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SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE
Le novità fi scali del risparmio previdenziale e
della sanità integrativa

Milano, 21 aprile | Roma, 22 aprile

09:30-10:00 Registrazione partecipanti
Mefop

10:00-10:40 L’appeal fi scale dei Fondi pensione 
alla luce delle recenti modifi che tributarie
Luigi Ballanti, Mefop (Milano)
Mauro Marè, Mefop (Roma)

10:40-11:20 La tassazione dei rendimenti da titoli 
pubblici (tassati al 12,50%) detenuti da Fondi 
pensione e Casse previdenziali
Flavio De Benedictis, Mefop

11:20-11:40 Coffee break

11:40-12:20 Il nuovo credito di imposta per Fondi 
pensione e Casse previdenziali sugli investimenti 
a medio o lungo termine 
Paolo Pellegrini, Mefop 

12:20-13:00  L’applicazione retroattiva dell’ali-
quota del 20% ai rendimenti del 2014 dei Fondi 
pensione
Flavio De Benedictis, Mefop  

13:00-14:00 Pausa 

14:00-14:40 La deducibilità dei contributi a Fondi 
sanitari alla luce della Risoluzione 107/E/2014
Dott. Eugenio Ruggiero, Studio Visentini 
Marchetti e Associati (Milano)
Prof. Fabio Marchetti, Luiss Guido Carli (Roma)

14:40-15:20 Simulazioni sulla nuova fi scalità della 
previdenza complementare e sul Tfr in busta 
paga
Luca Di Gialleonardo, Mefop

15:20-16:00 Implicazioni della nuova fi scalità sulla 
operatività e sulla documentazione dei Fondi 
pensione
Dott.ssa Lucia Anselmi, Covip

16:00-16:20 Discussione e chiusura lavori

Da gennaio a oggi sono state molte le novità fi scali in 
materia previdenziale: l’incremento della tassazione dei 
rendimenti retroattiva a tutto il 2014, il regime ordinario sul 
Tfr in busta paga e il credito di imposta per gli investimenti 
a medio/lungo termine. 

Nel seminario faremo il punto su questi aspetti con il 
contributo teorico di esponenti del mondo accademico e 
istituzionale. Nel corso della giornata di studio si discuterà, 
inoltre, delle principali novità normative ed interpretative 
in materia di fi scalità degli strumenti di sanità integrativa.

PROGRAMMA 

MILANO 21 APRILE 
Sala De Carlini, Camera del lavoro
Corso di Porta Vittoria, 43 

ROMA 22 APRILE 
Covip
Piazza Augusto Imperatore, 27


