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… del ricalcalo della liquidazione del Fondo, con trattamento fiscale più favorevole. 
   
 Come già anticipato ai soci in precedenti comunicazioni, stiamo valutando, con la collaborazione dello 
studio Legale Iacoviello, la possibilità di presentare ricorso presso l’Agenzia delle entrate, per la revisione del 
calcolo delle imposte trattenute in occasione della liquidazione del Fondo Pensione . 
 Infatti, in base ad alcuni pronunciamenti di Commissioni Tributarie, nel calcolo dell’imponibile relativo 
all’ammontare liquidato dal Fondo, non si deve tenere conto dell’importo derivante dai contributi versati dal singolo 
iscritto. In pratica – ad esempio – se il fondo ha liquidato “100” ma nel corso della vita lavorativa sono stati pagati 
contributi a carico del dipendente per “10” l’imponibile, su cui calcolare l’imposta, non dovrà essere 100, bensì “90”. 
 
 La vertenza può essere intrapresa da tutti i soci che hanno ottenuto la liquidazione del Fondo e deve essere 
avviata entro 48 mesi dalla data di liquidazione  
 
 La novità rispetto a quanto fin qui anticipato riguarda la documentazione da produrre, ed in particolare al 
fatto che in sostituzione della copia delle buste paga, possiamo produrre copia dell’Estratto Conto INPS (sito INPS, 
servizi on line – Posizione assicurativa – Estratto conto) dove sono documentati gli imponibili previdenziali delle 
somme percepite anno per anno in base alle quali calcolare i contributi versati al Fondo Pensioni della CARIVE da 
dedurre dall’imponibile oggetto di tassazione fiscale. 
 Per intraprendere il ricorso bisogna compilare la domanda di cui all’allegato 1, corredandola con la 
documentazione di cui all’allegato 2 (documenti disponibili nel nostro sito). 
 Sarà poi necessario sostenere le spese legali che ammontano ad € 124,00 per spese fisse più il 10% 
dell’eventuale rimborso di tassazione riconosciuto. 
 Nei prossimi giorni i soci interessati potranno contattare la nostra associazione per fissare un  
appuntamento per l’assistenza nella compilazione della domanda e per la predisposizione della documentazione 
richiesta. 
 
...della Polizza malattie/infortuni  
 
 A tale proposito rammentiamo che l' ”anno assicurativo” decorre dal 1 ottobre e ha termine il 30 settembre 
dell'anno successivo. Tra le richieste di rimborso che ci pervengono nel quarto trimestre dell'anno solare ve ne sono 
alcune di competenza del passato anno assicurativo ed altre del nuovo. L'inoltro cumulativo da parte di un singolo 
nominativo in unica richiesta, provoca confusione, maggior lavoro da parte nostra, ritardo nell'invio a Generali, che 
si tramuta quindi in “ulteriore” ritardo nel pagamento dei rimborsi stessi. Si raccomanda, pertanto, di provvedere ad 
invii separati, a seconda dell'esercizio di competenza.  
 
...delle festività Natalizie 
 
 E' oramai prossimo il Natale 2012 e ci avviciniamo al nuovo anno 2013! A tutti Voi e alle Vostre Famiglie, il 
più fervido augurio di buone Feste e...SERENITA'! 

 
  
 Cordiali saluti. 
 
   

IL PRESIDENTE 
           (Paolo Bertolini) 
  


