppure possa essere equiparato alle prestazioni 
pensionistiche in capitale di cui all'art. 50, comma 1, lett. h-bis), stesso D.P.R.; e pertanto, se ne deve 
dichiarare la non tassabilità con la conseguente declaratoria di nullità dell'eseguito prelievo". 
Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 45, comma 4 (ex 42), cit. T.U.I.R., il ricorrente 
assume che aveva diritto a fruire dell'aliquota agevolata del 12,50%, a mente del D.L. n. 669 del 1996, 
convertito nella L. n. 30 del 1997, e chiede a questa Corte "se il pagamento di un capitale a saldo e 
stralcio eseguito nel 2003 da parte di un Fondo Pensione quale contropartita della cancellazione del 
beneficiario del Fondo medesimo, semprechè il beneficiario risulti iscritto al Fondo in epoca antecedente 
al 28/4/1993, data questa di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, e semprechè detto capitale 
risulti costituito in parte dai contributi accantonati negli anni dai lavoratori dipendenti e dal datore di 
lavoro e in parte dalla rendita degli stessi contributi, sia soggetto a tassazione con aliquota del 12,50% 
ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 4 ... e del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, 
conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30". 
Infine, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., invocando quanto stabilito dalle Sezioni unite di 
questa Corte in materia di previdenza Enel (sent. n. 13642 del 2011), sollecita l'applicazione anche alla 
presente fattispecie del principio di diritto da esse enunciato, secondo il quale "In tema di fondi 
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in 
epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza 
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono 
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la 
prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente 
all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme 
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 
settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall'I gennaio 2001 si applica 
interamente il regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 
17". 
2. Premesso che la statuizione del giudice d'appello secondo la quale vanno esclusi dalla tassazione 
separata i contributi versati dal contribuente non è oggetto di censura in questa sede da parte 
dell'Agenzia controricorrente, e su di essa si è quindi formato il giudicato interno, il ricorso, i cui motivi 
possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione, non è fondato. 
Nella fattispecie non è stato allegato nel ricorso introduttivo, nè è stato altrimenti provato che il Fondo 
per i dipendenti del Banco di Napoli fosse una gestione previdenziale complementare a capitalizzazione 
dei versamenti e a causa previdenziale prevalente, ovvero che esso traesse origine da un regime di tipo 
sostanzialmente assicurativo, in modo da potersi distinguere tra l'erogazione della sorte capitale e la 
liquidazione del cosiddetto rendimento di polizza. 
Si tratta, quanto a quest'ultima voce, della liquidazione del rendimento finanziario del capitale 
accantonato che si determina sulla base degli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul 
mercato secondo le norme contrattuali via via applicabili, dei risultati conseguiti, delle eventuali 



plusvalenze realizzate e delle assegnazioni di queste alle singole posizioni individuali (Cass. n. 5376 del 
2012; cfr. anche Cass. n. 287 del 2012). 
Nulla di tutto ciò risulta quanto al Fondo per i dipendenti del Banco di Napoli. Anzi, constano indicatori 
di segno contrario, attesa l'origine del regime previdenziale del Banco di Napoli, già esclusivo 
dell'assicurazione generale obbligatoria (L. n. 486 del 1895, art. 39, all. T) e poi integrativo della 
medesima dal 1 gennaio 1991 (L. n. 218 del 1990, art. 3 e del D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 5), onde 
erogare prestazioni pensionistiche volte a garantire il mantenimento del trattamento di maggior favore 
sino ad allora previsto. 
A seguito del susseguirsi di interventi legislativi (D.Lgs. n. 124 del 1993; D.L. n. 487 del 1996; L. n. 
449 del 1997, art. 59; etc.) e di svariati accordi collettivi, concernenti anche la confluenza del Banco nel 
"Gruppo San Paolo Imi", si procedette a distinguere la posizione e gli accantonamenti dei dipendenti a 
seconda che questi fossero stati assunti entro o dopo il 31 dicembre 1990 e a costituire un autonomo 
soggetto denominato prima "Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli" e 
poi "Fondo pensione complementare per il personale Sezioni del Banco di Napoli". 
Il sistema consta di due Sezioni: quella "A", per i dipendenti destinatari al 31 dicembre 1990 del regime 
aziendale, già esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria, e quella "B", per gli assunti dal 1 
gennaio 1991 in poi (cfr. Statuto, artt. 1, 5, 6). 
L'originario regime aziendale, già esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria, e quello 
successivamente integrativo di essa, poi confluito nella Sezione A, consiste in un sistema c.d. "a 
prestazione definita" (Statuto, art. 47), cioè svincolato sia dalla contribuzione, sia da esiti capitalistici 
e/o assicurativi (c.d. 
rendimento); esso, inoltre, consente ai beneficiari di optare, come è accaduto nella specie, per la 
percezione di una somma una tantum, ossia a transazione e stralcio (c.d. "zainetto"), con contestuale 
cessazione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo. 
In proposito, va dunque ribadito il principio, già enunciato da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. 
n. 29614 del 2011) per escludere l'estensione automatica di quanto stabilito dalle Sezioni unite sulla 
previdenza Enel, secondo cui l'individuazione del trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dai 
fondi di previdenza integrativa aziendale a titolo di liquidazione in capitale dei trattamenti pensionistici 
integrativi spettanti ai loro iscritti dipende dall'accertamento in concreto delle caratteristiche di 
funzionamento di ciascun fondo, con particolare riguardo alle modalità di formazione delle somme 
erogate ai beneficiari. 
Ne deriva che, non risultando forme di capitalizzazione e/o versamenti di premi, il contribuente si è 
limitato a beneficiare dell'erogazione spettante, mediante riscossione in unica soluzione anzichè in rate 
mensili, per di più con tassazione separata e non ad aliquota piena, il che non elide il nesso genetico 
con il rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento (Cass. n. 2921 del 2010). 
In altri termini, la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del 
Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di 
accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento 
pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato "zainetto"), costituisce, ai sensi 
dell'art. 6, comma 2, del cit. 
T.U.I.R., reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, 
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di 
pensione (Cass. nn. 11156 del 2010 e 29614 del 2011). 
Pertanto, tale erogazione in "unica soluzione" non può che essere soggetta a tassazione separata, ai 
sensi dell'originario art. 16, comma 1, del cit. T.U.I.R., trattandosi di somma che costituisce reddito da 
lavoro dipendente, come determinato dall'art. 48 (ora 51), comma 1, del cit. T.U.I.R., e non già reddito 
di capitale, invece definito dall'art. 42 (ora 45), non rilevando che la stessa sia versata "tempo dopo" la 
cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato "in dipendenza" di tale 
evento conclusivo del rapporto (Cass. n. 868 del 2010). 
Nè può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre quali la 
corresponsione anticipata una tantum, anzichè con cadenza mensile, e l'intervento di un terzo pagatore 
(Fondo), in luogo del datore (Banco). Trattasi, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di 
erogazione della prestazione che non possono neutralizzare il nesso genetico con l'originario rapporto, 
unico rilevante ai fini fiscali a mente dell'art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le 
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta. 
In realtà, con la liquidazione del c.d. "zainetto", l'ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo 
beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo 
l'aliquota marginale, opta per l'estinzione anticipata di ogni sua pretesa con il pagamento in unica 
soluzione di una somma concordata e accettata. Essa, dunque, non può che restare assoggettata al 
medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo "il criterio della tassazione 
per equivalenza"; nel contempo, il percettore consegue il beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta 
prevista per la tassazione separata. 
Da tutto quanto esposto deriva ovviamente che va assolutamente disatteso l'assunto, pure sostenuto 
dalla parte privata, della non tassabilità della somma in questione, perchè asseritamente non 
classificabile in nessuna delle categorie reddituali indicate dal legislatore. E' evidente l'infondatezza di 



tale tesi che, per un verso, trascura che l'erogazione in parola non è esclusa dalla tassazione da alcuna 
apposita disposizione, e, per un altro verso, "contrasta con il principio di completezza dell'ordinamento 
giuridico tributario" (Cass. n. 2921 del 2010, cit.). 
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 
4. Il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla fattispecie in esame induce a 
ritenere equa la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. 

P.Q.M.  

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012. 
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012  

CORRELAZIONI  

Legislazione correlata: 
LS 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16 D.P.R.  
LS 22 dicembre 1986 n. 917 art. 42 D.P.R.  
LS 22 dicembre 1986 n. 917 art. 48 D.P.R.  
LS 22 dicembre 1986 n. 917 art. 6 D.P.R.  
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