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Quali alternative in caso di esodo ? 

 
 
 
 
a) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, monetizzare l’intera posizione di previdenza 
complementare nel seguente modo: 
 
 
 
Riscatto parziale del 50% della posizione 
Tassazione più favorevole 
 

Riscatto per cause diverse del restante 50% 
Attenzione, tassazione meno favorevole !! 

 
 
 
 

b) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, monetizzare metà della posizione di previdenza 
complementare. 
 
 
 
Riscatto parziale del 50% della posizione 
Tassazione più favorevole 
 

Lasciare accantonato il residuo 50% fino al 
momento del pensionamento Inps per beneficiare 
della tassazione più favorevole 

 
 
 
 
c) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, lasciare accantonata l’intera posizione (non 
chiedere alcuna tipologia di riscatto) al fine di usufruire della tassazione più favorevole prevista al momento 
del pensionamento Inps e dei possibili vantaggi monetari connessi alla gestione finanziaria della posizione 
previdenziale. 
 

… quindi, al momento del pensionamento Inps 
 
 
 

Prestazione pensionistica in capitale.    Prestazione pensionistica in rendita 
Tassazione più favorevole     Tassazione più favorevole   
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Maggiori dettagli sulla tassazione dei diversi periodi fiscali. 
 
I presupposti per il riscatto si trovano nella disciplina vigente ossia nelle disposizioni dell’art. 14, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 252/05 e nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 399/E (riscatto per esodo = riscatto 
per mobilità). 
 
Dal punto di vista della fiscalità applicata, ogni posizione individuale viene scomposta in tre parti (cd. Montanti) a cui si 
applicano regole fiscali diversificate. I montanti sono i seguenti: 
M1 = montante accumulato fino al 31/12/2000 
M2 = montante accumulato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 
M3 = montante accumulato dal 01/01/2007 
 
Nel caso di riscatto per esodo è possibile richiedere il riscatto nella misura del 50% della posizione previdenziale 
maturata (riscatto parziale); l’importo andrà imputato prioritariamente ai montanti maturati per primi, fino ad 
assorbimento di M1 e  M2 (fatta salva la facoltà di scelta da parte dell’aderente nell’ambito di tali montanti), l’eventuale 
eccedenza invece andrà imputata a M3. 
Dal punto di vista fiscale, si applicherà il seguente trattamento: 

a) M1 verrà assoggettato a tassazione con aliquota TFR nel caso di Veccho iscritto (e aliquota del 12,50 % sui 
rendimenti finanziari). Con tassazione separata agevolata (aliquota calcolata in base al reddito di riferimento) 
nel caso di Nuovo iscritto; 

b) M2 tassazione separata agevolata (calcolo aliquota in base al reddito di riferimento) sia per Nuovi sia per 
Vecchi iscritti. 

c) M3 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 15% (ridotta fino al 9% in caso di 
partecipazione al Fondo oltre un certo numero di anni) sia per Nuovi sia per Vecchi iscritti. 

 
L’ulteriore 50% della posizione previdenziale potrà essere riscattato contemporaneamente al primo 50% descritto sopra, 
ma rientrerà, per il trattamento fiscale, nella disciplina prevista per i riscatti per cause diverse. 
Anche in questa fattispecie l’importo dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 e M2, nella misura in cui essi 
risultino ancora capienti, mentre l’eccedenza andrà imputata a M3. 
Dal punto di vista fiscale, nel caso in esame, si applicherà il seguente trattamento: 

d) M1 verrà assoggettato a tassazione con aliquota TFR nel caso di Vecchio iscritto (e aliquota del 12,50% sui 
rendimenti finanziari). Con tassazione separata agevolata (aliquota calcolata in base al reddito di riferimento) 
nel caso di Nuovo iscritto; 

a) M2 sconterà la tassazione ordinaria sia per i Nuovi sia per i Vecchi iscritti; 
e) M3 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota fissa al 23% sia per i Nuovi sia per i 

Vecchi iscritti. 
 
Qualora l’aderente non optasse per il riscatto del secondo 50% al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la 
richiesta di riscatto potrà essere rimandata al momento del pensionamento INPS beneficiando in tal modo del regime di 
tassazione descritto per il riscatto parziale, sapendo che: 

- il Vecchio iscritto alla previdenza complementare avrà diritto al riscatto integrale di tale 50% con 
applicazione del regime fiscale agevolato su M3 (15% ….), solo se la rendita complementare derivante 
dalla conversione del 70% del montante residuo M3 risulterà inferiore al 50% dell’assegno sociale; in 
caso contrario, per disporre anche di M3 in capitale, l’associato dovrà optare per l’applicazione del 
regime fiscale previgente, in essere fino al 31/12/2006. 

- il Nuovo iscritto alla previdenza complementare avrà diritto al riscatto integrale di tale 50% solo se la 
rendita complementare derivante dalla conversione del 70% di quel montante risulterà inferiore al 50% 
dell’assegno sociale. 

 
Infine si ricorda che è altresì possibile mantenere la propria posizione accantonata presso il Fondo e che, in qualsiasi 
momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno operare le richieste di liquidazione descritte 
sopra ovvero, come già detto, richiedere la prestazione pensionistica in capitale e/o in rendita al momento del 
pensionamento Inps, secondo la normativa prevista in tale fattispecie. 
 


