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Comunicazione agli iscritti n. 1/2008 

 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 

 

 

 

Con la presente comunicazione, vengono evidenziati gli aspetti più significativi, introdotti dal D.Lgs 

del 10 maggio 2007 n. 62 e dalla Delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  

(COVIP) del 23 maggio 2007, di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252, 

delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 

n. 421, di cui il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO (di seguito denominato Fondo) 

fa parte. 

  

Tale adeguamento ha reso necessario una variazione della Statuto del FONDO, variazione che si è 

provveduto a trasmettere alla COVIP, in data 28 settembre 2007. 

 

La COVIP, con comunicazione in data 17 gennaio 2008, ha confermato la correttezza del percorso 

seguito dai fondi preesistenti che nel frattempo si sono adeguati alle prescrizioni del D.Lgs 5 dicembre 

2005 n. 252 e ha evidenziato taluni ulteriori precisazioni che il Fondo provvederà quanto prima ad 

effettuare. 

 

Per quanto riguarda le previsioni di carattere fiscale la presente comunicazione tiene conto di quanto 

disposto dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 e dei successivi 

chiarimenti intervenuti in ambito associativo. 

 

CONFERIMENTO DEL TFR  
 

Conferimento esplicito del TFR 

Come noto dal 1° gennaio 2007, gli iscritti hanno avuto sei mesi per decidere se trasferire il TFR 

maturando al FONDO oppure lasciarlo in azienda.  

Conferimento tacito del TFR 
In caso di mancata scelta esplicita dell’iscritto con compilazione del modello TFR1, è scattato il 

silenzio-assenso: il TFR maturando, conferito con modalità “tacita”, è stato destinato ad una nuova 

linea di investimento a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e 

rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. Il comparto di cui trattasi assicurerà la 

garanzia di restituzione integrale del capitale versato, sia alla scadenza del mandato conferito al 

gestore finanziario prescelto, sia al verificarsi degli eventi di seguito riportati: 

a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’ art. 11, comma 2 e 3, del D.Lgs. 

n. 252/05; 

b) riscatto totale per invalidità permanente e inoccupazione con i limiti previsti dall’art.14, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs. n. 252/05; 

c) riscatto totale per decesso di cui all’ art.11, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/05; 

d) riscatto totale per la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi oggettivi per cause diverse da 

quanto previsto dall’art. 14, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 252/05. 

Il FONDO ha stipulato una convenzione di gestione assicurativa della durata di cinque anni con 

Montepaschivita Spa che attuerà la gestione del patrimonio del comparto prevalentemente attraverso 

l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a breve-medio termine denominati in 

Euro. Le caratteristiche tecniche della convenzione prevedono, tra l’altro, un benchmark così definito: 

a) JP Morgan EMU GBI 1-3 anni (peso 95%) 

b) MSCI Europe con dividendi netti reinvestiti (peso 5%). 

La garanzia sopra richiamata è prestata da Montepaschivita Spa. 

 

Entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno solare coloro i quali hanno conferito tacitamente il 

TFR al Fondo (comparto garantito) possono chiedere a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 

che i flussi di TFR maturandi vengano destinati al generale patrimonio della Sezione a contribuzione 

definita del Fondo. Tale richiesta potrà altresì  riguardare quanto maturato fino al 31 dicembre 

dell’anno. 
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CONTRIBUZIONE  
 

Sospensione dell’obbligazione contributiva 

In costanza del rapporto di lavoro, l’iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, 

con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il 

versamento del TFR maturando al FONDO. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante 

comunicazione scritta da inviare al Datore di lavoro e per conoscenza al FONDO. E’ possibile 

riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, con la modalità sopra indicata.   

 

Prosecuzione volontaria 

L’iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al FONDO oltre il raggiungimento dell’età 

pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.  

 

IL NUOVO REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI 
 

A far data dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al FONDO (sia quelli a carico del datore di lavoro, 

sia quelli a carico del lavoratore) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore a 

5.164,57 euro. Ai fini del computo dei 5.164,57 euro, sono escluse le quote di TFR. La deduzione dei 

contributi viene effettuata dal datore di lavoro direttamente in busta paga. I contributi eventualmente 

“non dedotti”, così definiti  in quanto eccedenti il limite previsto dalla normativa (oggi pari a € 

5.164,57)  al momento del versamento, potranno ridurre l’imponibile della prestazione erogata dal 

FONDO. Per usufruire di questa agevolazione, tuttavia, è necessario che l’iscritto comunichi al 

FONDO, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’importo dei contributi non dedotti l’anno precedente.  
 

PRESTAZIONI. 

 

Il Fondo eroga le proprie prestazioni pensionistiche purché l’iscritto abbia maturato i requisiti per 

l’accesso alle prestazioni del regime obbligatorio. 

 

La prestazione può essere erogata in 100% in capitale ovvero trasformazione in rendita del capitale 

parziale o totale. 

 

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI 
 

Tutte le prestazioni (quindi anche anticipazioni e riscatti) sono soggette all’applicazione del regime 

fiscale vigente nei diversi periodi in cui il montante è maturato. Con il nuovo regime in vigore dal 1° 

gennaio 2007, le prestazioni saranno divise in tre quote corrispondenti al: 

 

a) montante maturato al 31 dicembre 2000:  

- se percepito in forma di rendita sarà tassato ad aliquota IRPEF sull’87,5% dell’ammontare;  

- se percepito in capitale sarà tassato in via separata (medesima aliquota applicata dal datore di 

lavoro sul TFR erogato). 

 

b) montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: 

- se percepito in forma di rendita sarà tassato ad aliquota IRPEF sulla sola parte di montante 

riveniente da contributi dedotti (al fine di evitare la doppia tassazione dei contributi non dedotti e 

dei rendimenti del Fondo già assoggettati a tassazione): 

- se percepito in forma di capitale: sulla sola parte di montante riveniente da contributi dedotti si 

applica la tassazione separata (effettuata dal Fondo mediante l’applicazione di un’aliquota 

determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR – art. 20 Testo Unico Imposte sui Redditi 

senza la riliquidazione dell’imposta sull’aliquota media degli ultimi 5 anni). 

 

c) montante maturato dal 1° gennaio 2007 in poi: sulle somme erogate – sia in forma di capitale che 

di rendita -  al netto della parte già assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti del Fondo già 

assoggettati all’imposta sostitutiva dell’11% e sugli eventuali contributi non dedotti), si applica la 

ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30%  per ogni anno eccedente il quindicesimo di 

partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.  

 

Per chi richiedesse l’intera prestazione sotto forma di capitale, sul montante maturato dal 1° 

gennaio 2001, la tassazione in via separata colpirà anche i rendimenti già tassati nel caso in cui la 
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rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di tale montante fosse superiore al 50% 

dell’assegno sociale INPS (oggi pari a poco meno di € 400 mensili). 

 

Per chi richiedesse viceversa l’applicazione del nuovo “regime” per il montante maturato dal 

1.1.2007 in poi, sul capitale maturato fino al 31.12.2006 si applica la vecchia normativa (senza 

ritassazione dei rendimenti), mentre sulla quota maturata dal 1.1.2007 sarà applicata la regola generale 

(max 50% del capitale ed il resto rendita con la tassazione del 15% + abbattimento previsto), salva la 

possibilità di richiedere l’intera prestazione in capitale ove la rendita derivante dalla conversione di 

almeno il 70% del montante accumulato dal 1.1.2007 risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale 

INPS. 
 

PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli aderenti che perdano i requisiti di partecipazione al FONDO prima di aver maturato i requisiti per 

la prestazione pensionistica possono:  

 

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale 

accedano in relazione alla nuova attività lavorativa;  

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività 

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 

superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, 

cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;  

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la 

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività 

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto 

non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione 

dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto 

previsto all’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 252/2005;  

d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il FONDO, anche in assenza di 

contribuzione.  

 

La Riforma della previdenza complementare ha comunque fatto salva la facoltà di richiedere il 

“riscatto immediato” (ovvero senza attendere i periodi di inoccupazione di cui alle lett. a) e b)) 

dell’intera posizione individuale in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.  

 

In caso di morte dell’aderente al FONDO prima della maturazione del diritto alla prestazione 

pensionistica l’intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 

stesso eventualmente designati e comunicati al FONDO, siano essi persone fisiche o giuridiche. In 

proposito si ricorda che gli aventi diritto beneficiano di una provvidenza che integra la posizione 

individuale attraverso una copertura assicurativa. 

 

Per quanto concerne la tassazione dei riscatti: 

 

1. montante maturato al 31 dicembre 2000: tassato in via separata (medesima aliquota applicata dal 

datore di lavoro sul TFR); 

 

2. montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: 

- se il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per morte, pensionamento, 

mobilità o per cessazione non dipendente dalla volontà delle parti, sulla sola parte di 

montante riveniente da contributi dedotti e trattamento di fine rapporto sarà tassato in via 

separata (aliquota applicata internamente dal Fondo vedi sopra) senza la riliquidazione 

dell’imposta sull’aliquota media degli ultimi 5 anni; 

- negli altri casi ordinaria tassazione IRPEF ad aliquota progressiva; 

 

3. montante maturato dal 1° gennaio 2007:  

- nei casi sopra indicati a) e b): applicazione sulle somme erogate –  al netto della parte già 

assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti del Fondo già assoggettati all’imposta 

sostitutiva dell’11% e sugli eventuali contributi non dedotti) della ritenuta del 15%, ridotta 

di una quota pari allo 0,30%  per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a 
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forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 

percentuali; 

- negli altri casi: ritenuta d’imposta del 23%. 

 

ANTICIPAZIONI 
 

L’aderente può conseguire un’anticipazione complessivamente pari al 75% della posizione individuale 

maturata nei seguenti casi e misure: 

 

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie 

conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi 

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Non saranno prese in considerazione 

richieste di importo complessivamente inferiore a Euro 3.000,00; 

b) per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o 

per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione o - in alternativa - per interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di 

ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; per tale causale l’anticipazione potrà essere 

erogata una sola volta; 

c) per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze; per tale 

causale l’anticipazione potrà essere erogata al massimo 3 volte e le richieste potranno essere fatte 

decorsi 5 anni dalla precedente erogazione, fermo restando che l’ammontare massimo richiesto 

non potrà mai superare il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata. Non saranno 

prese in considerazione richieste di importo inferiore a Euro 10.000,00. 

 

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere restituite al Fondo  al fine di reintegrare la 

posizione maturata dall'aderente. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in 

qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 €. Sulle 

somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al 

contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, 

proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 

 

L’aderente dovrà innanzitutto indicare la somma che intende reintegrare fino al massimo 

dell’anticipazione percepita. Dovrà poi indicare se la restituzione avviene in un’unica soluzione 

ovvero in forma rateale. In tale secondo caso il numero massimo di rate mensili previste è pari a mesi 

48 con una rata mensile minima di Euro 200 con multipli di 100. Il predetto versamento dovrà essere 

esclusivamente disposto sul conto corrente indicato nell’apposito modulo e dovrà essere effettuato 

entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese.  

Resta inteso che l’interruzione nel versamento anche di una sola rata inibisce ulteriori versamenti e fa 

cessare il diritto al reintegro che si considera definito con l’ultimo versamento effettuato nei termini. 

 

TRATTAMENTO FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI 

 

Per quanto concerne la tassazione delle anticipazioni: 

 

1. montante maturato al 31 dicembre 2006: tassato in via separata (aliquota applicata internamente 

dal Fondo vedi sopra con ricalcolo complessivo all’atto della liquidazione della prestazione 

finale). 

 

2. montante maturato dal 1° gennaio 2007:  

- nei casi di anticipazione per spese mediche sulle somme erogate –  al netto della parte già 

assoggettata ad imposta (cioè sui rendimenti del Fondo già assoggettati all’imposta 

sostitutiva dell’11% e sugli eventuali contributi non dedotti) della ritenuta del 15%, ridotta di 

una quota pari allo 0,30%  per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a 

forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 

percentuali; 

- negli altri casi: ritenuta d’imposta del 23%. 
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ISTITUZIONE DEL LIBRO RECLAMI 
 

In analogia a quanto previsto da COVIP per i fondi negoziali, il FONDO ha istituito un Libro Reclami, 

cui dovranno essere indirizzati eventuali segnalazioni e/o lagnanze riguardanti questioni attinenti la 

previdenza complementare. La casella di posta da utilizzare è: 

LibroReclami_Sez2@fondopensionicariplo.it 

 

 

MODULISTICA 
La modulistica inerente le opzioni previste nella presente comunicazione è reperibile nel sito del 

Fondo www.fondopensionicariplo.it. Si segnala inoltre che per le specifiche necessità riguardanti le 

varie problematiche, sono state istituite apposite caselle di posta elettronica a cui è possibile fare 

riferimento.  

In particolare: 

� la casella anticipazioni@fondopensionicariplo.it per aspetti connessi alle anticipazioni; 

� la casella liquidazioni@fondopensionicariplo.it per aspetti connessi le liquidazioni/trasferimenti di 

posizione individuale; 

� la casella zainetto@fondopensionicariplo.it per informazioni riguardanti comunicazioni 

periodiche, estratti conto, ecc.. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potranno essere contattati gli Uffici ai seguenti numeri di telefono 

02/87967465 e 02/87967428.  

 

 

Milano, 18 luglio 2008 


