
1

Le prestazioni

anticipate

Anticipazioni, riscatti e R.I.T.A.
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Le anticipazioni

La prestazione TRASVERSALE della Previdenza Complementare

In servizio Cessato dal rapporto Pensionato

Richiedibile dagli iscritti e dai familiari fiscalmente a carico
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Anticipazioni: Le caratteristiche

Modalità e documentazione su «Documento Regolamentazione Anticipazioni»

Acquisto e Ristrutturazione prima 
casa
propria e dei figli

Con almeno 8 anni 
di partecipazione 75%

della 
posizione 

Per “ulteriori esigenze”
Reiterabile non prima di 4 anni dalla 
precedente

Con almeno 8 anni 
di partecipazione 30%

della 
posizione 

Spese sanitarie
a seguito di gravissime situazioni 
proprie, del coniuge e dei figli

75%
della 

posizione 

In qualsiasi momento

ANTICIPAZIONI



4

Le anticipazioni: Fiscalità

MATURATO FINO AL 2006
IMPONIBILE FINO AL 2000 
MATURATO AL NETTO
DEL 50% DEL CONTRIBUTO DIRIGENTE
E RIDUZIONE TFR

IMPONIBILE 2001 - 2006 
CONTRIBUTI DEDOTTI E TFR

ALIQUOTA AUTOCALCOLATA DAL FONDO

TASSAZIONE 
SEPARATA

MATURATO DAL 2007
IMPONIBILE: CONTRIBUTI DEDOTTI E TFR

ALIQUOTA 23%

SPESE SANITARIE 15% riducibile

RITENUTA A 
TITOLO 

D’IMPOSTA

Fiscalità prevista per i Nuovi iscritti
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Le anticipazioni: Reintegro

• può essere TOTALE o PARZIALE

• effettuato in UNICA o PIÙ SOLUZIONI

• riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA

È consentito il REINTEGRO DELL’ANTICIPAZIONE percepita:

Pari alle imposte pagate sull’anticipazione, in proporzione a
quanto reintegrato (applicabile per anticipazioni che abbiano
scontato una ritenuta a titolo d’imposta e per le somme
eccedenti il limite di deduzione fiscale € 5.164,57).
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Riscatti: Cosa succede se il rapporto di lavoro termina prima della pensione?

Cessato dal rapporto

- Mobilità

- CIG                

- Esodo incentivato 
procedura art. 4 L.  92/2012

- Invalidità permanente

- Premorienza
TOTALE

PARZIALE 50% 

IMMEDIATI

DIFFERITI
- Statutario dopo 6 mesi dalla cessazione

- Inoccupazione > 12 mesi < 48 mesi

- Statutario dopo 6 mesi dalla cessazione

- Inoccupazione > 48 mesi
TOTALE

PARZIALE 50% 

FISCALITA’ DIFFERENZIATA
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R.I.T.A.: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Cessato dal rapporto

Rendita Pagamento frazionato

Integrativa Deriva dalla previdenza complementare

Temporanea Finisce all’età della pensione di vecchiaia

Anticipata Prestazione pensionistica prima della pensione di vecchiaia 
Richiedibile anche in caso di titolarità di pensione anticipata (entro 66 Anni e 5 Mesi) 

FISCALITA’: ritenuta a titolo d’imposta del 15% (riducibile)

Cessazione dell’attività lavorativa

5 anni alla previdenza complementare

Almeno 62 anni di età*

20 anni di contribuzione all’INPS

* fruibile anche dai 57 anni se si è stati disoccupati per almeno 24 mesi 

REQUISITI
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Modalità di presentazione e Tempistiche

Tempistiche
Anticipazione per spese sanitarie: Max 3 mesi. 
Tutte le altre tipologie: Max 6 mesi.

Domanda Online
Da Luglio 2022 è possibile compilare e trasmettere
le richieste attraverso l’area riservata

Modulistica cartacea disponibile sul sito del Fondo

Da trasmettere con i relativi allegati via:
• e-mail
• PEC
• Posta ordinaria
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DISCLAIMER E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Lo Studio sui tassi di sostituzione è stato elaborato dalla Funzione Gestione dei rischi di Previndai a scopo 

illustrativo. Le informazioni in esso contenute non sono utilizzabili e/o divulgabili senza il preventivo consenso 

scritto di Previndai.
Lo Studio è stato svolto sulla base di dati:

• INPS (retribuzione media e tasso di crescita delle retribuzioni degli impiegati e dei dirigenti, massimale contributivo INPS, coefficienti di trasformazione in pensione a 70 anni)

• ISTAT (speranza di vita a 65 anni distinta per genere)

• COVIP (aliquote di contribuzione carico azienda e aderente, costi amministrativi e di gestione Finanziaria per I fondi pensione)

• PREVINDAI (aliquote contributive e massimale contributivo f.p. dirigenti e tassi di conversione in rendita a 70 anni, rendimenti attesi dei comparti, tassi swap e inflazione attesa) 

I contenuti di questa presentazione provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da 

Previndai. Ciò non può garantire, comunque, la completezza delle informazioni fornite.

Questo materiale può essere soggetto a modifiche, cambiamenti o integrazioni senza alcun preavviso (incluse, 

senza limitazione alcuna, qualsiasi informazione relativa all'analisi effettuata).
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AVVERTENZA

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I 
“Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa. Tutti i 
documenti informativi del Fondo sono pubblicati sul sito www.previndai.it

http://www.previndai.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

