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REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA – ANNO 2002 – RICHIESTE
DI PAGAMENTO INVIATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Stanno pervenendo a numerosi ex-associati di Fondi di previdenza complementare
comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito della effettuazione di controlli
automatizzati concernenti le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari
nell’anno 2002.
Le richieste di pagamento che si riferiscono a prestazioni in capitale erogate a “vecchi
iscritti” a suo tempo correttamente assoggettate a tassazione da parte dei Fondi interessati,
sono del tutto infondate e sarebbero conducibili a disfunzioni dei programmi automatici di
controllo che non hanno utilizzato, per i conteggi, le corrette caselle del Modello 770/2003.
Gli Uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate, grazie anche all’intervento di associazioni di
categoria quali “Assoprevidenza”, hanno preso atto di ciò e provveduto di conseguenza ad
indirizzare agli Uffici periferici una apposita NOTA (allegata in forma di stralcio) intesa a
chiarire la corretta modalità di liquidazione della tassazione separata dovuta sulle
prestazioni erogate dai Fondi.
Detto intervento dovrebbe portare all’annullamento degli importi indebitamente richiesti
che, non potendo peraltro essere corretti in via automatica, rendono indispensabile
l’attivazione del diretto interessato presso i competenti Uffici locali dell’Agenzia delle
Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in oggetto.
Milano, 7 luglio 2006
FIPREM
Il Presidente
Guido Roberto Satta

Gestore Amm.vo Contabile: Servizi Previdenziali SpA – P.zza Fernando de Lucia 37 00139 Roma – fax 0688291271 e-mail fiprem@servprev.it

Roma, 15 maggio 2006
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
e Relazioni Esterne
______________
Settore Dichiarazioni ed Atti
Ufficio Gestione Dichiarazioni

Agli Uffici
Ai Centri di Assistenza Multicanale
e, p.c.

Alle Direzioni Regionali
Ai Centri Operativi
Alla So.ge.i. S.p.a.
LORO SEDI

Prot. 78461/06
Nota n. 12/2006

Oggetto: Assistenza su comunicazioni degli esiti a tassazione separata anno 2002.
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Prestazioni in forma di capitale
N

Alcuni fondi pensione, nel compilare il campo 97 (erogazione definitiva sul maturato al
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31/12/2000) non hanno indicato l’importo al netto dei contributi versati dal lavoratore e delle
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somme assoggettate ad imposta sostitutiva. Il dato può essere rilevato dalla somma degli importi
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indicati dal sostituto nei campi 110 e 112 accedendo alla funzione di interrogazione dei redditi
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percepiti, presente nelle informazioni generalizzate A.T.. In alternativa si può richiedere una
certificazione attestante tali dati e quindi operare la correzione dell’importo.
Si segnala, inoltre, che, in alcuni casi, a contribuenti “vecchi iscritti” non è stata applicata
l’aliquota del TFR ma è stata ricalcolata. Una volta verificata l’effettiva qualifica di “vecchio
iscritto”, occorre inserire l’aliquota calcolata sul TFR nell’ultimo campo delle pagine delle
correttive, ed inserire i redditi complessivi netti del quinquennio precedente la data di maturazione
del diritto a percepire le somme maturate.
Si ricorda che le istruzioni di compilazione del 770/2003 anno 2002 prevedevano che per i
“nuovi iscritti” si doveva indicare il periodo di iscrizione ma non le date di inizio e fine iscrizione,
mentre per i “vecchi iscritti” non si dovevano indicare né le date né il periodo. Per questo motivo il
sistema ha preimpostato la data di fine, se mancante, sempre come 1/1/2002, inoltre considera il
soggetto come “nuovo iscritto” a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- non sono compilate né le date né il periodo
- il periodo indicato è superiore a 10 anni
- la data di inizio, se indicata, è anteriore al 29/4/1993.
Se la data di inizio è mancante, viene preimpostata in 28/4/1993, se in base alle
considerazioni di cui sopra, il contribuente è considerato “vecchio iscritto” oppure 29/4/1993 se è
considerato “nuovo iscritto”. In sede di assistenza è quindi opportuno variare le date con quelle
effettive certificate dal contribuente.
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