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ASPETTI GENERALI: 

Maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, l’aderente al fondo non è obbligato a 
chiedere una prestazione. Sono per lui possibili i seguenti casi: 

1. restare iscritto al fondo senza contribuzione; oppure 
2. restare iscritto al fondo proseguendo la contribuzione, a patto che alla data del 

pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di 
previdenza complementare; oppure 

3. richiedere la prestazione pensionistica.  
 

In mancanza di richieste di prestazioni, l’aderente resta iscritto al fondo. 
Nei casi 1 e 2, è poi possibile richiedere in qualsiasi momento la prestazione pensionistica. 
 
Queste possibilità devono essere portate a conoscenza degli aderenti, in particolare modo – con 
apposita informativa – di quelli prossimi al pensionamento, al fine di sollecitare una scelta 
consapevole. 
 

ASPETTI FISCALI:  

Se l’aderente che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni non formula alcuna richiesta al 
fondo, resta iscritto. 
I rendimenti registrati dal fondo restano soggetti alla tassazione ordinaria dei rendimenti del 
fondo (11%). 
Quando è possibile contribuire, i contributi versati al fondo sono deducibili in base alle regole 
ordinarie. 
 



QUALE UTILITÀ 

In periodi di crisi dei mercati, gli aderenti che avrebbero diritto alla prestazione del fondo rischiano 
di consolidare le perdite registrate sulla propria posizione. La possibilità di restare iscritti al fondo, 
invece, consente di rinviare a momenti migliori lo smobilizzo delle posizioni. 
Inoltre è possibile che il pensionato non abbia necessità immediata di ricevere la prestazione del 
fondo. In questi casi può essere per lui opportuno e conveniente mantenere l’investimento per 
godere dei vantaggi fiscali (tassazione all’11%) ed, eventualmente, effettuare ulteriori versamenti 
per sfruttarne la deducibilità. Questi aspetti potrebbero essere poco conosciuti dalle reti e dagli 
aderenti.  
 

SINTESI 

Chi matura i requisiti di accesso alle prestazioni può restare iscritto al fondo, anche senza 
contribuire. 
Si potrà poi chiedere la prestazione in qualsiasi momento. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 11, comma 2, D.Lgs. 252/05 
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso 

alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione 

alle forme pensionistiche complementari. 

 
Art. 8, comma 11, D.Lgs. 252/05 
La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il 

raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che 

l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle 

forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire 

volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni 

pensionistiche. 
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