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FONDO PENSIONE INTEGRATIVO (FIP) 
 

LO SCOPO 
 

Il FIP qui descritto è una forma pensionistica complementare individuale di tipo 
assicurativo, ché ha lo scopo di consentire all’aderente di attivare un piano 
previdenziale mediante destinazione di quote dei propri redditi o risparmi, ed 
eventualmente del TFR maturando, alla costituzione di un capitale da erogare in 
forma di rendita vitalizia al momento in cui matureranno i requisiti per il 
pensionamento nel proprio regime obbligatorio. Si potrà così disporre di 
prestazioni pensionistiche integrative di quelle ché il sistema obbligatorio sarà in 
grado di erogare a quel momento, infatti, il progressivo miglioramento della 
probabilità di sopravvivenza della popolazione e la riduzione del rapporto fra il 
numero di pensionati e quello delle persone che lavorano, impongono interventi 
sulla pensione di base volti a riequilibrare il sistema. 
Per garantire il rispetto della finalità previdenziale, la disciplina delle forme 
pensionistiche complementari stabilisce, a fronte di un regime fiscale più 
favorevole di quello previsto per le altre forme di risparmio, determinati vincoli e 
limiti  della posizione individuale maturata. 
 

LA COSTRUZIONE DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE 
 

Il FIP si articola in due fasi successive: la fase di accumulo della prestazione 
previdenziale e la fase di erogazione della rendita. 
La fase di accumulo è il periodo durante il quale è previsto il versamento dei premi 
periodici. Il termine della fase di accumulo viene inizialmente fissato 
all’anniversario della data prevista per maturazione dei requisiti per il 
pensionamento nel regime obbligatorio. Il termine viene anticipato o posticipato in 
funzione dell’effettiva maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche. 
Come anzi detto, i versamenti, al netto dei costi previsti, sono destinati a costituire 
la posizione individuale dell’aderente, soggetta a incrementarsi anche per effetto 
delle rivalutazioni annualmente riconosciute. 
Terminata la fase di accumulo, in caso di vita dell’aderente ha inizio la fase di 
erogazione della rendita derivante dalla conversione della posizione individuale 
maturata durante la fase di accumulo. 
 

VERSAMENTO DEI PREMI 
 

Il FIP richiede il versamento alla Compagnia Assicurativa di premi periodici 
(annuali, semestrali, trimestrali o mensili) dovuti per tutta la durata della fase di 
accumulo ma comunque non oltre la morte dell’aderente. Quest’ultimo ha 
possibilità di modificare l’ammontare dei premi periodici, può sospendere e 
riprendere i versamenti e ha facoltà di versare premi unici aggiuntivi. 
Il FIP ha quindi le caratteristiche di un programma pensionistico assicurativo ad 
accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin 
dall’origine l’esborso complessivo e di modificarlo in funzione delle mutate 
esigenze (premi periodici costanti, modificabili dall’aderente), sia di integrare la 
posizione individuale impiegando il risparmio eventualmente disponibile (premi 
unici aggiuntivi). 
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PREMI VERSATI TRAMITE TFR 
 

L’aderente, se lavoratore dipendente, può effettuare versamenti mediante 
destinazione al FIP, tramite il proprio datore di lavoro, del TFR maturando. 
Per i lavoratori dipendenti iscritti ad un istituto di previdenza obbligatoria in data 
antecedente al 29.4.1993, è prevista la possibilità di destinare alle forme 
pensionistiche complementari anche soltanto una parte del TFR maturando. In 
particolare, se tali lavoratori non risultano iscritti, al  
1.1.2007, a forme pensionistiche complementari, possono destinare al FIP anche 
solo la quota del TFR maturando già prevista dai contratti o accordi collettivi o, in 
assenza di tale previsione, una quota non inferiore al 50%, ferma restando la 
possibilità di incrementare successivamente la quota destinata. 
E’ anche importante ché l’aderente verifichi nei contratti o accordi collettivi o 
regolamenti aziendali che regolano il proprio rapporto di lavoro, se e, 
eventualmente, a quali condizioni l’adesione al FIP gli dia diritto a beneficiare di un 
contributo da parte  del datore di lavoro. 
Per prendere decisioni consapevoli, l’aderente deve sapere che la scelta di 
destinare il TFR maturando a una forma pensionistica non è reversibile, deve 
inoltre conoscere la modalità stabilita dalla legge per la rivalutazione del TFR, in 
modo da poterla confrontare con quella prevista dal FIP. Il TFR viene accantonato 
annualmente dal datore di lavoro, per un importo pari al 6,91% della retribuzione 
lorda, nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene corrisposto alla 
cessazione del rapporto stesso. La rivalutazione è pari al 75% del tasso di 
inflazione più 1,5% (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è risultato pari al 
2%, il tasso di rivalutazione del TFR per lo stesso anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%) 
Il TFR destinato al FIP non viene più accantonato né rivalutato con tale regola, ma 
contribuisce ad alimentare la posizione individuale dell’aderente, beneficiando 
quindi delle relative rivalutazioni sulla base  dei risultati della gestione assicurativa 
e con la sicurezza di una rivalutazione annua minima garantita. 
Sia sul TFR accantonato dal datore di lavoro, sia sulla posizione individuale 
maturata con il FIP, è possibile chiedere anticipazioni per far fronte ad esigenze 
personali di particolare rilevanza. 
 

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 
 

La posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo dipende da 
numerose variabili, in particolare, l’ammontare accumulato sarà tanto maggiore 
quanto: 

• più alti saranno i versamenti  effettuati; 
• maggiore sarà la continuità e la puntualità nei versamenti; 
• minori saranno i costi applicati; 
• più alti risulteranno i rendimenti della gestione assicurativa; 
• più lunga risulterà la fase di accumulo (durante la quale saranno effettuati 

versamenti e verrà rivalutata la posizione individuale). 
Riguardo a quest’ultimo punto, l’aderente che alla data del pensionamento nel 
regime obbligatorio possa far valere almeno un anno di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari, ha facoltà di proseguire i versamenti 
posticipando il termine della fase di accumulo. In alcuni casi è anche possibile 
anticipare il termine della fase di accumulo, dando inizio all’erogazione delle 
prestazioni pensionistiche. 
Terminata la fase di accumulo a seguito della maturazione dei requisiti di 
accesso alle prestazioni pensionistiche, avrà inizio la fase di erogazione. 
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La posizione individuale maturata al termine della fase di accumulo può essere 
erogata sia in forma di rendita (pensione complementare) sia in forma di 
capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. 
La parte erogata in forma di rendita darà luogo a una pensione complementare 
tanto più alta quanto maggiore sarà l’età raggiunta dall’aderente al termine 
della fase di accumulo. 
 
 

RENDITA (PENSIONE COMPLEMENTARE) 
 

Al termine della fase di accumulo, la posizione individuale maturata (al netto della 
parte eventualmente erogata in forma di capitale) verrà convertita in una rendita 
vitalizia (pensione complementare). 
A seconda dell’opzione scelta dall’aderente, la rendita annua sarà corrisposta, in 
via posticipata nella rateazione pattuita (annuale, semestrale, trimestrale o 
mensile), con una delle seguenti modalità: 
Opzione A:   all’aderente, finché in vita; 
Opzione B:  all’aderente, finché in vita, ovvero ai beneficiari designati, fio al quinto 

anniversario del termine della fase di accumulo, se si verifica il decesso 
dell’aderente prima di tale anniversario; 

Opzione C:   all’aderente, finché in vita, ovvero ai beneficiari designati, fino al 
decimo anniversario del termine della fase di accumulo, se si verifica il 
decesso dell’aderente prima di tale anniversario. 

Opzione D:  all’aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata 
quale secondo assicurato  sono entrambi in vita, e successivamente, 
nella misura (totale o parziale) prestabilita, al superstite fra l’aderente 
ed il secondo assicurato, finché in vita. 

La conversione della posizione individuale nella forma di rendita prescelta verrà 
effettuata in base al sesso e all’età raggiunta dall’aderente, applicando ai capitali 
acquisiti con i singoli versamenti effettuati, debitamente rivalutati, gli appositi 
coefficienti che risultavano in vigore al momento del relativo versamento. 
 

LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE 
 

Contestualmente alla scelta della prestazione di rendita, sarà possibile chiedere la 
riscossione in unica soluzione di una parte della posizione individuale maturata al 
termine della fase di accumulo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti massimi del 
50% della posizione individuale, salvo disposizioni particolari nei confronti dei 
soggetti che hanno maturato una posizione individuale particolarmente contenuta 
o dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche 
complementari istituite entro il 15 novembre 1992. 
La riscossione di una parte della posizione individuale in forma di capitale 
comporta la riduzione della rendita da erogare. 
 

ANTICIPAZIONI E RISCATTO NELLA FASE DÌ ACCUMULO  
 

Durante la fase di accumulo, l’aderente può chiedere anticipazioni della posizione 
individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti. 
L’anticipazione di una parte della posizione individuale comporta la riduzione delle 
prestazioni pensionistiche che potranno essere successivamente erogate. 
La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di 
soddisfare l’esigenza indicata; pertanto la richiesta non può essere accolta 
quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa  sia tale  da interrompere 
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ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare a titolo di anticipazione e la 
spesa stessa.  
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, 
complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (comprese le quote del TFR), 
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme 
pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle 
predette forme. 
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi 
momento durante la fase di accumulo. 
Si rinvia all’apposito documento sul regime fiscale, per le informazioni sulle 
specifiche modalità di tassazione a cui sono sottoposte le anticipazioni in base alla 
relativa causale.  
 

ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE 
 

In qualsiasi momento della fase di accumulo, l’aderente può conseguire 
un’anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non 
superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti 
a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti strutture pubbliche. 
La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, 
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di 
previdenza obbligatoria. 
Ferma restando la necessità di un’attestazione da parte della competente 
struttura pubblica (ASL) circa l’esigenza e la natura della terapia o dell’intervento, 
la sussistenza del requisito della straordinarietà deve essere valutata in un ambito 
complessivo, facendo riferimento all’importanza e delicatezza della causale, sia 
dal punto di vista medico che da quello economico. 
Nell’ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle 
“accessorie”, ovvero tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o 
all’intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e 
soggiorno del beneficiario dell’anticipazione sottoposto a terapia o intervento, 
nonché dell’eventuale familiare che gli presti assistenza). 
In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste 
anticipazioni sono sottoposte a un trattamento tributario più favorevole. 
 

ANTICIPAZIONI PER SPESE RELATIVE ALLA PRIMA CASA DÌ ABITAZIONE 
 

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, 
l’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, 
per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione 
(documento con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima 
casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. 
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i 
periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati 
dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della 
posizione individuale. 
L’anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti 
effettuato solo dal coniuge dell’aderente in regime di comunione legale dei beni, 
seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta. 
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ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE 
 

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, 
l’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, 
per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze. 
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i 
periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati 
dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della 
posizione individuale. 
Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità. 
 

TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 
 

1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma 
pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di 
partecipazione al FIP. 

 
2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: 

a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma 
pensionistica complementare, alla quale alla quale acceda in 
relazione alla nuova attività lavorativa; 

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di 
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un 
periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, 
ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità 
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno 
di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 
mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino 
nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso 
alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale 
quanto previsto all’art.10 comma 4. 

 
3. Nei casi previsti ai punti a) e c)del comma precedente l’aderente, in luogo 

dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la 
partecipazione al FIP, anche in assenza di contribuzione. 

 
4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla 

prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi 
ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone 
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale 
viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente. 

 
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della 

posizione. 
 
6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al 

trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque 
entro il termine massimo di sei mesi della ricezione della richiesta.  

 

Consulenza Trani - Only Green 
Via IV Novembre, 6, Lacco Ameno (NA) 
Tel/fax: 081-996313  333-4104069  349-5823824 
Web: www.consulenzatrani.it Mail: studiotrani@hotmail.it  
 



 6 

 

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la 
cessazione della partecipazione al FIP. 

 
IL REGIME FISCALE 

 
REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI 

 
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti 
dall’imposta sulle assicurazioni. 
Inoltre, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari a favore 
dell’aderente, compresi i contributi a carico del datore di lavoro ed escluso il TFR 
eventualmente destinato, sono deducibili dal reddito complessivo a fini IRPEF 
dell’aderente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), per un importo 

complessivamente non superiore a EURO 5.164,57. 
 

REGIME FISCALE DEI RISULATI MATURATI DURANTE LA FASE DÌ ACCUMULO 
 

Sul risultato netto maturato in ciascun anno solare, durante la fase di accumulo, 
grava un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, 
aliquota più bassa di quella applicata sulle operazioni di investimento di natura 
finanziaria. L’eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati 
degli anni successivi, per l’intero importo che troverà in essi capienza. L’imposta 
sostitutiva viene applicata dalla compagnia, in veste di sostituto d’imposta, 
mediante riduzione della posizione individuale con le modalità previste per il 
riscatto parziale, ma senza addebito di spese. 
 

REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE 
 

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita o di capitale 
costituiscono reddito imponibile solo per la parte corrispondente ai redditi non 
assoggettati a tassazione durante la fase di accumulo (sono quindi esclusi i 
contributi non dedotti e i redditi già tassati); l’imponibile delle rendite è anche al 
netto dei rendimenti finanziari maturati annualmente dopo la data in cui sorge il 
diritto alla percezione, assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%. Sulla parte 
imponibile è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% che, in 
caso di partecipazione a forme pensionistiche complementari superiore a 15 anni, 
si riduce progressivamente fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione. 
Anche le somme corrisposte a titolo di anticipazione e riscatto sono imponibili solo 
per la parte non ancora assoggettata a tassazione. Alle anticipazioni per spese 
sanitarie e ai riscatti si applica la stessa aliquota prevista per le prestazioni 
pensionistiche; alle anticipazioni percepite per altri motivi si applica l’aliquota 
fissa del 23%. 
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ALIQUOTE IRPEF

         redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%

         tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% 

         tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38%

         tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41%

         oltre i 75 000 euro, aliquota al 43%

Nota bene: dal reddito imponibile và dedotta la cifra che si intende versare, fino un importo massimo di € 5.165,00. Il risparmio è dato dalla 
moltiplicazione dell'importo versato per l'aliquota irpef dello scaglione di appartenenza

ESEMPIO 1: reddito € 14.000,00 

fondo pensione con € 3.000,00 di versamento annuo

scaglione Irpef di appartenenza 23%
risparmio fiscale: € 3.000,00 x 0,23 = € 690,00

ESEMPIO 2: reddito € 20.000,00
fondo pensione con € 3.000,00 di versamento annuo
scaglione di appartenenza 27%
risparmio fiscale: € 3.000,00 x 0,27 = € 810,00

ESEMPIO 3: reddito € 30.000,00
fondo pensione con € 3.000,00 di versamento annuo
scaglione di appartenenza 27% (nota bene: deducendo i € 3.000,00 dai € 30.000,00 di reddito si arriva a € 27.000,00, quindi si 
scende nello scaglione del 27%)
risparmio fiscale: € 3.000,00 x 0,27 = € 810,00

ESEMPIO 4: reddito € 40.000,00
fondo pensione con € 3.000,00 di versamento annuo
scaglione di appartenenza 38%
risparmio fiscale: € 3.000,00 x 0,38 = € 1.140,00


