
REGOLE PER LA TASSAZIONE IN CASO DI ADESIONE AL FON DO ESUBERI 
 

Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 22/10/2008 n. 399, le somme erogate a 
seguito di adesione al Fondo Esuberi, verranno assoggettate ad imposizione fiscale nel modo seguente: 
 
1. Riscatto parziale (50% della posizione individuale) per Fondo Esuberi/Mobilità ai sensi dell’art. 14, 

c. 2, lett. b), D.Lgs. 252/2005: 
 

• L’ammontare maturato fino al 31/12/2000 verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota 
determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR, al netto dei contributi versati dal lavoratore in 
misura non eccedente il 4% della retribuzione annua (QUOTA ESENTE)  e quindi si applica la 
medesima aliquota del TFR; 

• L’ammontare maturato dall’1/01/2001 al 31/12/2006 verrà assoggettato a tassazione separata con 
aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR; 

• L’ammontare maturato dall’1/01/2007 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta con 
aliquota del 15% (riducibile fino al 9% in funzione degli anni di iscrizione al Fondo).  

 
Si precisa che l’importo del riscatto parziale (50% della posizione individuale) sarà imputato 
prioritariamente e fino ad esaurimento ai montanti maturati precedentemente l’1/01/2007. 
 
Gli iscritti al Fondo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50% della posizione 
individuale maturata, a titolo di riscatto per Fondo Esuberi/Mobilità, anche il riscatto per cause 
diverse del restante 50%, e pertanto: 
  
2. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi dell’art. 14, c. 5, D.Lgs. 

252/2005 (cause diverse): 
 

• L’importo del riscatto che trova ancora capienza nell’ammontare maturato fino al 31/12/2000 verrà 
assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR, al 
netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua 
(QUOTA ESENTE)  e quindi si applica la medesima aliquota del TFR; 

• L’importo del riscatto imputato all’ammontare maturato dall’1/01/2001 al 31/12/2006 verrà 
assoggettato a tassazione ordinaria; 

• L’ammontare maturato dall’1/01/2007 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta con 
aliquota del 23%. 

 
N.B. Si ricorda che l’assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata. Pertanto, in assenza di 
altre tipologie di reddito e nell’eventualità in cui la posizione individuale sia riscattata l’anno 
successivo a quello di accesso al Fondo Esuberi, le somme percepite dal fondo pensione costituiranno 
l’unico reddito da assoggettare a tassazione ordinaria.  
 


