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Una decisione sorprendente,
che allarga il divario rispetto
a quanto succede nel resto

d’Europa e che, ancora una volta,
colpisce in misura maggiore i nostri
colleghi più giovani. L’annuncio del
Governo di un aumento della tas-
sazione sui rendimenti per la pre-
videnza complementare (e quindi
anche per quelli di FondoSanità)
arriva proprio nel momento in cui
si stavano concentrando gli sforzi
per aprire alla platea dei nuovi pro-
fessionisti l’opportunità di rendere
più sicuro il proprio futuro. E pro-
prio per questa ragione è indispen-
sabile uno slancio ulteriore, che
chiarisca agli iscritti e a chi guarda
con interesse alla prospettiva del
secondo pilastro cosa cambia e
come può valutarne gli effetti rea-
listicamente.
Il giudizio sulla misura, inutile girarci
intorno, è estremamente negativo.

Il Governo aumenta a sorpresa il prelievo sui rendimenti del patrimonio dei fondi complementari.
Conseguenze poco significative per chi è più vicino alla pensione, a essere penalizzati sono i
giovani professionisti. Per limitare gli effetti della manovra l’unica strada è iscriversi
il prima possibile per beneficiare di sconti fiscali maggiori

Mentre nel resto d’Europa, con po-
che eccezioni,
l’orientamento
è quello di tas-
sare la pen-
sione solo al
momento della
rendita, in Italia
con quest’ul-
tima manovra la previdenza viene

Rendimenti più tassati, 
ecco cosa cambia

Previdenza complementare

Con la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione (è presente
anche un medico: Claudio Testuzza) si è conclusa la fusione tra il Fondo
Perseo e Sirio, i due Fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti
del pubblico impiego che opereranno da ora in poi come Fondo Perseo Sirio.
Per l’occasione sono stati rinnovati il logo e il sito internet, raggiungibile
all’indirizzo www.fondoperseosi-
rio.it, all’interno del quale sono di-
sponibili informazioni e dettagli su
modalità di adesione e funzionamento.

di Franco Pagano
Presidente FondoSanità 

nei fatti equiparata alla specula-
zione. Se il
welfare euro-
peo prevede
l’esenzione dei
contributi ver-
sati, l’esen-
zione dei rendi-
menti e la tas-

sazione sulla rendita, quello italiano

PERSEO SIRIO SI RIFÀ IL LOOK

In Europa l’orientamento è quello
di tassare solo al momento 

di ricevere la pensione, in Italia 
con quest’ultima manovra 

la previdenza viene nei fatti 
equiparata alla speculazione
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Previdenza complementare

Q uanto incide sull’assegno
finale l’aumento  delle
tasse sui proventi

dei Fondi pensione? Uno
studio recente del Sole 24
Ore ha preso come esem-
pio un dipendente che de-
volve interamente il Tfr nella previ-
denza complementare. Pur con le
debite differenze, la simulazione è
utile per fornire indicazioni interes-
santi anche per gli aderenti a Fon-
doSanità. Le cifre non lasciano
dubbi: l’impatto per chi è nel pieno
della propria carriera è infinitesi-
male, mentre chi è all’inizio della
contribuzione paga un pedaggio
più consistente. Ma a pesare mag-
giormente non è la lunghezza del
periodo durante il quale si versano
i contributi, quanto piuttosto il ren-
dimento medio che la gestione ot-
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complementare 
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e ai soggetti fiscalmente a loro carico
Per informazioni: www.fondosanita.it
Tel. 06 48294333 (Daniela Brienza) 
Tel. 06 48294631 (Laura Moroni)
Fax 06 48294284
email: segreteria@fondosanita.it

tassa anche i rendimenti in una mi-
sura che qualche settimana fa è sa-
lita dall’11 per cento al 20 per cento.
Svezia e Danimarca applicano lo
stesso me-
todo, con un
prelievo sui
rendimenti di
circa il 15 per
cento, bilan-
ciato tuttavia dalla possibilità di de-
durre alcuni costi. 
È importante tenere presente che
la tassazione sull’assegno finale non
viene toccata e rimane stabile al 15
per cento, con la possibilità di scen-
dere al nove per cento nel caso si
sia iscritti alla previdenza comple-
mentare da almeno 30 anni. Ecco
perché iscriversi il prima possibile

(persino senza versare contributi
consistenti per il primo periodo) re-
sta in ogni caso una priorità.
L’aumento dell’imposizione sugli in-

vestimenti rea-
lizzati dai
Fondi pen-
sione è tanto
più  sorpren-
dente se si

pensa che tutta l’azione del legisla-
tore dalla nascita della previdenza
complementare è stata orientata ad
incoraggiare i giovani colleghi a
prendersi cura del proprio futuro.
Ne sono esempi l’aver previsto un
bonus deduzioni per chi non ne
usufruisce pienamente nei primi
anni di iscrizione, la possibilità di ri-
chiedere anticipazioni fino al 75 per

cento di quanto accumulato per ac-
quistare casa, la completa trasfe-
ribilità della posizione da un Fondo
all’altro per seguire l’evoluzione
della carriera. Il ritocco della tassa-
zione sui rendimenti non sembra
condividere lo stesso obiettivo. ■ 

La tassazione sull’assegno finale
non viene toccata e rimane stabile
al 15 per cento, con la possibilità 

di scendere al 9 per cento

tuale può essere applicata a qual-
siasi montante e non dipende
quindi dai livelli contributivi. Non si
tratta insomma di una tassazione
progressiva, e questo tutela chi at-
tualmente è già iscritto (e ha avuto
il tempo di accumulare un tesoretto
più elevato) ma concentra i propri
effetti su chi è all’inizio del proprio
percorso di carriera. ■

11% 20%

L’impatto del prelievo

tiene dal Fondo. Le variazioni ri-
spetto al vecchio sistema fiscale
vanno dall’1,6 per cento comples-
sivo al termine di 15 anni di versa-
menti, a poco più del 10 per cento
in un arco temporale di 35 anni e
con un rendimento medio per ogni
anno pari al sei per cento.
Un aspetto su cui vale la pena sof-
fermarsi è che la differenza percen-


