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LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 
((G.U. 29 dicembre 2017 n. 302 Suppl. 
Ordinario n. 62) 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

 
la seguente legge: 
 

Art. 1. 
 
1. - 72. (omissis) 
 
73. All’articolo 1, comma 89, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: “b-bis) quote di prestiti, di 
fondi di credito cartolarizzati erogati od 
originati per il tramite di piattaforme di prestiti 
per soggetti finanziatori non professionali, 
gestite da società iscritte nell'albo degli 
intermediari finanziari tenuto dalla Banca 
d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, da istituti di pagamento rientranti nel 
campo di applicazione dell'articolo 114 del 
medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti 
vigilati operanti nel territorio italiano in quanto 
autorizzati in altri Stati dell'Unione europea”. 
 
74. – 155. (omissis) 
 
156. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano 
le disposizioni concernenti la deducibilità dei 
premi e contributi versati e il regime di 
tassazione delle prestazioni di cui al decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
risultano iscritti a forme pensionistiche 
complementari, le disposizioni concernenti la 
deducibilità dei contributi versati e il regime di 
tassazione delle prestazioni di cui al decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono 
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per 
i medesimi soggetti, relativamente ai montanti 

delle prestazioni accumulate fino a tale data, 
continuano ad applicarsi le disposizioni 
previgenti. 
 
157. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, 
recante “Trattamento di fine rapporto e 
istituzione dei fondi pensione dei pubblici 
dipendenti”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come 
modificato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 
23 maggio 2001, nei confronti del personale di 
cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto 
successivamente alla data del 1° gennaio 2019 
è demandata alle parti istitutive dei fondi di 
previdenza complementare la 
regolamentazione inerente alle modalità di 
espressione della volontà di adesione agli 
stessi, anche mediante forme di silenzio-
assenso, e la relativa disciplina di recesso del 
lavoratore. Tali modalità devono garantire la 
piena e diffusa informazione dei lavoratori 
nonché la libera espressione di volontà dei 
lavoratori medesimi, sulla base di direttive 
della Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP). 
 
158. – 167. (omissis) 
 
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dai 
seguenti: 
“4. Ai lavoratori che cessino l’attività 
lavorativa e maturino l’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio 
di appartenenza entro i cinque anni successivi, 
e che abbiano maturato alla data di 
presentazione della domanda di accesso alla 
rendita integrativa di cui al presente comma un 
requisito contributivo complessivo di almeno 
venti anni nei regimi obbligatori di 
appartenenza, le prestazioni delle forme 
pensionistiche complementari, con esclusione 
di quelle in regime di prestazione definita, 
possono essere erogate, in tutto o in parte, su 
richiesta dell’aderente, in forma di rendita 
temporanea, denominata “Rendita integrativa 
temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal 
momento dell’accettazione della richiesta fino 
al conseguimento dell’età anagrafica prevista 
per la pensione di vecchiaia e consistente 
nell’erogazione frazionata di un capitale, per il 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART109
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART109
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140995ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140995ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146168ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146168ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART12


 __________________________________________Legge 27 dicembre 2017 n. 205 

periodo considerato, pari al montante 
accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in 
rendita e in capitale del montante residuo non 
rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di 
rendita integrativa temporanea anticipata. 
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è 
riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino 
inoccupati per un periodo di tempo superiore a 
ventiquattro mesi e che maturino l’età 
anagrafica per la pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza entro i 
dieci anni successivi. 
4-ter. La parte imponibile della rendita 
anticipata di cui al comma 4, determinata 
secondo le disposizioni vigenti nei periodi di 
maturazione della prestazione pensionistica 
complementare, è assoggettata alla ritenuta a 
titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento 
ridotta di una quota pari a 0,30 punti 
percentuali per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A 
tal fine, se la data di iscrizione alla forma di 
previdenza complementare è anteriore al 1° 
gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 
2007 sono computati fino a un massimo di 
quindici. Il percettore della rendita anticipata 
ha facoltà di non avvalersi della tassazione 
sostitutiva di cui al presente comma facendolo 
constare espressamente nella dichiarazione dei 
redditi; in tal caso la rendita anticipata è 
assoggettata a tassazione ordinaria. 
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA 
sono imputate, ai fini della determinazione del 
relativo imponibile, prioritariamente agli 
importi della prestazione medesima maturati 
fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte 
eccedente, prima a quelli maturati dal 1° 
gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e 
successivamente a quelli maturati dal 1° 
gennaio 2007. 
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 
4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti 
pubblici che aderiscono alle forme 
pensionistiche complementari loro destinate»;  
b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), l’ultimo 
periodo è soppresso. 
 
169. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;  
b) al comma 192, dopo le parole: “che 
accedono a RITA” sono inserite le seguenti: 

“di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. 
 
170. (omissis)  
 
171. Salva diversa volontà del lavoratore, 
quando la contrattazione collettiva o specifiche 
disposizioni normative disciplinano il 
versamento a fondi pensione negoziali di 
categoria operanti su base nazionale di 
contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di 
finanziamento di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale 
versamento è effettuato nei confronti dei fondi 
pensione negoziali territoriali di riferimento 
ove esistenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, anche in caso di lavoratori che 
non abbiano destinato il proprio trattamento di 
fine rapporto (TFR) alla previdenza 
complementare. Qualora il lavoratore sia 
invitato, per effetto di una disposizione 
normativa o contrattuale, ad esprimere una 
scelta circa la destinazione del contributo 
aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per 
l’individuazione del fondo si applicano i criteri 
previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un 
fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o 
territoriale, nel qual caso il contributo 
aggiuntivo affluisce automaticamente alla 
posizione già in essere. 
 
172. Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i fondi pensione 
negoziali territoriali devono adeguare il proprio 
ordinamento per dare attuazione alle 
disposizioni previste dal comma 171. Decorso 
tale termine, i versamenti aggiuntivi sono 
comunque effettuati secondo quanto stabilito 
dal comma 171. Prima della scadenza del 
predetto termine, i fondi pensione negoziali 
nazionali assicurano comunque la portabilità 
automatica dei flussi contributivi aggiuntivi 
accantonati con riferimento alle posizioni di 
lavoratori che già destinano a fondi pensione 
negoziali territoriali il TFR o contributi 
ordinari a carico del lavoratore o del datore di 
lavoro. 
 
173. La forma pensionistica complementare 
residuale istituita presso l’INPS, di cui 
all’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla 
data determinata con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
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il Ministro dell’economia e delle finanze, 
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
174. Con il medesimo decreto di cui al comma 
173, sentite le organizzazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale dei diversi 
comparti del settore privato, è individuata la 
forma pensionistica alla quale far affluire le 
quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista 
dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), 
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
Tale forma pensionistica è individuata tra le 
forme pensionistiche negoziali di maggiori 
dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di 
un assetto organizzativo conforme alle 
disposizioni dell’articolo 8, comma 9, del 
citato decreto legislativo n. 252 del 2005. 
 
175. Alla forma pensionistica di cui al comma 
174 sono altresì trasferite le posizioni 
individuali costituite presso la forma 
pensionistica complementare di cui al comma 
173, esistenti alla data di soppressione della 
stessa, secondo modalità stabilite con il 
medesimo decreto di cui al comma 173, sentita 
la COVIP. 
 
176. Con efficacia dalla data di decorrenza 
determinata con il decreto di cui al comma 
173: 
a) all’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 
3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, le parole: “alla forma pensionistica 
complementare istituita presso l’INPS” sono 
sostituite dalle seguenti: “alla forma 
pensionistica complementare individuata con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentite le 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale dei diversi 
comparti del settore privato”;  
b) sono abrogati: 
1) l’articolo 9 del decreto legislativo 5 
dicembre 2005, n. 252;  
2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, 
recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 
765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Procedure di espressione della volontà del 
lavoratore circa la destinazione del TFR 
maturando e disciplina della forma 
pensionistica complementare residuale presso 

l’INPS (FONDINPS)”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007. 
 
(omissis) 
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