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 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (depositato presso la Covip il 01/07/2014) 

 

Il presente documento costituisce un Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa redatto ai sensi 

dell’art. 4 della Deliberazione Covip del 29.05.2008. 

Il Supplemento integra e modifica le informazioni contenute nella sezione “Caratteristiche della Forma 

pensionistica complementare” della Nota Informativa e nel Documento sul Regime Fiscale come di seguito 

riportato. 

1. NOTA INFORMATIVA 

Il regime fiscale 

(OMISSIS) 

 

I rendimenti 

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%
1
. Si tratta di una 

aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. 

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei 

documenti del Fondo Pensione Credemprevidenza sono quindi già al netto di questo onere. 

 

 

 

                                                           
1
La Legge 190 del 23.12.2014  (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma 621 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11% (11,50% per l’anno 

2014) al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta. 

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito 

pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire il mantenimento di 

tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi. 
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2. DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 

(OMISSIS) 

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare  

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di 

imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. 

(OMISSIS) 

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 

dicembre 2006 

 

Prestazioni in capitale 

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione 

separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta 

sostitutiva vigente in capo al fondo. 

 

Fermo il resto. 

 

 

Data di validità del Supplemento 01/01/2015 


