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Quando è lo stesso Tribunale federale a 
indicare al contribuente la via percorribile 
per un notevole risparmio d’imposta

Sentenza del Tribunale federale, del 18 giugno 2015, X contro 
Camera di diritto tributario del Canton Ticino, n. 2C_467/2015 e 
n. 2C_468/201, in: RDAF 2015 II, pagine 100-106.

Deduzioni – riscatto anni di assicurazione nel 2. Pilastro – 
riscossione di un capitale della previdenza vincolata (pilastro 3a) 
poco dopo – elusione d’imposta esclusa – articoli 33 capoverso 1 
lettera d LIFD e 3 capoverso 1 e 2 lettera b OPP3, 9 capoverso 2 
lettera d LAID e 32 capoverso 1 lettera d LT

1.
Considerazioni introduttive
Secondo gli articoli 33 capoverso 1 lettera d della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) e 32 capoverso 1 
lettera d della Legge tributaria ticinese (di seguito LT), dal reddito 
imponibile sono deducibili i versamenti, premi e contributi legali, 
statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni 
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle 
istituzioni di previdenza professionale.

Tra questi rientrano non soltanto i contributi obbligatori, 
ma anche quelli volontari, che gli statuti o il regolamento di 
previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento 
dell’entrata in un istituto di previdenza, l’articolo 9 della Legge 
federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per 
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito LFLP) garantisce 
espressamente al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte 
le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto di assicu-
razione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie, 
dovute per esempio a un’interruzione dell’attività professionale 
oppure ad un aumento del salario, sia lacune future, in vista di 
un pensionamento anticipato.

Il diritto alla deduzione è tuttavia subordinato all’assenza degli 
estremi di un’elusione fiscale. Il 1. gennaio 2006, in occasione 
della prima revisione della Legge federale sulla previdenza pro-
fessionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 1982 (di 
seguito LPP) è stato inoltre introdotto l’articolo 79b capoverso 
3 LPP, secondo cui “le prestazioni risultanti dal riscatto non possono 
essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima 
della scadenza di un termine di tre anni”. Con la genesi di un criterio 
oggettivo, si è così cercato di porre fine a – o perlomeno limitare 

sensibilmente – tutte quelle manovre atte ad aggirare gli obiet-
tivi della previdenza professionale al fine di conseguire vantaggi 
fiscali attraverso l’utilizzo abusivo del conto previdenziale[1].

La tendenza è oggi quella di spostare simili abusi fiscali nel 
campo della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), la 
quale non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 79b 
capoverso 3 LPP. Per contrastare i contribuenti che non si limi-
tano all’utilizzo della previdenza professionale (2. pilastro), ma 
architettano una giusta combinazione fra riscatti di anni con-
tributivi (pienamente deducibili) e il versamento di prestazioni 
in capitale (imponibili con l’aliquota privilegiata degli articoli 38 
LIFD e LT) provenienti dalla previdenza individuale, all’autorità 
di tassazione non resta quindi che fare capo nuovamente alla 
clausola generale dell’elusione fiscale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’elusione 
fiscale è data quando: (i) la forma giuridica scelta dal contri-
buente appare insolita, inadeguata o singolare e comunque del 
tutto inappropriata allo scopo economico perseguito; (ii) occorre 
ammettere che questa scelta sia stata fatta abusivamente nel 
solo intento di risparmiare imposte che sarebbero dovute qua-
lora i rapporti giuridici in questione fossero configurati in modo 
adeguato; (iii) se fosse accettato dall’autorità fiscale, il proce-
dimento adottato condurrebbe effettivamente a un risparmio 
d’imposta rilevante. L’onere della prova in merito al sussistere di 
un’elusione fiscale ricade sul fisco e non sul contribuente. Spetta 
quindi all’autorità di tassazione procedere ad un attento esame 
delle sue condizioni oggettive e soggettive.
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Il Tribunale federale, con una sentenza del 18 giugno 2015 
inaspettata poiché contraria agli sviluppi legislativi e giurispru-
denziali sul prelevamento dell’avere di vecchiaia in forma di 
capitale, ha reso quantomeno più difficile la lotta contro gli abusi 
fiscali perpetrati con l’utilizzo della previdenza individuale vinco-
lata. Ha infatti negato l’esistenza di un’elusione fiscale malgrado 
la ristretta vicinanza temporale tra il riscatto degli anni contribu-
tivi e il prelievo della prestazione in capitale, che ha permesso al 
contribuente di ottenere un notevole risparmio di imposte. 

2.
La fattispecie sotto esame
Dal 1. agosto 2005 il dottor X è affiliato alla Fondazione di 
previdenza “FP” (2. pilastro). Nel corso del 2007 il dottor X ha 
versato alla stessa un importo di 140’000 franchi a titolo di 
riscatto di anni contributivi, oltre ad un importo di 6’365 franchi 
alla Fondazione di previdenza “FP3” (pilastro 3a). Il 19 marzo 
2008 ha invece riscosso una prestazione in capitale di 200’000 
franchi dalla Fondazione di previdenza “FP3” che, secondo 
quanto notificato dalla stessa, gli è stata erogata per la promo-
zione della proprietà d’abitazione.

Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2007, durante il quale 
X e sua moglie M erano illimitatamente imponibili nel Cantone 
Ticino, il contribuente ha fatto valere in deduzione, tra le altre,  
anche l’importo di 140’000 franchi versato alla sua cassa pen-
sione. Con decisione di tassazione del 13 giugno 2012 detta 
deduzione è stata tuttavia negata.

Il dottor X ha quindi impugnato la suddetta decisione, con 
reclamo del 12 luglio 2012, per mezzo del quale veniva fatto tra 
l’altro valere che il prelievo relativo al pilastro 3a non aveva alcun 
influsso sulla deducibilità del versamento relativo al 2. pilastro. 
L’autorità fiscale ha respinto tale tesi, rinviando direttamente 
all’articolo 79b capoverso 3 LPP: “Nel caso in esame il contribuente 
ha versato l’importo di 140’000 franchi quale riscatto di anni di 
assicurazione 2. pilastro in data 5 novembre 2007 e ha effettuato 
un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione 
di 200’000 franchi dal 3. pilastro A in data 19 marzo 2008. Tenuto 
conto di quanto precede, la deduzione richiesta dell’importo di 
140’000 franchi non può essere ammessa”.

3.
La sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale 
d’appello del Cantone Ticino
Anche se solo nel risultato, la decisione su reclamo è stata 
successivamente condivisa dalla Camera di diritto tributario del 
Tribunale d’appello, con sentenza del 14 aprile 2014. I giudici 
cantonali, pur essendosi anch’essi soffermati sull’articolo 79b 
capoverso 3 LPP, non hanno infine applicato questa norma, 
trattandosi di una fattispecie che toccava sia il 2. pilastro che 
la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e non rientrava 
pertanto nel suo campo di applicazione[2].

La Corte cantonale ha però ritenuto che fossero adempiuti i 
presupposti per il riconoscimento di un’elusione fiscale. A tale 
conclusione è giunta fondandosi sull’articolo 3 capoverso 2 
lettera b dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali 
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (di seguito 
OPP 3), che codifica precise regole per trasferire i fondi dalla 

previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) alla previdenza 
professionale (2. pilastro). Quello disciplinato dall’articolo 3 
capoverso 2 lettera b OPP 3 è infatti un caso di libero passaggio, 
che non comporta la scadenza della prestazione di vecchiaia. 
Il contribuente avrebbe quindi potuto chiedere il trasferimento 
diretto dell’importo di 140’000 franchi, in neutralità fiscale, limi-
tandosi a farsi versare una prestazione in capitale dal pilastro 
3a, destinata alla riduzione del mutuo ipotecario sull’abitazione 
primaria, di soli 60’000 franchi (200’000 − 140’000 = 60’000 
franchi). Una simile scelta, fatta appena quattro mesi dopo 
aver versato l’importo di 140’000 franchi nella cassa pensione 
per il riscatto di anni di contributi, è indubbiamente atta a 
conseguire un importante risparmio d’imposta. Così facendo, il 
contribuente ha infatti potuto dedurre dal reddito imponibile la 
somma di 140’000 franchi, beneficiando nel contempo dell’im-
posizione agevolata con riguardo alla prestazione in capitale di 
200’000 franchi.

I giudici cantonali hanno quindi concluso che fosse lecito 
supporre che l’intenzione del contribuente non fosse quella di 
trasferire i fondi nella previdenza professionale, bensì di incassare 
la prestazione in capitale, di sottoporla all’imposizione agevolata 
prevista dalla legge e di chiedere poi la deduzione dal reddito 
imponibile dell’importo versato alla cassa pensione. In altri 
termini, la scelta del contribuente di non conformarsi a quanto 
previsto dall’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3 si palesava 
come un tentativo di elusione fiscale, per cui la deduzione richie-
sta dell’importo di 140’000 franchi non è stata ammessa.

4.
La sentenza del Tribunale federale
Il dottor X e sua moglie M hanno impugnato il giudizio 
cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico davanti 
al Tribunale federale, postulandone l’annullamento rispet-
tivamente la riforma. Come nelle sedi cantonali, i ricorrenti 
domandano nuovamente il riconoscimento della deduzione di 
140’000 franchi in questione e il ricalcolo della tassazione.

Pur prendendo atto della vicinanza temporale tra il riscatto 
degli anni contributivi (novembre 2007) e il prelievo dal pilastro 
3a (marzo 2008), così come del risparmio fiscale ottenuto dai 
ricorrenti, l’Alta Corte ha negato l’esistenza degli elementi 
necessari per il riconoscimento di un’elusione fiscale, soffer-
mandosi su argomentazioni formali senza apparentemente 
prendere in considerazione la stretta relazione esistente fra 
la previdenza professionale e quella individuale vincolata, 
perdendo così di vista l’obiettivo principale che deve rimanere 
quello di un’efficace lotta contro gli innumerevoli abusi fiscali 
perpetrati nell’ambito dei riscatti di anni di assicurazione seguiti 
poco tempo dopo dal pagamento di una prestazione in capitale.

La decisione dei giudici federali si fonda sostanzialmente sulla 
lettera b dell’articolo 3 capoverso 2 OPP 3, che sembrerebbe 
vincolare la possibilità di utilizzare la previdenza individuale 
vincolata per riscattare degli anni contributivi e quindi colmare 
delle lacune nel 2. pilastro alla circostanza che il rapporto di pre-
videnza relativo al pilastro 3a venga nel contempo sciolto, ciò 
che non sarebbe stato manifestamente il caso nella fattispecie 
sotto esame. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale, 
infatti, la lacuna contributiva colmata nel 2007 ammontava a 
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140’000 franchi mentre l’importo a disposizione nel pilastro 3a 
era per lo meno pari a quello successivamente ritirato, ovvero 
di 200’000 franchi, ragione per la quale il versamento diretto 
dal pilastro 3a al 2. pilastro dell’importo di 140’000 franchi non 
costituirebbe affatto una reale opzione.

A tale conclusione si potrebbe contrapporre la diversa opi-
nione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), 
nemmeno presa in considerazione dai giudici federali. La sua 
interpretazione dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3 è 
decisamente meno restrittiva, tanto è vero che ammette la 
possibilità di un trasferimento anche solo parziale dalla pre-
videnza individuale vincolata alla previdenza professionale in 
senso stretto, senza quindi la necessità di sciogliere il rapporto 
di previdenza. Ciò che si giustifica in particolar modo per non 
discriminare i contribuenti che dispongono di un solo pilastro 
3a nei confronti di coloro che invece ne cumulano diversi e 
possono conseguentemente sciogliere più facilmente l’uno 
o l’altro rapporto di previdenza[3]. Ma anche senza scomo-
dare la prassi in ambito di assicurazioni sociali, la sentenza in 
discussione non convince.

5.
Una sentenza difficile da digerire
La sentenza del Tribunale federale lascia più di un punto inter-
rogativo, soprattutto alla luce dell’introduzione di un’apposita 
norma antielusiva nell’ambito della previdenza professionale 
del 2. pilastro. Come anticipato in entrata, l’articolo 79b capo-
verso 3 prima frase LPP ha notevolmente rafforzato la lotta 
contro i numerosi abusi fiscali legati al versamento di contributi 
di riscatto deducibili con pieno effetto sull’aliquota, prevedendo 
un termine di attesa imperativo di tre anni entro il quale non è 
possibile richiedere una prestazione in capitale, indipendente-
mente da qualsiasi considerazione di carattere soggettivo.

Il rischio è oggi quello di assistere ad altri tipi di abusi fiscali, 
che toccano non soltanto il 2. pilastro ma anche la previdenza 
individuale vincolata e che non rientrano pertanto nel campo 
di applicazione dell’articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP. 
Letta in questi termini, la sentenza del Tribunale federale 
potrebbe essere interpretata quale alternativa “legale” per 
combinare il riscatto di anni contributivi con il versamento 
di una prestazione in capitale, senza doversi preoccupare 
della clausola generale dell’elusione fiscale né tantomeno 
del termine imperativo di tre anni previsto dalla legge sulla 
previdenza professionale. Se così fosse, risulterebbe sin troppo 
facile combinare, per esempio, il versamento anticipato della 
previdenza individuale vincolata ai fini della promozione della 
proprietà d’abitazione (articolo 3 capoversi 3 e 4 OPP 3) con 
il riscatto di anni di contributi nella previdenza professionale. 
Oppure ancora il pagamento di prestazioni di vecchiaia del 
pilastro 3a – le quali possono essere richieste al più presto 
cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della 
rendita AVS (articolo 3 capoverso 1 OPP 3) – con il riscatto di 
anni di contributi nella cassa pensione.

La decisione del Tribunale federale si allontana dalla via 
tracciata dalla norma antielusiva dell’articolo 79b capoverso 
3 prima frase LPP, il cui termine di attesa di tre anni va inter-
pretato come un periodo minimo, previsto dalla legge, per 

migliorare la propria previdenza[4], ma anche dalla sua stessa 
giurisprudenza. Che le disposizioni sull’imposizione agevolata 
delle prestazioni in capitale della previdenza, da un lato, e quelle 
sulla deducibilità dei contributi per il riscatto di anni di assicu-
razione nel 2. pilastro, dall’altra, si prestino a manovre elusive 
è un fatto noto e indiscusso. Partendo da questo presupposto, 
la giurisprudenza federale ha ripetutamente posto l’accento 
sull’elemento temporale, considerando che il riscatto di anni di 
assicurazione seguito poco tempo dopo dal pagamento di una 
prestazione in capitale rappresenta un comportamento inso-
lito, che non mira a migliorare la copertura previdenziale bensì 
a conseguire un risparmio d’imposta[5]. In una recente sen-
tenza del 15 gennaio 2015, l’Alta Corte ha inoltre confermato 
che nell’ambito della previdenza professionale deve prevalere 
una visione consolidata (konsolidierte Betrachtungsweise).  
Il capitale previdenziale costituisce infatti un’entità unica e 
come tale va considerato nel suo complesso, indipendente-
mente dall’esistenza di una o più polizze assicurative.

Riferendosi all’articolo 79b capoverso 3 prima frase LPP ed alla 
sua finalità antielusiva, i giudici federali hanno quindi concluso 
che il termine di attesa di tre anni vale anche per i contribuenti 
affiliati a diversi istituti di previdenza, che intraprendono un 
prelevamento dall’uno e procedono a un riscatto nell’altro[6].

La sentenza qui in discussione sembra invece dare meno peso 
alla vicinanza temporale tra il riscatto degli anni contributivi e 
il prelievo della prestazione in capitale, contestando alla Corte 
cantonale di non avere dimostrato l’uso del conto previden-
ziale quale semplice “contocorrente” senza impatto alcuno sulla 
copertura assicurativa. Il fatto che nella presente fattispecie 
non sia stata ritirata la medesima somma riscattata pochi mesi 
prima non ci sembra decisivo. Del resto la deduzione contestata 
riguardava proprio l’importo di 140’000 franchi versato a titolo 
di riscatto di anni contributivi e non l’intero importo ritirato dal 
pilastro 3a di 200’000 franchi. Quand’anche il riscatto di anni 
contributivi avesse parzialmente migliorato la copertura assi-
curativa del contribuente, nello spazio di appena quattro mesi 
lo stesso ha di fatto rinunciato allo stesso importo a disposi-
zione nel pilastro 3a, per cui ci sembra assai difficile sostenere 
che il suo scopo era quello di colmare delle lacune previdenziali 
e non invece quello di conseguire un ingiustificato risparmio 
d’imposte. Soprattutto alla luce del nuovo termine di attesa di 
tre anni che, seppure valido nel solo ambito della previdenza 
professionale in senso stretto, rappresenta quantomeno un 
periodo indicativo per poter effettivamente migliorare l’intera 
copertura assicurativa.
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6.
La necessità di una visione consolidata anche tra 2. pila-
stro e pilastro 3a
Per combattere efficacemente gli abusi fiscali in relazione al 
riscatto di anni di contributi di assicurazione non sembrano 
esserci alternative all’applicazione di una visione consolidata 
tra 2. pilastro e pilastro 3a, tanto più se si considera che la 
legislazione federale sulla previdenza professionale tende a 
porre sul medesimo piano 2. pilastro e pilastro 3a.

La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è in realtà 
una previdenza di carattere collettivo. L’articolo 82 LPP ammette 
tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche 
i contributi “per altre forme previdenziali riconosciute che servono 
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.  
Il secondo capoverso dell’articolo 82 LPP attribuisce al Consiglio 
federale la competenza di determinare, in collaborazione con i 
Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione 
alla deduzione dei contributi. L’articolo 1 OPP 3 prevede due 
forme di previdenza riconosciute, note per l’appunto con il 
nome di pilastro 3a:

a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assi-
curazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di capitale e di 
rendite sulla vita o in caso d’invalidità o di morte, comprese eventuali 
assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di 
invalidità, che:
aa) sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto alla 

sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione 
di diritto pubblico secondo l’articolo 67 capoverso 1 LPP e

ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione 
bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevoca-
bilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da 
un’assicurazione di previdenza rischio.

L’esistenza di una stretta relazione fra la previdenza pro-
fessionale e quella individuale vincolata è pacifica. Non si 
spiegherebbe altrimenti perché la legislazione federale sulla 
previdenza professionale ammetta la possibilità di un tra-
sferimento diretto dall’istituto di previdenza del pilastro 3a 

all’istituto di previdenza del 2. pilastro in neutralità fiscale. 
A ulteriore riprova del loro stretto legame non va nemmeno 
dimenticato che per determinare la misura dei riscatti ammessi 
nel 2. pilastro, si tiene conto anche della previdenza individuale 
vincolata. Secondo l’articolo 60a capoverso 2 dell’Ordinanza 
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l’invalidità (OPP 2), infatti, l’importo massimo della somma 
d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in 
cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei con-
tributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire 
dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3.  
Il limite è cioè costituito dal cosiddetto “piccolo” pilastro 3a, 
riservato ai salariati e agli indipendenti che sono affiliati ad 
un’istituzione di previdenza secondo l’articolo 80 LPP.

7.
Conclusioni
Negare, come fa il Tribunale federale, l’esistenza di un’elusione 
fiscale malgrado la chiara vicinanza temporale tra il riscatto 
degli anni contributivi e il prelievo dal pilastro 3a della medesima 
somma significa non soltanto legittimare un considerevole 
risparmio di imposte – nella fattispecie quantificato in oltre 
44’000 franchi – ma anche il carattere insolito di un riscatto 
di anni contributivi seguito poco tempo dopo da un prelievo 
anticipato a titolo di promozione della proprietà abitativa. 

Così facendo, il contribuente può dedurre due volte l’importo 
di 140’000 franchi dal reddito imponibile: una prima volta 
quando viene versato nel pilastro 3a e una seconda volta 
quando viene utilizzato per riscattare le lacune nell’ambito del 
2. pilastro[7]. Già per questa ragione ci sembra difficile poter 
negare l’esistenza di un’elusione fiscale. Senza dimenticare 
infine che gli ultimi sviluppi legislativi (con l’introduzione di un 
termine di attesa imperativo di tre anni) e giurisprudenziali 
attribuiscono un peso determinante al fattore temporale, che 
è invece stato considerato inaspettatamente marginale nella 
sentenza del 18 giugno 2015.
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