La presstazione pe
ensionisticaa in forma di
d rendita - Approfond
dimento

Una vo
olta raggiun
nta la pen
nsione è p
possibile optare per la prestazzione penssionistica
1
complem
mentare in forma di re
endita , che si ottiene convertendo l’intero m
montante, o parte di
esso, in un trattameento periodiico destinatoo ad integraare l’importo
o della pensiione obbliga
atoria.
Per gli iscritti dopo
o il 28 aprile
e 1993 (cd. nnuovi iscrittti) il d.lgs. 25
52/2005 prrevede che almeno
a
il
50% dellla posizionee sia erogato
o in forma d
di rendita, saalve le eccezzioni previstte dalla legge2.
La comp
pagnia assiccurativa con
nvenzionataa corrispond
derà all’iscriitto una som
mma periodica il cui
ammonttare sarà in funzione de
el montante complessiv
vo e dei coeffficienti di coonversione.
L’iscritto
o potrà inviare al Fond
do una speccifica richiesta abbinata al modelllo di liquida
azione. A
scelta p
potranno esssere erogate rate meensili, semesstrali o ann
nuali, optanndo tra le seguenti
tipologiee di rendita:
1. Vitaliizia
L’assicu
uratore si im
mpegna a corrisponderee un trattam
mento periodico per l’inntera soprav
vvivenza
del sogggetto assicurrato
In questto caso non è prevista alcuna
a
garan
nzia verso i superstiti. La
L rendita pperdura finttanto che
l’interesssato rimanee in vita.
2. Reverrsibile
L’assicu
uratore si im
mpegna a corrisponderre un trattaamento periodico a favvore dell’assicurato,
finché iin vita, per destinarla
d
successivam ente al beneeficiario dessignato (revversionario) laddove
sopravvviva all’assicurato.
L’imporrto della ren
ndita dipend
derà dai daati anagraficci del reversionario e ddalla percen
ntuale di
reversib
bilità.
3. Certa
a per 5 o 10
0 anni
L’assicu
uratore si impegna
i
a corrispond
dere un trrattamento periodico indipenden
ntemente
dall’esisstenza in vitaa dell’assicu
urato, finchèè perdura il periodo
p
di certezza
c
(5 o 10 anni).
Allo scaadere di talee periodo la
a rendita coontinuerà ad
d essere ero
ogata purchèè egli risultti in vita,
trasform
mandosi in vitalizia.
v

1
2

Con alm
meno 5 anni dii iscrizione allla Previdenza Complementare
Nel casso in cui, connvertendo in rendita
r
almenoo il 70% dellla posizione individuale ma
maturata, l´imp
porto della
pensionne complemenntare risultasse inferiore allla metà dell´aassegno sociale, l´iscritto ppotrà optare per
p l´intera
prestaziione in forma di capitale.
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4. Contrroassicuratta
L’assicu
uratore si impegna a corrispond
dere un traattamento periodico
p
alll’assicurato
o ma, al
momentto dell’even
ntuale sua scomparsa, il capitalee residuo verrà riconoosciuto in forma
f
di
capitale ai soggetti indicati
i
com
me beneficia ri.

Da evid
denziare come ogni opzione in rrendita chee contempli una moddalità di ero
ogazione
differen
nziata rispettto a quella della
d
vitaliziia (es. reversibilità o cerrtezza) com
mporta una riduzione
dell’imp
porto delle relative rate..

A propo
osito del reegime di ta
assazione d
delle prestaazioni eroga
ate in form
ma di renditta, viene
applicatto un regimee differenzia
ato in relaziione ai perio
odi di versam
mento consiiderati. Le rate
r
sono
assoggettate a tassaazione prop
porzionale alll’imposizione fiscale ch
he si applichherebbe ai montanti
m
maturatti nei tre perriodi fiscali (ante
(
2001, 2001-2006, post 2007)).


per la parte di presstazione rela
ativa agli im
mporti maturrati fino al 31
3 dicembree 2000, è prrevista la
one ordinaria con un abb
battimento della parte imponibile
i
del
d 12,50%;;
tassazio



per la parte di presstazione rela
ativa agli im
mporti maturrati tra il 1° gennaio 20001 e il 31 dicembre
d
prevista la tassazione
t
ordinaria
o
seccondo le reg
gole di inclu
usione nella base impon
nibile dei
2006 è p
soli conttributi dedo
otti;



per la p
parte di preestazione re
elativa agli importi maaturati dal 1°
1 gennaio 2007, è prevista la
tassazio
one sostitutiiva3 del 15%
% secondo le regole di inclusione
e nella base imponibile
e dei soli
contribu
uti dedotti.
d
renditta sarà assooggettata ad
a una tasssazione in regime di imposta
La rivallutazione della
sostitutiiva con un’aaliquota sullla plusvalen
nza che, dal 1° luglio 20
014, è passaata dal 20%
% al 26%
(d.l. 66//2014, art. 3, comma 1)..

3

Ridotta dello 0,30% per ogni ann
no eccedente iil quindicesim
mo anno di paartecipazione a forme penssionistiche
complem
mentari, a parrtire dal 1993,, con un limitee massimo di riduzione
r
di 6 punti percenttuali.
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