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ABSTRACT 

The issue of supplementary pensions taxation, introduced in our system with the “d. lgs.” of  21 April 

1993 no. 124, has been widely debated ending, as for the income tax, to focus all the matter on the period 

when the money procured by the pension fund matured. The uncertainty of the appropriate tax treatment is at 

the basis of the issue analyzed here. The query concerns the qualification by the tax law of a sum of money, in 

the first place the insurance premium for the event of death or permanent disability of the employee, then, by 

the application of an agreement, the corporate pension benefit. There is no doubt that from the exact 

determination of the legal nature of the delivery of these sums it follows the correct tax treatment to be 

adopted. In this respect, the reference is to the position of the common jurisprudence which has characterized 

for dividing between the consideration of such payments as annuities, believing that they were therefore capital 

incomes to be subjected to taxation. Another position is instead the understanding that, precisely because of 

this innovative agreement, it is a performance analogous to the severance pay and as such it must be subject to 

separate taxation. There is also a third position, expressed by the decision in question which favors, with an 

interpretation valid in all the analogous cases, a qualitative discrimination of the two types of income, finding 

back the basis in the regulations of year 2000. All that is once more focused on the proper legal 

characterization of the innovative purpose of such an agreement, even if a remarkable notation has been the 

gap of the tax law about regarding movements and cases different from the fulfillment. 

 

SOMMARIO: 1. La tassazione dei proventi degli investimenti dal decreto 124 del 1993 ai 

giorni nostri - 2. Il fatto e lo svolgimento del processo - 3. L’orientamento giurisprudenziale 

di merito della fattispecie - 4. Assenze definitorie e spunti ricostruttivi. 

 

1. La tassazione dei proventi degli investimenti dal decreto 124 del 1993 ai giorni nostri. 

Le regole per la tassazione delle prestazioni relative a forme pensionistiche 

complementari nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche, tanto da determinare 

diversi criteri di imposizione ai fini IRPEF, a seconda del periodo nel quale maturano le 

somme corrisposte dal fondo pensione.  
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Non solo a titolo notiziale occorre rammentare che qui ci riferiamo ai contratti di 

previdenza integrativa478. Introdotti nel nostro ordinamento per completare il sistema 

pensionistico, con la riforma del 1993 assunsero l’assetto complessivo, iniziando così a 

svolgere il ruolo di cerniera tra il mondo del lavoro e il mercato finanziario. In tale discorso, 

anche per i profili fiscali collegati, un rilievo peculiare deve essere attribuito ai fondi 

preesistenti. Questi ultimi, invero, sebben proiettati a razionalizzare il proprio assetto 

ordinamentale e organizzativo per adeguarlo all’evoluzione della normativa, spesso hanno 

dato vita a complesse operazioni di trasformazione.  

In un quadro di sintesi dell’istituto, il requisito minimo necessario per poter beneficiare 

del premio di cui è causa è costituito dalla conclusione volontaria di un contratto con un 

istituto privato in un settore a forte competitività. Il fondo, così costituito, agirebbe pertanto 

come intermediario, mentre elemento fondamentale del discorso è anche il meccanismo di 

indicizzazione. Aspetto di non poco conto, poi, è il fatto che questi ultimi distinguono la 

fase dell’accumulo da quella dell’erogazione della rendita. Ciò, dal punto di vista fiscale, ha in 

un primo momento posto il dubbio, risolto da ultimo in senso negativo dall'Agenzia delle 

entrate con la risoluzione 275/E del 5 novembre 2009, della doppia imposizione del 

rendimento di gestione e del trattamento pensionistico. Per l’agenzia delle Entrate, infatti, 

essendo il presupposto diverso, l’art. 163 del Tuir non risulta violato; nell’un caso, l'impiego 

della provvista ricevuta dai lavoratori in forme di investimento, nell’altro, per la tassazione in 

capo al lavoratore, la cessazione del rapporto di lavoro. 

Prima di addentrarci nel commento delle pronunce in parola, veniamo a riepilogare con 

ordine i diversi regimi fiscali che hanno accompagnato, pur se in via marginale nell’economia 

del provvedimento, la regolamentazione della previdenza complementare e che si sono 

stratificati nel corso del tempo. Pertanto oggetto della disciplina sono il decreto legislativo n. 

124 del 1993, successivamente il decreto legislativo n. 47 del 18 novembre 2000 e a finire il 

decreto legislativo n. 252 del 2005. Sull’argomento, in generale aspetto controverso è quello 

dei problemi di coordinamento legislativo in tema di imposizione sulle erogazioni in forma 

                                                 
478  La disciplina della previdenza complementare in ambito sia lavoristico che fiscale è stata oggetto di una 

moltitudine di studi. Pur senza l’ambizione di riuscire ad elencarli tutti, GUERRA, La previdenza complementare 
deve essere incentivata fiscalmente?, in Riv. Prev. Pubb. Priv., 2/2001, DE MARCO, Spunti ricostruttivi del regime fiscale 
della previdenza complementare, in Riv. Dir. Trib., 12/2009, 1069 e s., e la bibliografia in esso riportata, e prima 
ancora (a cura) di MARCHETTI e MARE’, Previdenza complementare e disciplina fiscale, Bologna, 2009, CESARI, I 
fondi pensione, Bologna, 2009, senza tralasciare, SANDULLI, Previdenza complementare, voce, in Dig. Disc. Priv. 
sez. comm. XI, e  CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2005. Per, infine, uno sguardo comparato si 
rinvia a MARCHESI, I regimi europei di tassazione dei fondi pensione: un esame comparato, in Riv. Dir. Trib. Int., 
1/2004, 145 e s.    
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di capitale derivanti da polizze assicurative o da contratti di capitalizzazione. Riassumendo, 

dopo le modifiche intercorse in applicazione delle deleghe, per tutti coloro che erano iscritti 

a forme pensionistiche complementari prima del 31 dicembre 2000, e con riferimento alle 

somme maturate fino a questa data, le prestazioni erogate sono soggette a tassazione 

separata con la stessa aliquota prevista per la tassazione del TFR479. Mentre le prestazioni in 

forma periodica erano considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Invece, 

per le somme maturate successivamente al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006 il 

regime di tassazione si divide a seconda delle cause che hanno portato all'interruzione del 

rapporto di lavoro che poi costituisce il presupposto per l'erogazione della prestazione legata 

alla forma pensionistica complementare. Infatti, nel caso in cui l'interruzione del rapporto di 

lavoro sia dovuta a cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, quali il 

pensionamento, le somme erogate dal fondo pensione sono soggette a tassazione separata 

con aliquota pari a quella determinata per la tassazione delle somme erogate a titolo di TFR. 

Nel caso in cui invece l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a volontà del 

lavoratore, le somme percepite da quest'ultimo saranno soggette a tassazione ordinaria con 

una evidente penalizzazione per lo stesso480. Tutto ciò, ad opera del decreto legislativo n. 47 

del 2000 con l’ausilio delle circolari nn. 29 e 78 del 2001. Venendo, infine, alla disciplina più 

recente, per gli importi maturati a partire dal primo gennaio 2007, rimasta la differenziazione 

dei criteri di tassazione in funzione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione 

del rapporto di lavoro, quindi della prestazione, nel caso in cui tale interruzione 

non sia riconducibile a cause legate alla volontà del lavoratore le somme erogate saranno 

soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in 

funzione del periodo di partecipazione a forme di previdenza complementare. In caso 

contrario le somme erogate saranno tassate, come statuito dal comma 6 dell’art. 11 del 

decreto legislativo n. 252 del 2005, dopo che lo stesso provvedimento aveva abrogato il 

primo comma dell’art. 17 e l’art. 21 del decreto del 2000, confermato anche dalla circolare 

n.70/E del 2007, dopo la risoluzione n. 186 del medesimo anno, con un ritenuta a titolo 

d'imposta del 23%.  

                                                 
479 In questa ipotesi inoltre la base imponibile è costituita da quanto erogato al netto dei contributi non 

dedotti dal lavoratore ma al lordo dei rendimenti già tassati in capo al fondo pensione. In questa ipotesi si 
applicherebbe la normativa del 1993 supportata dalle circolari n. 235/E del 1998 e n. 14 del 1987. 

480 In questo caso infatti quel che si penalizza è lo scopo del realizzo, non correlato alle finalità 
di previdenza integrativa ma a forme di realizzo finanziario degli importi versati. In entrambi gli ultimi due casi 
analizzati inoltre, la base imponibile è determinata detraendo dalla somma erogata sia le somme non dedotte 
dal lavoratore, sia i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo. 
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2. Il fatto e lo svolgimento del processo. 

 Dopo aver riportato il cammino del sistema fiscale delle forme pensionistiche 

complementari, entriamo nel fuoco della nostra vicenda, con il trattamento tributario delle 

prestazioni erogate dal fondo Enel481 nei confronti dei propri dipendenti al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro. 

Nel discorso, la molteplicità dei profili coinvolti, visto anche, finora, la presenza di 

orientamenti giurisprudenziali discordi ha rappresentato da ultimo, la base delle tre pronunce 

a Sezioni Unite di giugno 2011. Invero, l’intervento delle Sezioni Unite si era reso necessario 

dopo che, qualche mese prima, a ottobre 2010, la sezione tributaria aveva cercato di risolvere 

il contrasto giurisprudenziale sollevatosi in ordine al regime tassativo applicabile ai fondi 

realizzati dal contribuente stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Nello 

specifico, la disputa si era instaurata per la differenza di trattamento fiscale dovuta ad una 

diversa qualificazione giuridica di fattispecie tributarie eguali con corrispondenti indici di 

capacità contributiva; nello specifico tra i casi di riconversione della polizza assicurativa in 

fondo di trattamento previdenziale che riguardavano i dirigenti Enel, e, la prestazione di un 

fondo previdenziale similare, inerente il trattamento pensionistico, per gli ex dipendenti di 

un istituto bancario, sorto dall’accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto pensionistico 

preesistente. Nel merito, infatti, alle pronunce che consideravano applicabili, solo per coloro 

i quali risultavano iscritti dal 1993 alle forme pensionistiche complementari,  i due distinti 

regimi fiscali, ovvero quello della tassazione separata ex art. 13, comma 9, legge n. 124 del 

1993 per le somme corrispondenti al capitale versato e quello della ritenuta del 12,50% tipico 

della tassazione dei redditi di capitale corrispondente alle somme relative il rendimento della 

liquidazione, si erano opposte quelle che, proprio sulla base di tale accordo, riconducevano il 

reddito alla stessa categoria della pensione integrativa e, pertanto, assoggettavano la 

fattispecie in parola al medesimo regime unico della tassazione separata, non operando 

alcuna distinzione tra reddito e rendimento del capitale investito482. Sulla base di tale diversità 

                                                 
481 Le prestazioni indicate quale Fondo Enel prendevano spunto da un accordo sindacale ENEL-FNDAI 

del 1986, il quale aveva dato vita ad una pensione integrativa aziendale a favore dei dirigenti Enel 
5 Nello specifico, un primo ordine di sentenze fissava che per quegli emolumenti provenienti dalla 

liquidazione del cosiddetto rendimento senza essere legati al rapporto di lavoro, la tassazione era quella 
espressa dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985. Mentre la parte restante, dipendente dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, comunque rimaneva sottoposta alla stessa disciplina valida per il Tfr, cioè ad un peculiare 
regime di tassazione separata ex art 17 lettera a del Tuir, distinto a seconda dal periodo di tempo nel quale era 
maturato il diritto alla percezione del reddito ovvero assoggettando a un prelievo inferiore le indennità 
maturate in un lasso di tempo più lungo. In un secondo momento, con la sentenza n. 11156 del 7 maggio 2010 
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di vedute il Supremo giudice a sezioni Unite dopo una ricostruzione delle fattispecie 

coinvolte ha deciso per l’applicazione del duplice criterio di tassazione solo fino all’entrata in 

vigore del decreto n. 47 del 2000. Per i casi successivi all’entrata in vigore di suddetto 

decreto il ricorso al criterio unico della tassazione separata.        

In via propedeutica, ripercorriamo in breve i tratti salienti della vicenda processuale da cui 

origina tutta la fattispecie e il cui oggetto del contendere è la richiesta di rimborso avanzata 

da un ex dirigente Enel delle ritenute operate dall’Ente stesso in occasione della fine del 

rapporto lavorativo in aggiunta a quelle per il Tfr.  

La vicenda, sfociata nella pronuncia n. 27928  di novembre 2009, da cui origina il fatto 

processuale attiene ad un’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione finanziaria 

avverso un’istanza di rimborso proposta da un ex dirigente Enel per le imposte da questi 

versate in occasione della sua cessazione dal rapporto lavorativo. Egli, in pratica, sosteneva 

di essere in credito verso l’Erario. A suo modo di vedere, la giusta tassazione delle erogazioni 

derivanti dal fondo previdenziale al quale aveva aderito corrispondeva a quella sostitutiva del 

12,50%, in quanto redditi di capitale, e non a quella applicatagli, cioè la ritenuta Irpef a 

tassazione separata, perché considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. 

A tale istanza l’Agenzia delle Entrate si opponeva, ma la C.T.R. del Lazio la rigettava, 

confermando la tesi dell’attore, ovvero la tassazione delle erogazioni derivanti da polizza 

assicurativa secondo l’aliquota del 12,50%, in quanto redditi di capitale. A ciò l’Ufficio 

tributario proponeva ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo, ed il contribuente 

resisteva con controricorso. Il primo, infatti, sosteneva davanti la Suprema Corte la 

violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 comma 9, decreto legislativo n. 124 del 1993, 

16, comma 1 lett. a, 17, comma 2 e 42, comma 4,  del d.p.r. n. 917/86 e 6 legge n. 482 del 

1985, per aver la C.T.R. affermato che il regime fiscale applicabile non era quello della 

tassazione separata come per il Tfr bensì l’imposta sostitutiva prevista per i redditi di 

capitale. Le ragioni che spingevano l’Agenzia delle entrate in tal senso erano la non 

coincidenza di tali prestazioni con le erogazioni scaturenti dai contratti di assicurazione sulla 

vita in quanto, in seguito ad un ulteriore accordo, la formula assicurativa era stata sostituita 

                                                                                                                                                 
riferita ai dipendenti di un istituto bancario e la n. 18056 del 4 agosto 2010 per i dirigenti Enel, sempre lo stesso 
giudice, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto pensionistico integrativo in godimento, 
assoggettava il rendimento allo stesso regime della pensione integrativa rinunciata.      
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con una forma di previdenza integrativa aziendale, la quale avendo natura reddituale, 

fiscalmente doveva essere assoggettata alla previsione dell’art 17 comma 1 lettera a del d.p.r. 

n. 917 del 1986.  

Investita della questione, la Cassazione, in un primo momento, risponde per la parziale 

fondatezza. Nello specifico, ritiene fondamentale il riferimento al momento della 

maturazione delle somme per la giusta qualificazione del contratto e, quindi, del regime 

fiscale applicabile. In tal verso, il Supremo giudice si esprime differenziando le erogazioni in 

forma di capitale, sia in relazione al momento della loro maturazione, sia in virtù della 

formula contrattuale che vi è alla base. E’ poi il riferimento alla disciplina del 2000 a mettere 

un punto fermo disponendo il rimborso degli importi maturati sino all’entrata in vigore del 

decreto n. 47, derivanti dalla differenza tra quanto versato e quanto dovuto, a seguito 

dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% per il rendimento delle sole somme liquide. Invero, 

la pronuncia in questi termini desta qualche perplessità rispetto la giusta tassazione da 

applicare. Partendo, infatti, dalla ratio che vi è alla base della disciplina delle diverse tipologie 

di risparmio, si riscontra una certa incertezza nel ricondurre le formule in oggetto tra quelle 

contemplate dal novero della legge n. 124 e sue successive modificazioni. La stessa 

incertezza, nel caso di specie, ricopre anche il ruolo della novazione dal passaggio dalla 

formula assicurativa al fondo previdenziale, soprattutto, per la sua successiva qualificazione 

giuridica.     

 

3. L’orientamento giurisprudenziale di merito della fattispecie. 

L’imposizione della previdenza complementare è stata oggetto, nel corso degli anni, di 

una lenta evoluzione normativa caratterizzata ancora oggi da un margine di incertezza del 

trattamento fiscale adeguato, soprattutto in seguito ai cambiamenti che hanno riguardato la 

diversa gestione amministrativa ed organizzativa dei dipendenti sia pubblici che privati. 

Invero, la previdenza complementare nell’intento del legislatore si colloca all’interno di una 

complessiva struttura diretta ad attuare la garanzia di cui all’art.38, 2^ c. Cost. in quanto la 

sua partecipazione al sistema della sicurezza nazionale è volta ad assicurare livelli più elevati 

di copertura previdenziale. Naturalmente tale partecipazione non è tale da giustificare alcuna 

perdita dei connotati di autonomia organizzativa dei fondi, resasi necessaria proprio dalla 

riduzione del trattamento pubblico.  

Il nesso funzionale tra previdenza complementare e previdenza pubblica in vista della 

realizzazione dell’obiettivo posto dall’art. 38, 2^c. Cost., interpreta il 5^ c. dello stesso come 
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tutela del risparmio e che ha il suo emblema nella classica polizza assicurativa vita. In tal 

senso, la funzione di concorso della previdenza privata alla realizzazione del principio di 

adeguatezza della prestazione ed il principio solidaristico che ad essa inerisce e che ha 

potenziato e incentivato la previdenza complementare anche con vantaggi fiscali per così far 

fronte alla crisi del Welfare state. Man mano che tali modelli sono andati componendosi in un 

quadro unitario il legislatore, dal canto suo, ha cercato di agevolare fiscalmente la previdenza 

complementare, tanto che tali agevolazioni hanno per lungo tempo costituito il presupposto 

stesso di tale previdenza483. Nonostante ciò, da subito nel contesto si è registrata un’evidente 

distonia tra la volontà del legislatore e la lettera della norma fiscale, foriera di un contenzioso 

non certo auspicabile per entrambe le parti, visti gli onerosi aggravi economici che ciò 

comporta.  

La scelta di considerare talune fattispecie fiscalmente rilevanti, accomunate dal fatto di 

essere percepite in un’unica soluzione, pur se maturate in periodi diversi e più ampi rispetto 

al periodo di imposta nel quale vengono percepite come redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente (da cui traggono origine), più che come redditi di capitale è prevalsa anche nella 

giurisprudenza, anche se mai in modo unanime ed attraverso pronunce non scevre di 

critiche.  

Nei problemi relativi alla qualificazione giuridica della natura delle erogazioni conferite, 

un primo orientamento è sostanzialmente conforme alla tesi dell’Amministrazione 

finanziaria. Nel caso di specie, le erogazioni date ai dirigenti in seguito alla cessazione del 

rapporto di lavoro, se sono frutto di un rapporto contrattuale tra le parti distinto ed 

autonomo a quello di lavoro subordinato e che esula perciò da questo e dal connesso TRF, 

rientrando fra quelli fiscalmente disciplinati dagli artt. 6 della L. 482/85 e 7 D.lgs. 461/97, 

ovvero in seguito ad una modifica contrattuale che trasforma le somme percepite in TFR, 

rappresentano una forma di previdenza integrativa. Queste, cioè, acquisterebbero la natura 

di prestazione complementare in un secondo momento, in taluni casi dopo un accordo tra le 

stesse parti e sostitutivo di quello precedente ovvero sostitutivo della formula assicurativa 

precedente. E’ questo il caso oggetto della pronuncia della CTR Lazio n.1 del 09/01/2009, 

nella quale il giudice ravvisava, dopo aver osservato la natura dell’accordo che sostituiva la 

vecchia polizza assicurativa, legata alla copertura dall’evento morte o dell’invalidità del 

dipendente, con la prestazione pensionistica aziendale strutturata a regime di prestazione 

                                                 
483 Sentenza Corte Costituzionale n. 421 del 1996 e più di recente 366 del 2000. 
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definita, la presenza di forme di previdenza integrativa484. Il nuovo accordo così strutturato, 

pertanto, “basato su una natura giuridica ed una ratio del tutto differenti, rappresentava un novum rispetto 

alla pregressa pattuizione collettiva”.  

E’ scontato che dall’inquadramento dell’esatta natura giuridica dell’erogazione delle 

somme in questione derivi, poi, il loro giusto trattamento fiscale. A tal riguardo, secondo il 

ragionamento prevalente della giurisprudenza tributaria, questi non può essere quello 

previsto per i capitali corrisposti in pendenza dei contratti assicurativi o di capitalizzazione, 

bensì deve essere quello applicato al TFR ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del TUIR (come 

applicato dal sostituto d’imposta nel caso in esame).  

A fronte dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in quanto redditi di previdenza 

integrativa anche successivamente la CTR del Lazio, con la pronuncia n. 99 del 22/06/2009, 

esclude, dopo esaminato i tratti salienti dei due contratti, che l’intentio dell’Enel fosse stata 

quella di ricorrere alla stipulazione di una formula assicurativa o di contratti analoghi, quale 

quello di capitalizzazione ex art. 117 del DPR n.449 del 1959.  

Per il giudice tributario punto nodale per l’applicazione o l’esclusione del regime più 

favorevole della tassazione di reddito di capitale, era la natura negoziale della prestazione e 

non la stessa in sé per sé. Muovendo da un punto di partenza marcatamente improntato al 

favor per l’assimilazione al trattamento tributario previsto per il TFR “è da escludere laddove 

fosse liquidata la rendita al lavoratore, in forza dell’istituzione del fondo di Previdenza integrativa aziendale, 

che lo stesso sia riconducibile al contratto di capitalizzazione. In tal verso, infatti, “vi ostano la mancanza 

di legittimazione alla stipulazione del contratto e l’assenza dei presupposti e delle condizioni prescritte dal 

legislatore nel 1959 con il TU delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private485”.  

Dopo questa visione caratterizzata  dal legame sussistente tra il TFR e l’indennità 

ricevuta, per cui le somme erogate sono soggette al regime di tassazione separata ex art 16 

TUIR, nell’ambito della questione sui criteri di tassabilità della prestazione di previdenza 

integrativa, un secondo orientamento ha distinto le fattispecie imponibili in base al momento 

in cui è avvenuta la previsione negoziale mutuante l’accordo. E all’interno della stessa si 

                                                 
484 A conferma della sua decisione, il fatto che “fissato a priori l’ammontare della pensione pagabile al momento della 

quiescenza (eventualmente anche in forma di capitale), il costo del piano risultava rapportato al livello dei benefici che si intendeva 
garantire ed ad esso partecipava anche il dipendente attraverso un versamento proporzionato alla propria retribuzione lorda” 

485 Nella pronuncia n. 452 del 20/11/07 della CTR del Lazio l’aspetto della natura del contratto sottoscritto  
dall’Enel, se di assicurazione o capitalizzazione,  non viene contestato. Ciò, a dire il vero, solo perché rispetto 
all’originaria richiesta di rimborso veniva eccepita una questione che investiva un aspetto esterno e a limite della 
domanda subordinata,  mettendo in tal modo in discussione lo stesso diritto al rimborso. Invero, la pronuncia 
si conclude con una dichiarazione di inammissibilità proprio per carenza di presupposti, in quanto il principio 
espresso dagli articoli 57 e 58 del dpr 546 del 1992 non può subire alcuna violazione. 
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realizzano altresì due ulteriori soluzioni interpretative diverse. La prima, traendo spunto dalla 

legge n. 30 del 1997, prende in considerazione la data dell’entrata in vigore della normativa 

del 1993 per affermare che per coloro i quali risultavano iscritti a forme previdenziali prima 

di tale data, la tassazione delle erogazioni, indipendentemente dal momento del diritto alla 

percezione, è quella dell’imposta sostitutiva del 12,50%  per i redditi di capitale. Tale 

conclusione trova conferma nelle pronunce della CTR Lazio, n. 83 del 12/12/2005 e n. 205 

dell’11/04/2007486.  

Come si ricorderà, nell’ambito della riforma della tassazione previdenziale il d.lgs. 124 del 

1993 ha riformato la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti 

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più 

elevati livelli di copertura previdenziale. L’art. 13 comma 9 di tale decreto, infatti, ha 

prescritto per le prestazioni in forma di capitale il regime di tassazione separata ai sensi 

dell’art. 16 del TUIR abrogando, di fatto, la disposizione dell’art. 6 della legge n. 482/85. A 

modifica del decreto legislativo del 93 è poi intervenuta la legge n. 335 del 1995, sancendo 

l’inapplicabilità dell’art. 45 (ex art. 42) del TUIR comma 4 per le prestazioni erogate in forma 

di capitale.  

Parallelamente all’evoluzione normativa appena riferita si è sviluppato un ampio dibattito 

in ordine alla sua applicazione. Se, infatti, per la giurisprudenza è pacifico considerare che 

tale disciplina ha mutato il  regime fiscale dei capitali percepiti dai contratti di assicurazione o 

di capitalizzazione, altrettanto non si può dire nei riguardi dell’applicazione, nello specifico 

per la validità del regime previgente, nei confronti dei soggetti iscrittisi ovvero che avevano 

aderito alle forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore della riforma del 

1993. In tal verso, CTR Lombardia con la pronuncia n. 43 del 30/03/06, CTR Lazio n. 99 

del 08/06/06, n. 147 del 26/06/06,  n. 105 del 25/09/08, n. 7 del 22/01/08, n. 154 del 

07/10/08487, n. 295 del 24/06/ 2008488. Invero, per talune fattispecie la decisione in tal senso 

                                                 
486 Interessante è il ragionamento alla base della sentenza della CTR Veneto n. 9 del 13/04/2006. Nella 

stessa, al fine di dare seguito all’idea comunemente accettata che alla previdenza complementare occorra 
riservare un trattamento fiscale privilegiato per così garantire il medesimo tenore di vita anche dopo il 
pensionamento, il giudice tributario ha, mediante la disposizione interpretativa dell’art 1 del d.l. n. 669/96, 
osservato l’intento legislativo di mantenere inalterato il trattamento fiscale di cui fruivano gli iscritti alle forme 
di previdenza integrativa, prima dell’equiparazione alle pensioni del trattamento erogato in forma di rendita o 
con il riscatto di capitale, con le modalità stabilite all’epoca dell’imposizione “secca” ex art. 6 comma 1, legge n. 
482/82 del capitale percepito anche se in dipendenza da pensione integrativa, disponendo per l’applicazione di 
quest’ultima alla fattispecie controversa. 

487 La decisione, dopo aver motivato, confortata anche da talune sentenze della Cassazione, che il 
trattamento di previdenza integrativa ha natura retributiva per i versamenti in conto capitale effettuati sia dal 
dipendente sia dall’azienda mentre per quanto attiene i rendimenti del capitale versato, indipendentemente dalla 
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prende corpo proprio dal tipo di negozio giuridico che ricorre e, soprattutto, dal rapporto 

con la previdenza integrativa così come disposta dal legislatore del momento.  

Nel caso in esame, il problema di qualificare il negozio per così motivare 

l’assoggettamento alla tassazione prevista per i redditi di capitale arriva ad escludere la 

concretizzazione sostanzialmente retributiva di tali somme in quanto non troverebbero 

fonte diretta nel rapporto di lavoro489. Naturalmente il ragionamento alla base di tale 

esclusione prende sostanza dal principio del tempus regit actum. Il controllo dei regimi tassativi 

applicabili, infatti, il cui iter procedimentale sia stato intersecato da più leggi che ne abbiano 

modificato le modalità, si esegue sempre in base alla legge del tempo in cui esso si esercita. 

In base a ciò, sostenere che anche per il periodo anteriore alla disciplina del 1993 occorreva 

fare una distinzione in base alla natura del contratto intercorso tra le parti entra in forte 

collisione con i principi alla base del sistema previdenziale del momento, concentrato sulla 

previdenza pubblica. A ciò, vanno aggiunte le considerazioni operate dal giudice tributario 

sul fatto che le forme di previdenza derivano da contratti stipulati in piena autonomia, 

indipendenti dal contratto di lavoro e che vengono corrisposte al maturare di condizioni 

contrattuali particolari, in epoca del tutto diversa dal momento di cessazione del rapporto di 

lavoro, quale aggancio per motivare le pronunce di rigetto degli appelli alle richieste di 

rimborso di imposta avanzate dai contribuenti. Nell’ambito, la constatazione della tendenza 

favorevole del giudice tributario ad accordare il trattamento previsto per i redditi di capitale, 

in quanto così qualificate le erogazioni derivanti da contratti che sono compresi all’interno 

dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985 ovvero in quanto riferite ai “vecchi 

iscritti”, cioè a soggetti iscritti alla previdenza complementare prima del 1986490, rileva da una 

pluralità di pronunce.  

                                                                                                                                                 
data di iscrizione e dalla formula scelta, questi sono sempre redditi di capitale, e come tali vanno tassati, 
accoglie parzialmente il ricorso. In parziale riforma della sentenza appellata statuisce che la parte relativa al 
rendimento lordo si applicano i criteri previsti dall’art. 45 del TUIR, mentre dovrà essere sottoposta a 
tassazione separata solo la differenza tra il capitale lordo e i rendimenti lordi.  

488 Quest’ultima, ad opera dell’interpretazione dei profili applicativi della normativa transitoria ex lege n. 30 
del 97, dispone la vigenza del previgente regime solo per coloro i quali risultano iscritti alle forme 
pensionistiche complementari prima del 28 aprile 1993, confermando la tassazione in forma di capitale in toto, 
sia che le prestazioni derivino da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ovvero sulla parte 
relativa al rendimento  

489 Sul punto, già nel 2002, la CTR della Campania con la pronuncia n. 280 del 14 novembre, aveva 
sentenziato, rifacendosi alla Circolare n. 235/E del 1998, che le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 9 
del decreto 124 del 1993 e art. 45, comma 4, ultimo periodo del TUIR erano da intendersi riferite esclusivamente ai 
destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari al 28/04/03, pertanto per i soggetti già iscritti deve applicarsi 
il previgente regime fiscale. 

490 Sul favor per la tassazione secca in quanto redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione 
equiparabili ai contratti assicurativi, CTR Lazio n. 205 dell’1/04/07, n. 109 dell’11/07/07, CTR Sicilia n. 15 del 
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Nelle stesse comunque la materia del contendere è essenzialmente incentrata, oltre 

l’applicabilità o meno della tassazione più favorevole in parola, sulla giusta qualificazione del 

contratto intercorso tra le parti. Nel caso prospettato dalla sentenza in commento la 

questione fondamentale sta proprio nell’attribuire la giusta natura all’accordo intervenuto a 

seguito di trattative sindacali. In particolare occorre stabilire se siamo in presenza di una 

forma di contratto a favore di terzo ovvero se nelle more si è avverata una novazione 

soggettiva, anche se l’assenza di un’espressa definizione legislativa tributaria concernente tale 

aspetto lascia, infine, numerosi problemi interpretativi ancora aperti. 

 

4. Assenze definitorie e spunti ricostruttivi. 

Nell’ambito della distinzione tra forme di previdenza assicurative e forme strettamente 

previdenziali occorre ribadire che la normativa fiscale introdotta con il decreto n. 124 del 

1993 non può non riguardare, come è ovvio, che quelle fattispecie pensionistiche, afferenti 

alla previdenza complementare, che, all’epoca dei fatti, non erano ancora giunte a 

compimento. 

Ciò posto, al fine di raccordare le varie forme di previdenza complementare con il 

trattamento pensionistico di base, il legislatore avrebbe, da un lato, agevolato fiscalmente la 

previdenza complementare (tanto che tali agevolazioni costituiscono "il presupposto stesso 

della convenienza e praticabilità della scelta istitutiva di un fondo di previdenza 

complementare"), e, dall’altro, avrebbe "prefigurato un programma di ingerenze di vario 

genere", sulle quali non è dato porre questioni di ordine costituzionale "in sé per sé", ma 

soltanto sotto l'"angolazione della coerenza di siffatte ingerenze con la ratio della legislazione 

di sostegno". 

Sempre secondo il giudice costituzionale del 95 con la pronuncia n. 421 "la previdenza 

complementare vede esaltata la sua stessa funzione propriamente integrativa" che, nella 

prospettiva della riforma pensionistica, è quella "che consente al lavoratore quando giunge al 

pensionamento, di conservare un’apprezzabile continuità di livello di reddito”.  

Data questa premessa, per meglio inquadrare la problematica delineata nella sentenza in 

commento, al fine anche di formulare talune considerazioni ricostruttive del fenomeno, 

                                                                                                                                                 
16/02/05, CTR Piemonte n. 34 del 26/09/05, anche se in numero esponenziale sono quelle che dispongono 
che la metodologia della tassazione separata non vada applicata alle prestazioni erogate in forma di capitale a 
quei soggetti iscritti ad una forma pensionistica istituita prima dell’entrata in vigore del decreto n. 124, 
distinguendo, solo in quest’ultimo caso, la tassazione del rendimento (al 12,50%) da quella sui contributi, CTR 
Lazio n. 86 del 19/10/06. Più in generale; CTR Puglia n. 71 dell’1/07/05, CTR Umbria n. 79 del 26/10/2006, 
CTR Lazio n. 2 del 27/10/08, n. 6 del 15/12/08,   
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appare opportuno richiamare brevemente i tratti salienti delle formule contrattuali implicate 

nella vicenda, per poi attribuirvi il giusto trattamento fiscale.  

Invero, per comporre in modo completo il quadro della problematica relativa al regime 

tassativo da applicare alle indennità in questione è bene partire dalla natura del nuovo 

contratto derivante dall’accordo sindacale ENEL-FNDAI, di cui ad un certo punto nella 

sentenza in parola si fa riferimento.  

Il fuoco della contesa, in virtù di suddetto nuovo accordo, è tutto incentrato sul riscontro 

o meno del ricorrere della novazione contrattuale. Partendo, infatti, dal dato che nel caso di 

specie non siamo in presenza di quella fattispecie complessa che è il recesso e il 

trasferimento di posizione previdenziale caratterizzata dall’effetto della liberazione di una 

parte ex lege, occorre osservare la nuova formula che si è materializzata nell’accordo 

successivo al fine di ritrovare o meno l’avvenuta novazione, ex articoli 1230 e seguenti del 

codice civile. E’ pacifico che la semplice trasformazione del contratto non determini 

l’estinzione delle obbligazioni correlate né è un’ipotesi di novazione oggettiva491tucur. Nel 

discorso appare evidente come, già dal lontano 1952, la Cassazione, con sentenza n. 76 del 

15 gennaio, nutrisse seri dubbi in ordine al riscontro della novazione soggettiva automatica 

nel caso di usi aziendali o prassi che disponevano particolari benefici a singoli ovvero a 

gruppi. Sempre nella stessa pronuncia in ordine alle modalità con cui avviene il negozio 

chiarisce che l’animus novandi (requisito indefettibile della fattispecie) può anche essere tacito, 

purchè risulti da fatto non equivoco492.  

                                                 
491 L’effetto della novazione oggettiva la si ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo 

dell’oggetto o delle modifiche di modalità e/o di elementi di una medesima prestazione, che sia accertata 
comunque la sussistenza dell’animus novandi che deve essere provato in concreto (Cass. n. 9354 del 4/07/2000 e 
n. 12039 del 12/09/2000) con l’ulteriore corollario che la modifica dell’oggetto del contratto integra una 
novazione quando effettivamente dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere 
dell’obbligazione originaria e non anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative 
all’esecuzione dell’obbligo preesistente, senza alterarne l’oggetto e il titolo. (Cass. n. 5117 del 22/05/1998 e n. 
1676 del 7/03/83) 

492  In tema di prova, la novazione soggettiva può essere provata con elementi deducibili da documenti e 
fatti successivi alla sua stipulazione. Per aversi novazione non solo deve aversi l’aliquid novi ma debbono 
ricorrere anche tutti gli elementi dell’animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell’intento 
novativo e della causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo. (Cass. civ. sez. III n. 
12838 del 19/11/1999). Invero, la parte che la invoca deve provare lo specifico negozio novativo che 
presuppone la chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto, così Cass. civ. 
sez. lav. del 30/10/2008. Dalla sentenza della Cassazione n. 1515 del 19/04/1975 si subordina la applicabilità 
delle clausole contrattuali alla rigorosa prova incombente al datore di lavoro dell’effettività dell’intento 
novativo. Già nel lontano 1957, la Cassazione con la pronuncia n. 25 del 7/01/1957 ritiene che “perché si può 
verificare novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell’obbligazione e cioè che 
la seconda obbligazione apporti alla prima un mutamento riguardante l’oggetto della prestazione o la natura giuridica 
dell’obbligazione che trasformi questa in un’obbligazione nuova incompatibile con la prima”.      
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L’intentio, insomma, deve essere diretta, senza equivoci, all’estinzione dell’obbligazione 

precedente.  

Anche se discussa è la forma con cui si esteriorizza la novazione, preme riferire quanto la 

giurisprudenza ha affermato, escludendo il ricorrere di tale modalità diversa 

dall’adempimento, quando non si riscontra una chiara (pur se non necessariamente espressa) 

volontà novativa delle parti. Com’è agevole constatare, il negozio in parola non si tratta di un 

mero effetto giuridico derivante dalla semplice incompatibilità tra nuova e vecchia 

obbligazione, bensì, un contratto oneroso nel quale la sinallagmaticità è rappresentata dal 

rapporto in cui si pone da un lato l’estinzione della precedente obbligazione, dall’altro la 

costituzione di un nuovo rapporto493.  

La giurisprudenza del lavoro, dal canto suo, ammette la novazione pur condizionando il 

rapporto a rigidi requisiti formali, quali le clausole modificative o estintive del rapporto 

espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, e sostanziali. 

Nell’ipotesi, sempre il Supremo giudice ritiene che i trattamenti previdenziali integrativi non 

possano venire riformati con accordi sindacali senza il consenso dei singoli lavoratori beneficiari. Il recesso 

unilaterale da parte dell’azienda non è consentito. Cass. sez. lavoro, n. 15863 del 2002. Nonostante 

da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 5209 del 04/03/2010, ha sostenuto, in tema di 

rappresentatività sindacale, il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale, cioè la 

capacità del sindacato di imporsi come contropartita contrattuale nella regolamentazione dei 

rapporti lavorativi, va sottolineato come, in mancanza di espressa indicazione, le mere 

modificazioni accessorie delle obbligazioni e/o la semplice regolamentazione pattizia delle 

modalità di svolgimento della prestazione non producano novazione. (Cass. civ. n. 12962 del 

16/05/2005). Tanto è vero ciò, che anche dal punto di vista civilistico la trasformazione, 

risolvendosi esclusivamente nel cambiamento delle modalità attuative del contratto, non può 

configurarsi come novazione494. Alla stregua, l’intento novativo può essere negato anche 

laddove le parti hanno fondato il tutto su una serie di circostanze non irrilevanti quali le 

modalità di corresponsione, così come il distacco del lavoratore non comporta una 

novazione soggettiva, né il sorgere di un nuovo lavoro con il beneficiario, ma solo una 

                                                 
493  Benché tacita la volontà estintiva è al tempo stessa costitutiva della nuova obbligazione. Cass. n. 888 del 

1991. Da sempre la giurisprudenza ritiene che per essere valida, la novazione tacita, deve palesarsi con fatti 
concludenti assolutamente divergenti e contrari a quelli che avevano originato la precedente obbligazione in 
modo tale da renderla certa e univoca, Cass. civ. n. 4149 del 1993.   

494  Anche nel caso in cui i contraenti si avvalgano della facoltà loro accordata da una clausola contrattuale 
di prorogare l’originaria scadenza non vi è stata rinnovazione del contratto,  per la rinnovazione il legislatore 
prescrive la necessaria manifestazione di volontà di entrambe le parti anche se attraverso tacito consenso. 
(d.p.r. n. 168 del 2001) 
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modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto495. (Cass. civ. sez. lavoro n. 8567 del 

10/08/99 e n. 1761 del 7/02/2001).  

A tal riguardo, la differente qualificazione giuridica del rapporto non si connette ad una 

“novazione oggettiva” dello stesso, emergente da univoche circostanze di fatto. (Cass. n. 

4324 del 18 aprile 1995). In generale, infatti, il semplice cambiamento della veste giuridica 

non comporta novazione soggettiva, Tribunale di Nola del 5/02/2005. Ancora in tal verso 

di recente la Cassazione, sez. civ. II del 10 giugno 2011, n. 12877, ha disposto per il non 

verificarsi della novazione quando ricorre la mera modificazione quantitativa né si ha, quindi, 

l’estinzione dell’obbligazione principale. La novazione oggettiva, infatti, esige l' "animus 

novandi", la non equivoca intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria 

obbligazione, sostituendola con una nuova e l' "aliquid novi", inteso come mutamente 

sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L'accertamento della 

novazione di una applicazione e, quindi, della ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, si 

risolve in una "quaestio facti", riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di 

legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e errori giuridici. Ciò 

anche se, il Tribunale di Roma sez. VII, del 04/07/2011, n.14407, l’ha riconosciuta 

sussistente pur in difetto di volontà espressa, quando il complesso dei patti oggetto della 

transazione è incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.  

Stabilito che in mancanza di un’espressa indicazione le mere modificazioni accessorie 

delle obbligazioni non generano un contratto diverso, pertanto quello originario non può 

ritenersi estinto né sostituito dal nuovo, c’è bisogno di una rigorosa valutazione tecnico-

giuridica della portata sostanzialmente novativa delle modifiche all’obbligazione 

originariamente assunta. (Cass. civ. n. 16559 del 05/08/2005). Pertanto, pure se vige il 

principio della libertà contrattuale, principio a favore e non contro la disciplina della 

novazione, la sola variazione della denominazione del contratto appare priva di rilievo ai fini 

della novazione stessa.  

Dopo aver richiamato i principi fondamentali dell’istituto ed aver sottolineato 

l’orientamento giurisprudenziale via via affermatosi, va anticipato l’esclusivo riferimento in 

tema di disposizioni fiscali da parte della circolare n. 229/E del 12/07/2002.  

                                                 
495  Successivamente, sempre la Cassazione sez. lav. n. 23569 del 13/11/2007, ha affermato che pur in 

presenza della partecipazione al negozio di una parte, mancando la pattuizione specifica tra le stesse, laddove 
non dovesse risultare, anche tacitamente, l’animus novandi, vale a dire la volontà di estinguere l’obbligazione 
precedente, la novazione non può considerarsi avvenuta.  
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Tirando le fila del discorso, per le pronunce oggetto del commento, alla luce della 

giurisprudenza maggioritaria, mancando i presupposti per considerare mutate vicende 

significative del contratto, si deve concludere per la mancata novazione. Di riflesso, per 

l’applicazione del trattamento fiscale, non integrando, il successivo accordo un nuovo 

contratto, fiscalmente si dovrebbe mantenere lo stesso regime e per tutto il periodo di 

riferimento. Ciò, almeno, per quelle formule che, coperte dal carattere ibrido della 

previdenza complementare, erano nate prima del tentativo di riqualificazione in categorie 

precostituite e che erano molto aperte alla libera contrattazione delle parti.      

Le conseguenze di siffatta prospettiva non risultano, però, essere così fluide come 

possono apparire a prima vista. Fermo restando l’esigenza di un intervento legislativo, in 

virtù anche del fatto che la leva fiscale può generare discriminazioni di non poco momento 

in ordine alla concorrenza, stante la libertà di adesione individuale, tra fondi aperti e/o 

assicurazione sulla vita, ancor più nell’ottica comunitaria della libertà di prestazione del 

lavoro, la possibilità di pervenire ad un’interpretazione correttiva deve riferirsi all’effetto 

novativo anche in funzione della rilettura in una delle formule sussistenti dal 1993. Ciò, visto 

pure che dalla sua definizione deriva la verifica dell’idoneità a sostituire forme assicurative 

basate sul rendimento, tassate quali redditi di capitali, con forme previdenziali private, basate 

su accantonamenti che vanno a costituire indennità al momento della fine del rapporto, 

considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. E, soprattutto, la mancanza di 

un’espressa indicazione tributaria circa i modi di estinzione dell’obbligazione diversi 

dall’adempimento, applicati alla tassazione previdenziale, la quale riqualifichi il mutamento 

del titolo e dell’oggetto come prova dall’avvenuta volontà novativa allo scopo fiscale. 

Questo, perché, alla luce della libera concorrenza occorre equiparare i diversi strumenti di 

previdenza integrativa, consentendo, in tal modo, la vera portabilità della propria posizione 

verso altre forme pensionistiche, spirito delle diverse novelle che si sono succedute 

nell’ordinamento. In poche parole, la scelta del legislatore tributario se tassare in virtù della 

derivazione dal mero godimento del capitale investito ovvero in quanto costituisce un 

impiego dinamico dello stesso, geneticamente legato al rapporto lavorativo e il cui reddito 

dipende dall'andamento di questi, non può non considerare come fatti fiscalmente rilevanti 

tutte quelle vicende modificative ed estintive del rapporto di lavoro sottostante, generatore 

dell’imposta. 

 

 


