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        On .le 
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Oggetto:  Consultazione su:  Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del 

rendimento del benchmark al netto della tassazione      

Con riferimento al documento in epigrafe (nel seguito, semplicemente, “Schema”, la 

scrivente Associazione nel formulare un sostanziale giudizio positivo circa il fine di definire 

una metodologia uniforme per il calcolo del rendimento netto de benchmarck al fine di 

rendere efficace il confronto fra diverse forme pensionistiche, sottopone a codesta 

spettabile Commissione alcune  osservazioni.  

 Con riferimento alle modalità di determinazione del fattore di nettizzazione c a 

decorrere dall’1.1.2015, andrebbe esplicitato che l’aliquota fiscale pari allo 0,125 oltre 

che ai titoli equiparati si applica anche ai titoli pubblici dei Paesi white list;  

 Nello Schema non si è considerato il caso in cui la forma pensionistica utilizzi come 

parametro di riferimento un rendimento target, fattispecie peraltro ammessa dall’art. 

3, comma 5, del dm n. 166/2014 e dalla delibera Covip del 16 marzo 2012  (art. 4 cc 

4, lett a) e c)). in relazione a questa fattispecie si suggerisce di utilizzare quale fattore 

di nettizzazione l’aliquota del  12,5%, corrispondente a quella applicata alla 

generalità degli strumenti finanziari ad esclusione dei titoli pubblici;  

 Circa il criterio della media ponderata previsto per l’individuazione del fattore di 

nettizzazione nel caso in cui gli indici siano composti da titoli del debito pubblico ed 

equiparati e restanti strumenti finanziari, andrebbe valutata l’opportunità di 

prevedere che, qualora il peso di una delle due tipologie di titoli all’interno dell’indice 

risulti non superiore al 5%, si applicabile, all’intero indice, l’aliquota prevalente., 

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento reputato opportuno, porgiamo i migliori e più cordiali saluti. 

              

Il Presidente 

  (Sergio Corbello)  


