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Con il presente supplemento alla Nota Informativa si comunica che con effetto 1° luglio 2014:
• in Nota Informativa il punto “I rendimenti” del paragrafo “Il Regime Fiscale” della sezione
“Caratteristiche della forma pensionistica complementare”;
• nel Documento sul Regime Fiscale il paragrafo “Prestazioni in forma periodica” della sezione 2
“Regime Fiscale delle Prestazioni” e la sezione 3 “Regime Fiscale Del Piano Individuale Pensionistico”;
sono stati modiﬁcati come di seguito indicato.

NOTA INFORMATIVA
CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
IL REGIME FISCALE - I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11,5% per l’anno 2014
e successivamente determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Questa imposta è
prelevata direttamente dal patrimonio investito.
I rendimenti relativi alla posizione sono quindi già al netto di questo onere.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
2. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI - Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo deﬁnitivo del 15%
ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.
La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente
ﬁnanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva dell’11,5% per l’anno 2014 e successivamente
determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.
I rendimenti ﬁnanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con una ritenuta di imposta determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. La ritenuta si applica su tale base imponibile al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e
alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale
media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento
collettivo del risparmio (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza
istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi.
Il rendimento ﬁnanziario annualmente prodotto dalle rendite dovrà essere scomputato dall’imponibile
da assoggettare alla ritenuta a titolo deﬁ nitivo del 15% sopra riportata.
3. REGIME FISCALE DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell’11,5% per l’anno 2014 e successivamente determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, si individua sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita
all’inizio dell’anno.
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d’imposta successivi
per l’intero importo che trova in essi capienza.
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