
Spett.le Fondo Pensioni 
______________________________ 
______________________________ 

          
 
Oggetto: certificazione dei dati fiscali su prestazione in capitale ai fini del rimborso delle maggiori 

imposte ex sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 13642 del 22/06/2011 e 
Risoluzione Agenzia Entrate n° 102/E del 26/11/2012  

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________ il ______________  
e residente in ___________________________________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________________________________  
essendo stato aderente a codesto Spettabile Fondo Pensioni ed avendo infine, al termine del 
periodo di adesione, percepito la propria posizione in forma capitale nel periodo 
________________________ con la presente 

 

RICHIEDE 
 

Il rilascio di idonea dichiarazione utile al fine di poter presentare istanza di rimborso a seguito della 
sentenza richiamata in oggetto. 
In particolare, di conseguenza, si richiede che la dichiarazione contenga in ogni caso i seguenti 
elementi: 

 attestazione della qualifica di “vecchio iscritto” a previdenza complementare e/o data di prima 
adesione alla previdenza complementare in base alla quale codesto fondo ha proceduto alla 
liquidazione con qualifica di vecchio iscritto; 

 suddivisione delle ritenute effettuate da codesto Fondo Pensione in qualità di sostituto 
d’imposta in relazione al montante maturato al 31/12/2000, con ripartizione del montante e 
dell’imposta trattenuta fra: 
o parte relativa alla somma dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro,  
o parte relativa  a rendimenti netti maturati; 

 che i rendimenti maturati sono tutti derivanti da effettivo investimento delle risorse sul mercato  
dei capitali finanziari; in caso contrario la suddivisione fra: 
o la parte investita sul mercato dei capitali finanziari, 
o la parte restante non investita su tale mercato, in tal caso con suddivisione delle imposte 

sul rendimento fra le due parti. 
 che il sostituto d’imposta non può o non intende procedere in autonomia alla riliquidazione delle 

imposte trattenute a valere sulla mia posizione. 
Resto in attesa di Vostro cortese urgente riscontro alla presente, che potrete inoltrare all’indirizzo 
indicato in calce. 
A tal fine autorizzo infine, ai sensi delle vigenti normative di legge, con particolar riferimento alla 
normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, a recapitare l’attestazione agli 
indirizzi fisici od email ivi indicati. 
 
Distinti saluti. 
    
Luogo e data _____________________ , _____________ 
Firma ____________________________________ 
 
 
Allegati: 
• Fotocopia documento di identità e codice fiscale 
 
RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA PRATICA: 
Signor/ra _________________________________ 
Indirizzo  _______________________________________________________________________ 
Recapito telefonico: _____________________ 
Recapito email a cui si potrà indirizzare l’attestazione: ________________________ 


