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IL REGIME IVA DEI FONDI PENSIONE:
ESENZIONE, DETRAZIONE E FATTISPECIE
PARTICOLARI
(Marco Giontella)
I ··NUOVI" FONDI PENSIONE
LA DISCIPLINA DEL D. LGS. 21 APRILE 1993, N.124
PREMESSE SULLA SOGGETTIVITÀ DEI FONDI
1.1 Classijicaziom' delle db1erse tipologie difo11cli.

La materia della "previdenza complementare" ha acquisito una disciplina
organica con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. emanato in attuazione alla legge
delega del 23 ottobre 1992, n. 421 e poi riformato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il legislatore è successivamente intervenuto sulla materia numerose volte, da ultimo con
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 4 7 (emanato in attuazione alla delega prevista
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133) per incentivare l'utilizzo delle forme
pensionistiche complementari anche mediante la concessione di agevolazioni fiscali.
La disciplina del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 incide su un
consolidato assetto di situazioni, per cui un intervento potenzialmente idoneo ad esplicare
effetti anche sulle fom1e pensionistiche complementari preesistenti avrebbe comportato il
rischio di alterare equilibri correttamente fondati sulla premessa di un determinato
apparato giuridico. Per qu�sta ragione. il legislatore ha effettuato una dis1i111ione fra i c.d.
"vecchi" fondi pensione (fom1e pensionistiche istituite alla data del 15 novembre 1992,
giorno in cui è entrata in vigore la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) e i c.d. "nuovi"
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fondi pensione (strumenti previdenziali istituiti successivamente alla predetta data). Solo
a questi ultimi si riferisce l'intera disciplina della previdenza complementare, mentre per
i "vecchi" fondi, vi è una sostanziale conservazione del trattamento normativo precedente
alla regolamentazione del lkcreto lcgisbtirn 124/93, con la sol.1 ccc-:Lionc ù..:ll'ultirno
articolo del predetto decreto che prevede necessarie norme fìnal i e transitorie. Scmpn.: per
salvaguardare i diritti legittimamente quesiti. è stata prevista anche u1ia disci1,li11a
speciale per i c.d. "vecchi" iscritti. cioè quei soggetti iscritti a fondi pensione alla data del
28 aprile 1993 (giorno in cui è entrato in vigore il menzionato decreto 124/93).

1.2 Forme gi11ritliclte dei fondi pensione: i c.d. fondi interni

L'art. 4 del d.lgs. 124/93 si occupa del modello organizzativo o, in altre parole, della
veste giuridica dei fondi pensione. Al riguardo, è possibile tracciare una prima summa
divisio tra i fondi pensione interni e i fondi pensione di natura associativa o esterni.

Tra i primi si rinvengono le forme pensionistiche interne con gli effetti di cui all'art. 2117
del codice civile e quelle c.d. atipiche in cui sussista una mera promessa del datore di
lavoro ad erogare il trattamento previdenziale complementare.
Solitamente tale fattispecie si rappresenta con l'iscrizione di una specifica posta nello
stato patrimoniale del bilancio deli 'ente che I i istituisce e il fondo assume, così,
un 'a1110110111ia solo comahile essendo ricompreso nell'ambito del suo patrimonio, ferma

restando la specifica destinazione al fine previdenziale garantita dal summenzionato
articolo del codice civile.
Il fondo non si distingue dal patrimonio dell'ente istitutivo e, pertanto, come sottolineato
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Cfr. BESSONE M .. Previdenza complementare, Tonno, Giappichelli. 2000. pp. 55 e ss.
2

dalla giurisprudenza",· acquisisce soggettività tributaria, 111 quanto pnvo dei requisiti
"minimali" richiesti al riguardo dalla normativa fiscale.
Ed, infatti, anche la gestione del fondo è effettuata direttamente dall'ente che lo istituisce
cosicchè, sulla base di un:i forma di "sostit11:io11c fl<sc(t!t'"3 gi:1 spcrimcnt:1la n ·I caso di
fondi immobiliari, allo sksso ente do\Tà fare nccc :saria111cntc ri !'cri mento b di·�ciplin:i
0ggcttiva di esenzione IV.\ rrcvist::i dall'::irt. 1 O, 1) D.P.R. 6�� d...:! 197:!.
Si rileva che, per effetto dell'art. 5 della legge 8 agosto 1995 11. 335, dalla data <l'entrata
in \ igore della stessa ( 17 agosto 1995), non possono più essere costituiti fondi pensione
interni nell'ambito del patrimonio di una società o di un ente, con la sola eccezione degli
istituendi fondi aperti così come previsto dal! 'art. 9 del d. lgs. 124/93.

1.3 - Segue: ifo11di pensione esterni o dì natura associativa

Di maggior importanza rispetto ai fondi interni sono i fondi che utilizzano lo strumento
dell'associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o della fondazione, sia perché sono di
più ampia diffusione e sia perché, come si è detto, dal I 7 agosto 1995 è vietata la
costituzione dei fondi interni chiusi.
La 110111,a di riferimento è l'art. 4 del d.lgs. 124/93 che, infatti, nel disciplinare le forme
esterne attraverso le quali è possibile realizzare la previdenza complementare distingue
fra i fondi come associazione non riconosciuta ( così come disciplinata dal codice civile
4

agli artt. 36 e segg.) e i fondi come associazione riconosciuta o fondazione (in tal caso il
fondo acquisisce personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile).
2

In tal senso Cass., sez. un., 18 ottobre 1978, n.4668, nonché Cass. civ. 26 giugno 1991, n. 7201.
CASTELLI, Il regimi! dei fondi co11111111 rii i111·es111nen10 i111111uhiliare, in Corriere Tributario. n. 19/2002.
p. 1684.
4
Cfr. BAI.DARI C.. lfo11dipe11sio11e. profili civilistici e tributari, Milano, Cì1utTrè, 1998, pp. 26 e
ss.
1

3

11 rinvio effettuato dal I· art. 4 del dlgs. 124/93 alle disposizioni del codice civile, tuttavia,
deve esser considerato "cum grano sa/is", in quanto il fondo pensione ha una struttura
anomala non coincidente del tutto con le forme civilistiche suindicate ed, infatti, secondo
qualificata dottrina, esistnnn tr:1tti s:1licn1i di di '• ·inne dei

r,,, li

si:i ,: ;' ·n" alle

associazioni, sia rispetto alk f,11hl.tzioni.:;
E' doveroso ricordare, inoltre, l'importante disposizione Jettata dall':111. 4 rn111111::i -i del
d.lgs. 124'93: secondo cui "i fa/liii pensione C•Jstituiti nel! '0111hilù di catcg0ric, co111purti
o rnggruppa111e111i, sia per hll'orotori suhordi11ali sia /JL'f' 1,1\'oratori llll/0110111i. dc,·0110
assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codi re civile ed i relativi
statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al puhhlico risparmio."

Tutto ciò premesso, al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito
soggettivo, quale presupposto necessario - unitamente a quello oggettivo e territoriale dell'applicabilità della normativa in materia di imposta sul valore aggunto, vale
immediatamente sottolineare che, sebbene la disciplina dei fondi di cui in oggetto non
determini perplessità di analogo tenore rispetto a quelle prima ricordate in ordine ai fondi
c.d. interni, data la menzionata veste di associazioni. riconosciute o meno, o fondazioni,
occorre svolgere talune ulteriori considerazioni che traggono spunto dal riferimento
all'"esercizio di impresa" operato dall'art. 1 del citato decreto n. 633 e che parrebbero,
per alcuni versi, fondatamente condu1Te all'affermazione di una soggettività passiva di
imposta in capo alle entità in discussione.
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Cfr. VOLPE PUTZOLU G., / fondi pensione problemi e prospeuii•e, Milano, Giuffrè. 1997.
Dello stesso parere anche DI RAIMO R .. Le associazioni 11011 rico11osci111e. Napoli, ESI. 1995,
pp. 191 e ss.
4

In primo luogo, vale evidenziare che ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2 della Sesta
Direttiva CEE 388/77/CEE "J. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo
indioendente e in ,111alsiasi luogo una delle attività eco110111iche di rni al naragrafo 2,
i11clinc11de11tcmc11fC' dallo sr0nn n , ' ,; riç1 I! ,; 1/: ,{, 'ft. , 11�
]. Le au/1'/trì economiche di cui af para;;r, ifo l sono t!!.!_tc le attii-i','. ,li p, 1d11l!orc, di
co111111ercia11rc o di rwcstatorc di scrri::..i.. co 1111wcsc le atti,·ità cstmttin·. agricole, 11011cl1t:
quelle dc/fc profi:ssioni lih, redi • assim ilate. Si considera i11_1J.1rticnluri· ctUi1 it,ì

i111111ateri_c_de per ricavarne i11troiti m·enti un certo carotiere di stabilità ".

Orbene, dalla lettura della disposizione riportata sembra potersi desumere che i I
legi slatore comunitario ha, da un lato, svincolato la natura economica dell'attività "cl.allo
�opo o dai risultati di detta attività", dal l " a l t ro ha fornito una precisazione importamte
del concetto stesso di attività economica, includendovi "ogni operazione che comporti lo
sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne i ntroiti aventi un certo
carattere di stabilità".
Pertanto, in ragione della in-ilevanza della presenza o meno di uno scopo di l ucro
oggettivo o del perseguimento di fini sociali o etici da parte del soggetto passivo,
autorevole dottrina ha addirittura sostenuto che la direttiva comunitaria sembrerebbe
totalmente prescindere dal rapporto ricavi-costi o dall 'orientamento al mercato
dell 'attività svolta" .
I l fatto di porr<.:: l'accento sulla in-ilevanza di eventuali lini sociali o etici
persegu iti dal soggetto passivo, come potrebbero essere q ualificati quell i di previdenza
6

Cfr. M . INTER DONATO. Gli imprendilon in L ' i mposta sul valore aggi unto, Giuri sprudenza sistematica
d1 diritto tributario diretta da F. Tesauro. Torino. 200 I . pp. 1 26 seg. .
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complementare tipici dei fondi pensioni, consente di ritenere che, sotto questo specifico
profilo, il requisito della natura "economica" dell'attività possa essere ritenuta
sussistente, alla luce del dato oggettivo costitu ito dallo "sfruttamento di un hene,
mJteriale o i rnmatcri:ilc per ricJ, me i ntr, ·, i" e 1: · carattcr: ,-, 1 c,..,n.. ' · I'-' . 111 1 h · e

1

!1 ,

nonnat i , a cxtra-1 1 ibut:iria d i cui si d i r.'i 111.:I I ·· siL_;llo, J...· 01',:r.1zi .i 1i d i in, ..:-;t im.:nto
proprie della gestione dei fondi stessi. In altri ti.:rmini, ri tenere m:rnc:1nte lo senno di l 1 1crn

---

ncl l 'atti ,·itJ d i rettJmc11k inr nut.1b ik ad un fondo ncn�ionc

...: sJh o, :tl contr.ni 1 ,

:i ffcrmarnc l'esistenza i n c:ipo al la societ:ì che prO\ vede al la gestione dello stesso, in
ragione dei proventi per commissioni che ne costituiscono remunerazione -- non parrebbe
impedire di �r sé la quali ficazione del medesimo come soggetto passivo IVA.
Ciò posto, è sulla base delle considerazioni di cui sopra ed in particolare della
necessità che, data la natura comunitaria del tributo, ogni indagine ermeneutica sul la
portata e sull'ambi to di applicazione delle disposizioni domestiche non possa prescindere
dalle relative fon ti sovranazionali e da l l 'obiettivo <li un i form ità interpretativa più voltc
affermato dall;i stessa Corte di Giustizia della Comunità europea, che va letto l'art. 4 del
DPR 633/1972.
Come noto, il legislatore nazionale ha definito i l concetto di "esercizio di
impresa", specificamente rilevante ai fini I VA, dettando dapprima un criterio di carattere
generale nel primo comma ed introducendo poi una rilevante distinzione, in ragione della
veste giuridica dei soggetti interessati, nei numeri I ) e 2) del secondo comma.
Per qua nto in questa sede specificamente interessa, viene in ril ievo il 11. 2) appena
citato, i n base al quale vengono considerate in ogni caso effettuate nell'esercizio di
impresa le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste i n essere da enti pubblici o enti
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privati diversi dai soggetti di cui al 11. I , che abbiano per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Agl i enti in oggetto sono riconducibili le associazioni o :iltrc org:in izz:izioni senz:1
J

' Ìll · . ·

nella forma ddla associaziotK, r i,:\lllOsciuta o 111..:-tll), o d... ll.1 r\ 11 l1zin111..): 111..r tali ult i m i ,
qu indi s i rende necessario, non operando l a pr1..·sunzio11c :issolutJ Ji conunercialità ddtJta
per gli enti el encati dal 11. 1) ddlo stesso secondo comm:i, :iccertarc c:iso per c:iso, s ulb
b:isc di una analisi fattuak che tenga Jclb situazione concreta u 1 1 itamcntc al dato kttcralc
emergente dalle previsioni dell'atto costit uti\·o e dallo statuto 7, la natura commerciale
dell'attività posta in essere.
l i concetto di commercialità richiamato, alla luce delle considerazioni svolte in
merito alle disposizioni contemolate dall'art. 4 della Sesta Direttiva CEE parrebbe, in
ultima analisi, intendersene! senso di economicità-è d1111que ritenersi sussistere pure nelle
ipotesi di eventuale assenza di uno scopo di lucro, ove si rinvenga nei fatti - come
sembra addirittura evidente nel caso di specie - lo sfruttamento di un bene materiale o
immateriale idoneo a generare introiti con un certo carattere di stabi l ità.
Tale assunto sembrerebbe Ju114ue fondato su una impostazione interpretativa che,
discostandosi dalla necessaria sussistenza dei caratteri tipici delle attività com merciai i
elencate dall'art. 2195 del e.e., finisca col riconoscere rilevante, ai fini che qui
specificamente interessano. una nozione di attività commerciale di più ampia portata. e
confermare con ciò l'orientamento estensivo adottato dal legislatore fiscale nella
definizione dei confini del concetto di attività i mpresa che, come noto, ricorre - ai sensi
' Cfr. G. GASPA R I N I BERLI NG I E R I . Gli enti non co111111erciali, in L'i mposta sul , alore aggiunto,
Gi urisprndenza sistematica di dintto tributario di retta da F. Tesauro. Torino. 200 I . pp. 1 8 1 seg ..
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Tak assunto sembrerebbe d u nque fondato su una impostazione interpretativa che,
discostandosi dalla necessaria sussistenza dei caratteri tipici delle attività commerciai i
elencate dall'art. 2195 del e.e., finisca col r iconoscere rilevante, ai fini che qui
specificamente interessano. una nozione di attività commerciale di più ampia portata, e
confcmrnre con ciò l 'orientamento estensivo adottato dal legislatore fiscale nella
definizione dei confini del concetto di attività i mpresa che, come noto, ricorre - ai sensi
del primo comma dell 'art. 4 in parola - anche nelle ipotesi di prestazioni di servizi
diverse da quelle contemplate dall'art. 2 I 95 richiamato - e du nque non "oggettivamente
commerciali" - purchè organ izzate in forma imprenditoriale.
ln merito, poi, al req uisito della professional ità ed ahit ualità posto dal comma
dell'articolo i n oggetto che, in ragione della presunzione, assoluta o relativa, dettata dal
comma 2 per gli enti ivi elencati non dovrebbe costituire oggetto di speci fica analisi. ma
che com unque, ove ricorrente, potrebbe costituire ulteriore motivo a sostegno della tesi
della natura "commerc iale" dell'attività propria dei fondi pensione, non pare possano
porsi dubbi di dignificativo rilievo, ove si consideri che i fondi medesimi vengono
costituiti con uno scopo precipuo e predefinito. tale da caratterizzarne in mamera
addiritt ura esclusiva la destinazione e , dunque. da connotare in termini di ricorrenza e
stabilità le forme di perseguimento della stesso.
In fine, vale notare che lo stesso M i nistero delle finanze con la recentissima risoluzione n.
92/E del 23 aprile 2003 - emanata si in risposta ad una istanza di interpello, ma destinata
ad acquisire valenza generale alla l uce dei chiarimenti u fficiali fomiti dal medesimo in
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merito alle disposizioni m materia di interpello8 e dunque ad impedire, in futuro, la
sussistenza 111 relazione al quesito risolto delle obiettive condizioni di incertezza che
giustificano la richiesta di interpello

9

-

ha affe rmato la titolarità dei fondi pensioni di cui

al DLGS 123/ 1994 di una propria soggettività passiva tributaria.
Orbene, non può non rilevarsi come tale affennazione, sia pure espressa in un contesto
specifico, quale quello relativo alla imposta sostitutiva dell'11 per cento sui rendimenti
fi nanziari derivanti dalle forme di previdenza collettiva attuate mediante fondi aperti ed
alla applicabilità o meno delle disposizioni in materia di condono previste dall'art. 9,
comm I e 2, lettera a), della L. n. 289 del 27 dicembre 2002 , sia destinata ad esplicare
effetti si gnificativi, sul piano della interpretazione delle norme vigenti, anche nel settore
della imposizione indiretta ed in particolare in quello dell'imposta sul valore aggiunto,
oggetto di specifico interesse in questa sede.

1.4 I fo11tli pe11sio11e chiusi e.ti. "colltrattuali".

Su un piano distinto si pone la classificazione che distingue

fondi pensione chiusi (o

contrattuali) e i fondi pensione aperti (o non contrattuali);

sintesi la base di questa

1 11

suddivisione è data dall'esistenza o meno di una fonte istitutiva che dia vita
all 'ente/fondo e dal fatto che destinatari dei fondi chiusi siano solo I lavoratori

R la circolare minisreri ale n. 7/T del 7 agosto 200 1 ha, infatti , precisato che è cura del la Direzione
ministeriale competente "estendere alla generalità dei co11trib11e11t1 l 'efficacia delle risposte fomite ai
singoli che si caratterizzano per la loro oggettività e 11011 presentano elementi sogge11ivi peculiari. anche
.
attraverso / 'e111a11a:ione di circolari o riso/11=io11i . .
9 Ai sensi del di sposto deirart. 3. comma 5, del decreto n. 209 del 26 apri le 200 I . recante l "attuazione del la
disciplina in materia di interpel lo, non sussistono le obiettive condizioni di incertezza ''(. . ) qualora
/'a111111i11istra:.io11e finanziaria ahhia co1111n 111m11e11te jòmito la sol11:io11e interpretatim di fattispecie
corrispo11de11ti a quella prospellata dal co11trih11e11te. mediante circolare. risoluzione. istm::ione o nota.
porta((I a co11osce11::a del contnhueme attraverso la p11bhlicazio11e nel sito "docr1111entazio11e tributaria " del
Mi11is1ero dellefì11a11:e ed a11cora disponibile sia nel sito sia presso gli 11(/ìci ( .) ".

9

appartenenti alla categoria rappresentata dal sindacato o dal l 'associazione che stipula la
fì

· . .
IO
onte 1st1tut1va.

In base all'art. 3 del d.lgs. 1 24/93, la fonte i stitutiva, per i fondi contralluali, si sostanzia
in uno strumento negozi ale antecedente e diverso rispetto alla costituzione dell'entefondo.
Pecu liarità dei fondi chi usi è, però. non solo l ' esistenza di una fonte istitutiva, ma
soprattutto il rapporto di dipendenza funzionale tra questo strumento di previdenza e la
sua fonte istitutiva. L'articolo 2 del decreto del Mini stro del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 1 4 gennaio 1 997, n. 2 1 l stab i l i sce infatti che. nel regolamentare
l 'ordinamento dei fondi pensione contrattuali, atti costitutivi e statuti devono
salvaguardare le competenze delle fonti i stitu t ive. Questa nonna, in realtà, conferma
quanto era già univoca la ratio legis del decreto legislativo 1 24/93, poiché le disposizioni
di tale decreto assegnano alla fonte i stitutiva un'autentica posizione di vertice nel sistema
dei fond i pensione di natura negoziale.

11

I fondi pensione contrattuali a forma associativa non dovrebbero ritenersi soggetti
d'imposta ai fini IVA per carenza del req uisito del l ' "eserci zio d'impresa".
L'art. 4, comma I . del D.P.R. 633 del 1 972 sanci sce che per esercizio d ' imprese deve
i n tendersi l'esercizio per professione abi t uale, ancorchè non esclusiva, del le attività
commerciali o agricole di c u i agli art. 2 U 5 e 2 1 95 Cod. Civ. anche se non organi zzate in
forma di i 11 1presa. nonché l 'eserc izio di a11 i vità, organizzate in forma <li i mpresa, dirette
alla prestazione di servizi che non rientrano nel l 'art. 2 1 95 Cod. Civ.
1 ° Cfr. PANDOLFO A., La tipologia dei fondi pe11sio11e: fo11di chiusi e aperti, l ll AA. VV .• Ijòndi
pe11sio11e, a cura di CAROLI M. e FOSCH INI G .• Istit uto di Studi Aziendali "Carlo Caramiello",
Roma, RlREA. I 997, pp. 1 37 e ss.
11
Cfr. BESSONE M., Previdenza compleme11wre, op. cit . . pp. 1 09 e ss.
10

Vista, allora, la veste giuridica dei fondi pens10ne contrattuali ( necessariamente
associazioni riconosciute non organizzate in forma di impresa) e considerato che il loro
oggetto

esclusivo

è rappresentato

dall ·erogazione

di

trattamenti

pensionistici

complementari al sistema obbligatorio pubblico non sembra sosten ibile che essi
esercitino un'attività commerciale o agricola di cui all 'art. 2 1 35 e 2195 del codice civile,
né una attività di servizi diversi da quelli di cu i all'art. 2195 del codice civile organizzati
in forma d'impresa .

1.5 I fondi pe11sio11e aperti

Questo tipo di fondi vengono denominati aperti perché sono. in pnmo luogo, aperti
all'adesione <li lavoratori in astratto destinatari di fom1e pensionistiche complementari e
non solo, come avviene nei fondi chi usi, ai lavoratori appartenenti alla categoria
rappresentata dal sindacato o dall'associazione che stipula la fonte istitutiva .
Diversamente dai fondi c hiusi (disciplinati dall 'art. 3 del d.lgs. 124/93), i fom.li pensione
aperti sono costituiti. non in applicazione di una fonte istitutiva. bensì direttamente dai
soggetti abi litati alla gestione delle risorse finanziarie. ossia da banche, società di
intennediazione mobiliare, compagnie di assicura?ione e società di gestione di fondi
comuni di investimento mobiliari. 1 2
La caratteristica di questi strumenti d i previdenza complementare è, quindi, la
costituzione unilaterale: per la creazione di questi tipi di fondi non occorrono contratti o
accordi collettivi tra le parti sociali, né altro tipo di fonte istitutiva, essendo sufficiente
che un investitore istituzionale, dotato dei requisiti previsti dalla legge, si faccia
GENTILONI SIL VERI F., / fondi pensione aperti. in La gestione dei fondi pensione, Roma,
Bancaria Editrice, 1998. pp. 79 e 80.
12

I l

promotore dell " iniziativa (ex art. 9 d. lgs. 1 24/93).
I fondi pensione apert i sono necessariamente intern i, quindi istituiti in base all'art. 21 1 7
Cod. Civ., consistendo in u n patri monio, separato e autonomo, creato nell'ambito del
patrimonio di una singola società o ente, anche senza contribuzione dei prestatori di
lavoro.
Si tratta, sostanzialmente, di amministrazioni di portafoglio finanziario particolarmente
quali licate dalla loro finalità pension istica, tale costituendo il motivo della pubblica
v igilanza stabilite dal decreto legislativo 124 del I 993, oltre che da numerose
disposizioni del Testo unico delle disposizioni in 11/ateria di i11rermediazio11e finanziaria
del febbraio 1998.
Detti fondi non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono
fom,are oggetto di esecuzione da parte dei credi tori del soggetto che l i istituisce.1 3
I l fondo, come anticipato, non s i <listingue dal patrimonio deJ r ente istitutivo che,
pertanto, come sottolineato dalla giurisprudenza 1 4 . non appare s uscettibile di costituire un
soggetto passivo di imposta in quanto privo dei req uisiti minimali richiesti dalla
normativa fiscale per avere una soggettività tributaria.
Dal momento che la gestione del fondo pensione aperto viene effettuata direttamente
dall'ente che lo istituisce, allo stesso ente, in base alla già menzionata "sostituzione
fiscale", dovrà fare riferimento la discipli na di esenzione prevista dal ! 'art. I O, I) D.P.R.

633 del 1 972.

13 L ·unica eccezione al vincolo di destinazione attiene ai crediti per contributi spettanti agli enti
pubblici previdenziali ex art. 2123 del codice civile.
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L'ESENZIONE AGLI EFFETTI DELL' iVA E LE O PERAZIONI D I
GESTIONE DEL FONDO

2.1 Ese11:.io11e e operazio11i di gestioue

Si è anticipato che per favorire la diffusione della previdenza complementare i l
legislatore ha previsto una serie d i agevolazioni fiscali introdotte, per l' Imposta sul
Valore Aggiunto, dall'art. 15 del d.lgs 2 1 Aprile 1993, n. 124/93.
L'art. 1 5 ha, infatti, detem1inato una modifica dell'art 10, 1) del D. P.R. n. 633 del 26
Ottobre 1 972 nel senso di prevedere un regime di esenzione relativamente "alla gestione
di jòndi pensione di cui al d./gs. 21 Aprile 1 993, n. 124" .

2. 1. 1 Gestio11e di fondi aperti

Relativamente alla gestione dei fondi pensione è necessario, però, distinguere tra la
gestione dei fondi pensione apert i , che si è visto essere di fonte costitutiva sempre
unilaterale, e quella dei fondi contrattuali.
I primi, essendo giuridicamente "congegnati" come patrimonio d i destinazione separato
ed autonomo all ' interno dell'impresa di intermediazione finanziaria che li costituisce,
sono da lla stessa gestiti direttamente attraverso un soggetto responsabile del fondo.
Come anticipato, secondo la giurisprudenza
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i fondi interni non possono essere

considerati centro d'imputazione di diritti e di doveri né, di conseguenza, come soggetti
passivi di i mposta, in q uanto privi dei req uisiti m inimali richiesti dalla normativa fiscale
per avere una soggettività tributaria: per tale motivo, in base alla menzionata
15

In tal senso Cass., sez. un., 1 8 ottobre 1 978. n.4668. nonché Cass. civ. 26 giugno 1 991. n. 720 I .
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"sostitu=ione fiscale " della società di gestione, l'esenzione prevista dal l 'art. 1O, 1) del
D. P. R . n. 633 del 1 972 si appl icherà alle operazioni poste in essere proprio dalla società
di gestione del fondo.

2. 1.2 Gestione di.fo11di chiusi

Come già evidenziato, invece, i fondi pensione contrattua li hanno natura associativa e
costituiscono a pieno titolo un centro di imputazione di rapporti giuridici , tuttavia sono ex
!ege sottoposti alla c.d. "gestione convenzionata" dei soggetti indicati dall'art. 6 d.lgs 124

del 1993 e cioè:
a) soggetti autorizzati all 'esercizio dell'attività di 1.:ui ali 'art. I, comma I , lettera c), della
legge 2 gennaio 199 1 , n. 1 , ov vero soggetti che svolgono la medesima att ività, con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b ) i mprese assi1.:urative di çui all'art. 2 del decreto legislativo 1 7 marzo 1995 , n. 1 74,
mediante rirnrso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella a l kgata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in
uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) società di gestione dei fondi comuni di investimento mobil iare, di cui al titolo I della
legge 23 marzo 1 983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abi litate a
gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti d�d Ministro
del tesoro con proprio decreto tenuto anche 1.:onto dei princìpi fissati dalla legge 2
gennaio 2001, n. I , per l'attività d i gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari.
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A questa fon11a di gestione "indiretta" del fon do pensione chiuso se ne aggiunge una
"diretta" delle proprie risorse secon do le disposizioni delle lettere d) ed e) del primo
comma dell'art. 6 del decreto legislativo 124/1993.
I n particolare, attività di gestione finan ziaria del suo patrimonio che il fondo pensione
può svolgere in via "diretta" è la sottoscrizione e la acquisizione di quote di fondi comuni
di investimento mobi liare chiusi. In tal caso, gli amministratori del fondo pensione
dovranno tuttavia osservare le disposizioni del decreto del M in istro del tesoro 703 dd 2 1
novembre 1996. Si è stabilito che a questa forma di investimento non è permesso
superare la soglia del 20% del patrimon io del fondo pensione né la soglia del 25% del
capitale del fondo comune.
Ancora, il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 124/93 stabilisce le medesime
soglie per la sottoscrizione e 1 'acquisizione di quote di fondi comuni di investimento
immobi l iare chiusi.
Esaurisce la serie della attività di gestione finanziaria che il fondo pensione chiuso può
svolgere in via "diretta" la sottoscrizione o la acqui sizione di azioni o quote di società
immobi liari. E a ciò il fondo pensione p uò provvedere procurando al suo portafoglio
partecipazioni azionarie secondo il regime delle già segnalate disposizioni.
Diversamente

dai

fond i

pens10111.:

"interni".

fondi

pensione

associativi,

indipendentemente dalla fom1a di gestione a c ui sono solloposti (diretta o indiretta), data
la loro veste giuridica, ove soddisfino i requisit i richiesti dalb normativa fiscale, potranno
esser considerati pienamente soggetti passivi d'imposta e, come tali. ad essi sarà
applicato i l regime di esenzione previsto dall'art. 10, I ) del D.P.R. 633 del 1 972.
Al riguardo si pone la q uestione se tutte le operazioni relative alla gestione dei fondi
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pensione godono dell'esenzione, ovvero che l'esenzione sia limitata esclusivamente alle
"commissioni" dei fondi pensione, tali ultime rappresentando i corrispettivi della attività
di gestione posta in essere dal fondo.
Tale assunto potrebbe trovare conferma nella mera interpretazione letterale delle norme,
fondata sul confronto tra la disposizione di esenzione inerente alla "gestione" dei fondi
pensione di cui al comma 1 dell 'art. 1 0 D.P.R. 633 del 1972 ed alcune altre fattispecie
esentate dallo stesso comma 1 , dell'art. 1 0. Da tale confronto di natura testuale, infatti, si
potrebbe desumere che ove il legislatore ha volutQ estendere il beneficio di esenzione lo
ha fatto attraverso il concetto di "operazioni relative a" ( es. azioni e obbligazioni),
limitando al contrario, nei casi di mancato utilizzo di espressioni interpretabili (ed
interpretate nella pratica) in senso estensivo, il beneficio di non applicabilità dell'imposta
alle sole e tassative ipotesi specificamente menzionate e descritte dalla norma di
riferimento.
Tuttavia, in senso opposto, vale constatare che ormai, in seguito alle modifiche introdotte
dal D.Lgs 3 1 3 del 2 settembre 1997 al fine di adeguare la normativa domestica ai principi
di fonte comunitaria, ai fini dell' NA l'area dei servizi finanziari è caratterizzata da un
regime impositivo uniforme di. esonero, con valenza applicativa pressochè generale (ad
esclusione di talune operazioni oggettivamente non riconducibili tra quelle di carattere
creditizio e finanziario sopra accennate, quali, ad esempio i servizi di cassette di
sicurezza): da ciò parrebbe potersi desumere la fondatezza della tesi che sostenga
l'estensione dell'esenzione prevista dall'art. 1 0, 1) del D.P.R. 633 del 1 972 a tutte le
operazioni relative alla gestione dei fondi pensione.
Questa posizione sembrerebbe trovare conferma anche da parte della stessa Agenzia delle
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Entrate che, con circolare 11. 29 del 20 marzo 2001, al par. 3 .3 del capitolo I, è ancora p i ù
esplicita nel sostenere i l carattere estensivo dell'art. 10, I ) del D P R 633 del 1972,
affermando in termini piuttosto generali (anche se obiettivamente non molto precisi ) che
sono esenti da IVA tutte le operazioni attive poste in essere dai f ondi pensione
ndl'esercizio della propr i a attività di gestione.
Dalla no\'clla apportata dal! " a rt. 15 del d.lgs . 47 /2000, deriverebbe, quindi, che le
operazioni di gestione del patrimonio di un fondo pensione rientrano nel regime di
esenzione dell ' I.V.A..

LA PO RTATA DE LL'ESENZIONE IVA PE R I FON DI PENSIONE
CON

PATRI MONIO

INVESTITO

IN

IMMOBILI :

LA

SE PARAZIONE DELLE ATTI VITA'

3. I I.fondi pensiolle con patrimollio in vestito i11 im mobili.

La discipl ina fisca le dei fondi pensione che detengono immobili è limitata a i fond i che,
alla data del 28 aprile 1993 (giorno i n cui è entrato in vigore il d.lgs. 124)
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,

abbiano

ancora il proprio patrimonio direttamente investito in beni immobil i e che, pertanto, non
si siano adeguati alk disposizioni dell 'at1. 6 del d.lgs. 124/93 le quali, alla l ctt. d) del
comma 1 , prevedono che la gestione delle risorse del fondo sia attuata mediante la
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari. nonché di quote di
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Questi tipi di fondi. pertanto, non vanno confusi con I c. d. "vecchi" fondi. ossia I fondi istituiti
alla data del 1 5 novembre 1 992, giorno 1 11 cui è entrata in vigore la legge delega 23 ottobre 1992,
n . 42 1 . Vedi Capitolo III.
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fondi comuni d'investimento immobiliare ch iusi.
Anche per i fondi pensione con patrimonio investito in immobili, la portata
dell'esenzione prevista dall'art. I O, comma l , n. l , del D . P. R . 633 del 1 972, e
determinata da l 1 · interpretazione data al concetto di "gestione dei fondi pensione".
Qualora, in fatti, a tal riguardo venga accolta la tt:si .. restrittiva", con conseguentemente
esenzione per le sole "commission i" del fondo pensione ed assoggettamento ad imposta
delle "restanti" operazion i , il fondo si troverebbe di fronte alla scelta fra applicazione del
pro rata <l i detraib ilità di cui all'art. 1 9-bi s del D.P.R. n. 633 del 1 972 o opzione per la
separazione delle attività ( vedi i11jì-a 4.2 )
Come si vedrà meglio in seguito, la separazione delle attività si rende opportuna qualora
gli acquisti afferenti attività imponi bili presentino una elevata incidenza in modo tale da
consentire potenzial mente una maggiore detrazione d'imposta rispetto all'applicazione
del pro rata.
ln caso di opzione per il regime di separazione delle attività, tuttavia. per le operazioni
imponibili (che consentono una piena detraibilità dell'imposta ) sorgerebbe r ulteriore
problematica relativa agli acquisti con utilizzo c.d. "promiscuo" dal momento che
sarebbe evidentemente probkmatico individuare un criterio certo in base al quale riuscire
ad imputare i n maniera puntuale la percent uak di u t ilizzo propria di ciascun acquisto.
Qualora venga accolta la tesi "estensiva", invece, anche le operazioni attive poste in
essere nell " esercizio dell'attività di gestione dai fondi pensione il c.:u, patrimonio sia
d i rettamente investito in beni immobili saranno considerate esenti Ja ll'imposla sul valore
aggiunto ex art. I O, comma 1 , DPR 633/72, così come novellato dall'art. 1 5 d. lgs.
47/2000).

18

A tal proposito è i nteressante notare che l'attività di locazione degli immobili. nella prassi
comune, viene considerata un'operazione attiva posta i n essere dal fondo pensione
nel l 'esercizio dell'attività di gestione e, pertanto. i relativi canoni . godono del regime
IV A di esenzione in oggetto.

DETRAZIONE

DALL'IMPOSTA

E

D ISPENSA

DAGLI

ADEMPI MENTI IV A
4.1 Detrazione

Come noto, l 'art 19, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972 prevede in via generale che, per
la determinazione dell'imposta dovuta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate, q uello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Orbene, sulla base dell'interpretazione estensiva che sembrerebbe aver adottato il
Ministero delle Finanze con la circolare n. 29 del 20 marzo 2001, secondo cui tutte le
operazioni attive effettuate dal fondo pensione contrattuale o. come si è argomentato,
dalla società promotrice di un fondo pensione aperto sono esenti dall' imposta, è facile
intu ire come la norma sulla detrazione perda essenzialmente di s ignificato relativamente
ai fondi contrattua li. dal momento che questi effettuerebbero in definitiva soltanto
operazioni esenti, con conseguente applicazione di un pro rata di detraibilità pari a zero.
Diversa l ' ipotesi delle società promotrici di fondi pensione "aperti" appartenenti al
"settore bancario", le quali possono ben svolgere a l l ' 1 nterno di tale settore operazioni
escluse dal campo di applicazione del tributo (es. perché carenti del requisito della
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territorialità), operazioni imponibili (es. per restare nell'ambito degli stessi serv izi bancari
la gestione di cassette <li sicurezza), non imponibili (es.finanziamenti a client i esteri non
residenti nella UE), esenti (es. operazioni relative ad azioni e obligazioni) e che, dunque,
saranno chiamate in diversa m isura ad applicare il meccanismo del pro-rata di detraibilità
di cui al richiamato art. 19-bis del D.P. R. n. 633 del 1 972.

4.2 Di.,pensa da ,ulempimellti per le opera;.io11i esemi

L'art. 36 bis del D . P.R. 633 del 1 972 consente ai soggetti che effettuano operazioni esenti
di usu fruire della dispensa di alcuni adempimenti contabili, nella specie fatturazione e
registrazione, relativi alle predette operazion i . fatta salva la indetraibilità assoluta
dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuate.
L'opzione per la dispensa dagli adempimenti contabili si desume dai comportamenti
concludenti del contribuente, il quale è ten uto a comunicare la propria scelta
all'Amministrazione in sede di dichiarazione annuale o in sede di dichiarazione di inizio
attività, ed ha effetto fino a quando non viene revocata e comunque per almeno un
triennio .
Sulla scorta dell'interpretazione estensiva fornita dal Ministero, sembrerebbe chiaro che
un fondo pens ione chiuso. che realizza esclusivamente operazioni esenti, non avrebbe
nessuna ragione per non scegliere l'opzione in esame, considerata la preclusione assoluta
i n ordine all'esercizio della detrazione che i l fondo, per la natura dell'attività esercitata,
già sof frirebbe.
Diversamente, invece, la società promotrice di un fondo pensione aperto potrebbe avere
interesse a seguire il disposto dell'art 36, comma 3, secondo cui i soggetti che esercitano
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più i mprese o più attività (esenti ed imponi bili) nell'ambito della stessa i mpresa hanno
facoltà di optare per l ' appl icazione separata del J ' IV A relativamente ad alcune dell e
attività esercitate (dandone previa com unicazione all ' U fficio). L'appl icazione unitaria e
cumulativa del l ' IVA a tutte le attività esercitate, infatti, potrebbe detem, i nare una
penalizzazione nel la detrazione, q ualora gl i acquisti afferenti attività i mponibil i
presentino una elevata i ncidenza sì da consentire potenzialmente una maggiore detrazione
d'imposta. Per poter avere diritto alla detrazione del l ' IVA relativa agl i acquisti afferenti
operaz1on 1 impun ibili, la nonna però ric h i ede, appunto, che ne venga tenuta contabilità
separata.
Viceversa, ove l 'effetto del l ' applicazione del pro rata di detraibi l ità risultasse
relativamente conveniente, il fondo pensione non avrebbe motivo di optare per la
separazione delle attività.
Per completezza, vale infine segnalare che a i fondi pensione ( sia chiusi che aperti)
i noltre, si rilvela applicabile il disposto del l ' a11. 22, comma 1 , 6) del D.P.R. n. 633 del
1 972, secondo cui l ' emi ssione del la fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal
cliente non oltre i l momento di effettuazione dell 'operazione puichè tale nom,a, attraverso
i l rinvio alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 5, 7 a 9, 1 6 e 22 del l ' art. I O del D.P.R. 633
del 1 972, espressamente inserisce le operazioni dei fondi pensione tra q uelle
appositamente dispensate.
A tal proposito, vale peraltro brevemente ricordare che, per effetto del la modi fica operata
dal l ' art. 3, comma 6 della Legge 1 7 Maggio 2000 n. 7, al menzionato n. 6 dell 'art. 22,
l ' obbligo di emissione del le fatture è esc luso anche nei confronti dei soggetti che
pongano in essere le operazioni esenti richiamate a l di fuori della propria attività tipica.
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V ERU� I CA D E L L'A PPLICABI LITA' D ELL'ESENZIONE I VA I N
CASO D I OUTSO U RCING.
6. 1 ApplicahilitlÌ i11 caso cli out.rn11rci11g
Relativamente alla applicabilità dell ' art. 6, comma I della legge n. 133 del 1999, che
istituisce un regime di esenzione dall ''IVA per le prestazioni Ji servizi di carattere
ausiliario all'attività bancaria rese a società del gruppo bancario da società facenti parte
dello stesso gruppo di appartenenza (analogo regime di esenzione è previsto anche per le
stesse prestazioni di servizi svolte nell 'ambito dei "gruppi assicurativi" e di altri gruppi
societari caratterizzati dalla effettuazione in prevalenza di operazioni esenti da IV A ex
art. 6, comma 3) è opportuno preliminarmente considerare che l'am bito di applicazione
del trattamento di esenzione da IVA è limitato, sotto il profilo soggettivo, alle sole
prestazioni rese da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'art. 60 del d.lgs n .
3 85 del 1993 , i vi incl use l e società strumentali d i cui all 'art . 59, comma 1 . lettera c ) del
predetto decreto, alle società del gruppo medesimo.
Considerato che gli unici fondi pensione dotati di personalità giuridica (fondi
contrattuali) sono costituiti nella forma giuridica di associazione (riconosciuta o meno) o
fondazione, per ciò solo dovrebbe esc 1 udersi I · appl icabilità dell'esenzione prevista dalla
disposizione menzionata (a prescindere dalle eventual i problematiche relative al carattere
imprenditoriale dell'attività svolta dal fondo).
Ove anche fosse superata questa prima obiezione, si dovrebbe, com 11 nque, considerare
che l'art. 6 ter del d. lgs 124 del 1 993 prevede. relativamente alle convenzioni stipulate
dal fondo pensione ch iuso con i mprese di servizio o della .fì11a11ciol i11dusll:\', delle
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apposite prescrizioni intese a prevenire fenomeni di segno negativo derivanti da possibili
appartenenze di gruppo o comunque da possibili situazioni di control lo.
Infatti l'art 6 ter menzionato stabilisce che "che per la sripu!a delle convenzioni di rni
all'artico/o 6, commi 2, 2-his e 3, e al!'arrico!o 6-bis dello stesso decreto, nonché per la
stipula di convenzioni ave11ri ad oggeuo la prestazione di servi:::i a111111inistrativi, i
competenri organismi di lll/1111 i11istrazio11e dei fondi richiedono offerte co11rralfua/i, per
ogni tipologia di servizio offerto. allraverso la forma della pubblicità noti::ia su almeno
due quotidiani _[i-a quelli a 111aggiore di_ffusione 1w::.io11a/e o i11ter11azio11ale, a soggetti che
1 1 011

apparrrngono ad identici gruppi societari e comunque 11011 sono legati. direttamente

o i11direttame111e, da rapporri di controllo".
La previsione citata, dunque, sembrerebbe escludere

1 11 radice la legittimità

dell'esenzione prevista m caso di un outsourcing affidato a società appartenenti al
medesimo gruppo

societario venendo meno

presupposti necessari

a1

fini

dell'applicazione del menzionato art. 6 della Legge n. 1 33 de l 1999.
Per quanto poi concerne l 'applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. I O, comma I,
1 ). D.P.R. 633 del 1972 nei casi <li outsourcing di attività ordinariamente svolte
dal l ' impresa al suo interno (es. affidamento della gestione ed elaborazione dati a società
terze), potrebbe valutarsi l 'operatività dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE con
la nota sentenza del 5 Giugno 1997 (causa C-2195, Data Center), in base ai quali nel
concetto di operazioni "relative" (a titolo meramente esemplificativo ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci che godono dell'esenzione) devono
ritenersi incluse le operazioni effettuate da un centro d 'in formatica se e quando le
medesime presentino un carattere distinto e siano speciliche ed essenziali per la
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realizzazione delle operazioni esenti . Anche i l M i n i stero delle Finanze i tal iano, con la
Risol uzione n. 1 50 del 1 ottobre 1 998, ha sposato questo orientamento i n terpretativo,
affemiando che rientrano nel regime di esenzione non solo le prestazioni oggettivamente
collegate ad operazioni esent i (nel caso di specie la negoziazione di titoli), ma anche
quelle che evidenziano un rapporto di i nterdipendenza funzionale tale da costi tuirne un
presupposto nell 'ambito di una connessione orga n i ca.
Questa tesi, tuttavia, per q uanto specificamente concerne il caso dei fond i pensione,
sembra incontrare d ue si gn i fi cativi ostacol i.
11 primo, di carattere sostanziale riguarda la val utazione del carattere "essenziale" e
"specifico" delle singole operazioni connesse a quelle definite espressamente esenti,
carattere che dovrebbe costituire oggetto di puntuale analisi, condotta caso per caso in
ragione della specificità del l 'attività gestita in outsourci ng, rispetto a quella "mantenuta"
dal I " impresa nel proprio interno. Il secondo, di ordine formale o se si vuole, di nuovo,
testuale, concerne, invece "l 'ambito oggettivo" dell' esenzione, dal momento che, come
più volte ribadito, il legisl atore, nel delineare la fattispecie oggetto del l ' esenzione con
ri feri mento ai fondi pensione, ha ritenuto di non dover prevedere i l concetto di operazioni
"relative", ma solo ed esclusivamente quello di ''gestione". sembrando, dunq ue,
letteralmente escludere dal beneficio tulto q ua n to non riconducibile ( salvo poi stab ilire i l
criterio attraverso c u i veri ficare tale riconduc ibil ità) alla "gestione" medesima .
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