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Parliamo dei Premi di produttività 
aziendale che, nei limiti e alle con-
dizioni fissate dalla legge, il lavo-
ratore ha facoltà di utilizzare 
quale contribuzione alla previ-
denza complementare usufruen-
do di particolari vantaggi fiscali. 
Della possibilità per chi ha diritto 
al pensionamento anticipato Inps 
(Ape) di accedere, presso il fon-
do pensione di appartenenza, a 
una Rendita integrativa transitoria 
anticipata (Rita) a valere sull’ac-
cantonamento previdenziale ma-
turato. Infine, una diversa fonte 
legislativa (decreto legge 189/16 
convertito in legge 229/16) ha 
disposto in materia di Anticipazio-
ni un regime transitorio in deroga 
con fiscalità agevolata a favore 
di iscritti residenti in aree interes-

In più occasioni il Fondo Mario 
Negri aveva espresso il convin-
cimento che le forme di previ-

denza complementare dovessero 
essere oggetto di maggiore atten-
zione da parte del legislatore, 
considerando l’opportunità di 
accrescerne, utilizzando anche 
la leva fiscale, il ruolo di riferi-
mento per l’impiego e l’utilizzo 
del risparmio previdenziale desti-
nabile dai lavoratori a copertura 
e sostegno dei bisogni che nel 
tempo le vicende naturali o im-
previste dei rapporti di lavoro o 
altre cause fanno emergere.Sono 
andate in questa direzione alcu-
ne previsioni della legge di bilan-
cio per il 2017 (11/12/2016, n. 
232) collegate con il welfare 
aziendale.

RITA, ANTICIPAZIONI  
E PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Nuove norme in materia di previdenza complementare per accedere  
alla rendita integrativa transitoria anticipata

Mario Alaimo
vicedirettore Fondo Mario Negri

sate da eventi sismici nel corso del 
2016. 
Su questi punti il Fondo ha predi-
sposto un’informativa con la rela-
tiva modulistica e documenti repe-
ribili sul sito www.fondonegri.it.  
In queste pagine pubblichiamo le 
schede informative per un’ulterio-
re occasione di valutare l’interes-
se e le condizioni previste per ac-
cedere all’utilizzo delle nuove di-
sposizioni.
Vengono così forniti un’articolata 
esposizione del profilo normativo 
e applicativo da parte del Mario 
Negri, dei nuovi casi introdotti in 
materia di contribuzione, eroga-
zione delle prestazioni, anticipa-
zioni e una tavola riportante le 
rispettive agevolazioni fiscali che 
sono a questi applicabili.

ANTICIPAZIONI AI RESIDENTI NEI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA 

■	 Per un periodo transitorio di 3 anni a decorrere dal 24/8/2016, gli iscritti residenti nelle località 
colpite dal terremoto possono richiedere al Fondo Mario Negri un’anticipazione sull’eventuale Tfr 
destinato al Fondo stesso nella misura del 100%, anche se non fosse maturata l’anzianità contribu-
tiva minima di 8 anni.

■	 La disciplina si applica ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria che si trovano negli 
elenchi allegati al Documento sulle anticipazioni consultabile sul sito www.fondonegri.it. 

■	 Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’applicazione è limitata 
ai casi di inagibilità del fabbricato.

■	 Per i comuni delle suddette regioni diversi da quelli richiamati negli elenchi, il nesso di causalità di-
retto tra danni ed eventi sismici deve essere comprovato da un’apposita perizia.
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PERIODO DI VALIDITÀ ■ Dall’1/5/2017 al 31/12/2018, in via sperimentale.

FINALITÀ ■ Sostegno finanziario agli iscritti vicini alla pensione di vecchiaia avvalen-
dosi della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione per 
fruire di un “anticipo pensionistico” della durata massima di 3 anni e 7 
mesi.

MODALITÀ ■ “Erogazione frazionata” di tutto o parte il montante accumulato presso il 
Fondo fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel si-
stema pensionistico obbligatorio.

ATTESTAZIONE INPS ■ Il Fondo pensione deve ricevere un’attestazione rilasciata dall’Inps della 
sussistenza dei requisiti per l’Ape.

CESSAZIONE  
RAPPORTO DI LAVORO

■ Le forme pensionistiche dovranno accertare la cessazione del rapporto di 
lavoro del richiedente.

ANZIANITÀ PRESSO  
IL FONDO PENSIONE

■ Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza comple-
mentare.

REQUISITI ■ Possesso dei requisiti per l’Anticipazione a garanzia pensionistica (Ape) e 
cioè: 
1. iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, o forme sostitutive/

esclusive della stessa o alla Gestione separata Inps;
2. età minima 63 anni;
3. diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
4. anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali di cui al punto 1: 

20 anni;
5. diritto a una pensione obbligatoria, al netto dell’Ape eventualmente 

richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 
9.134 euro annui lordi, 702,65 euro mensili);

6. non essere già titolari di trattamento pensionistico diretto.

La legge di bilancio 2017 (11/12/2016, n. 232, commi 188 e 193, dell’art. 1) ha previsto la possibilità, 
sussistendo le condizioni indicate, di usufruire di una particolare modalità di erogazione di prestazione 
da parte dei fondi di previdenza complementare:

la Rendita integrativa temporanea anticipata - Rita

Ecco come:

RENDITA INTEGRATIVA



75GIUGNO 2017

MONTANTE RESIDUO ■ Sulla quota di montante eventualmente non impegnata per la Rita, l’iscritto 
conserva il diritto alle prestazioni ordinarie in capitale e rendita.

CEDIBILITÀ, 
SEQUESTRABILITÀ, 
PIGNORABILITÀ

■ Si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le presta-
zioni pensionistiche di cui all’art. 11, comma 10, del decreto legislativo  
252/05.

CASO DI  
PREMORIENZA

■ In caso di premorienza il residuo montante in corso di frazionamento per le 
rate non ancora erogate è liquidato secondo le regole di settore in vigore 
(art. 11, comma 5 del decreto legislativo 252/05).

COSTI ■ Per le erogazioni delle rate di Rita il Fondo Mario Negri non effettua addebi-
to di spese.

CARATTERISTICHE  
DELLA RITA

■ Il lavoratore può richiedere a scelta sia l’Ape che la Rita, congiuntamente o 
in modo alternativo;

■ è un’opzione aggiuntiva a quelle ordinarie, regolata direttamente nella legge 
232/16;

■ l’iscritto può scegliere la percentuale di montante da destinare alla Rita che il 
Fondo Mario Negri è chiamato a erogare.

MODULO DI  
DOMANDA 

■ La richiesta al Fondo Mario Negri va presentata su apposito modulo predi-
sposto dal Fondo disponibile sul sito www.fondonegri.it, corredato della 
documentazione richiesta.

PERIODICITÀ ■ L’erogazione della prestazione è effettuata dal Fondo Mario Negri annual-
mente per la quota riferibile all’anno solare in corso, con pagamento all’inizio 
dell’anno o, per la prima quota, al termine dell’istruttoria per la liquidazione.

MONTANTE  
IMPEGNATO  
PER LA RITA             

■ La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel conto individuale desti-
nato all’erogazione della Rita resta in gestione nel Comparto stesso fino a 
esaurimento, con applicazione della disciplina del vigente regolamento del 
Fondo (il Fondo Mario Negri è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 20, 
commi 7 e 8 del decreto legislativo 252/05).

■ L’eventuale quota da utilizzare costituita dall’accantonamento in uno dei Com-
parti Tfr diversi dal Garantito, su espressa richiesta dell’interessato può essere 
trasferita, secondo le modalità dei relativi Regolamenti, in quest’ultimo comparto. 

TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA
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LIMITE PREMIO 
AGEVOLATO

■ aumento da € 2mila a € 3mila;
■ aumento da € 2,5mila a € 4mila, nel caso di aziende che coinvolgono pari-

teticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro.

PREMI DI 
PRODUTTIVITÀ 

■ Con la legge di stabilità 2016 (n. 208/15) erano state introdotte disposizioni 
per la tassazione agevolata per la parte variabile dello stipendio costituita da 
Premi di produttività riconosciuti ai lavoratori delle aziende, legati a incremen-
ti di produttività, qualità, efficienza, innovazione, misurabili e verificabili se-
condo criteri precisati con decreto interministeriale del 25/3/2016, in esecu-
zione di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

AGEVOLAZIONE  
PER IL VERSAMENTO  
AL FONDO 

■ Con la legge 232/16 è stata prevista l’esclusione di ogni forma di tassazione, 
ordinaria o sostitutiva, dei contributi che l’iscritto scegliesse di versare alla 
previdenza complementare in parziale o totale sostituzione delle somme 
agevolabili quali Premi di produttività.

LIMITE REDDITUALE ■ Aumento del limite di reddito di lavoro dipendente per l’anno precedente 
all’erogazione:

     da € 50mila a € 80mila.

■ Detti premi confluiscono separatamente nella posizione dell’iscritto attiva 
presso il Fondo Mario Negri, che è composta dal conto individuale, dall’e-
ventuale trattamento di fine rapporto conferito e dai Premi di produttività 
destinati.

LINEA DI 
INVESTIMENTO 

■ I Premi di produttività versati al Fondo Mario Negri sono impiegati nella 
stessa linea d’investimento già prescelta per il Tfr o, in mancanza del conferi-
mento, nel comparto Tfr Garantito e, ad ogni effetto, a questi si applica la 
disciplina della contribuzione e delle prestazioni prevista dal Regolamento e 
dalle delibere del consiglio di amministrazione per il Tfr e i relativi comparti.

VERSAMENTO  
AL FONDO  
MARIO NEGRI

■ Il versamento della contribuzione costituita dai Premi produttività è effettuato 
di norma nel trimestre solare successivo a quello in cui perviene al Fondo la 
comunicazione della misura destinata a termini di legge, mediante moduli 
precompilati dal Fondo.

 VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE COSTITUITA DA PREMI DI PRODUTTIVITÀ
di cui alla legge 208/2015 e successive modificazioni 

La stessa legge, con riferimento ai Premi di produttività erogati nel 2017, dispone i seguenti aggiorna-
menti:

EVIDENZA SEPARATA            
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PREMI DI  
PRODUTTIVITÀ  
DESTINATI AL FONDO

■ La contribuzione versata al Fondo non concorre a formare il reddito di lavoro 
dipendente;

■ è esclusa da tassazione ordinaria o sostitutiva;
■ non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionisti-

che complementari di cui all’art. 11, comma 6 del decreto legislativo 
252/05.

ANTICIPAZIONI – 
DISCIPLINA 
TRANSITORIA 
PER ISCRITTI RESIDENTI 
NEI COMUNI  
TERREMOTATI 
DEL CENTRO ITALIA 
(SCADENZA 
24/8/2019)

Per gli iscritti residenti nei comuni interessati dal sisma del 2016, di cui agli 
elenchi allegati al Documento sulle anticipazioni presente nel sito www.fon-
donegri.it, per il periodo transitorio che scade il 24/8/2019, viene applicata 
l’agevolazione fiscale indicata dall’Agenzia delle entrate il 15/5/2014 con 
parere n. 954-11/2013.
Pertanto, limitatamente a questi casi, in sede di applicazione della ritenuta si 
applica il medesimo regime fiscale per le ipotesi indicate per le spese sanitarie 
di cui all’art. 11, comma 7, lett. a del decreto legislativo 252/05: sull’imponi-
bile maturato dal 1° gennaio 2007 viene applicata una ritenuta a titolo 
d’imposta pari al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione 
successivo al quindicesimo, fino a un massimo di abbattimento del 6% (per 
questa riduzione viene considerata solo l’anzianità successiva al 31 dicembre 
2006). Inoltre, per quanto riguarda i periodi di riferimento, si procede all’im-
putazione degli importi dando la precedenza al periodo di maturazione più 
recente (dal 1° gennaio 2007 in poi), imputando agli importi maturati dal 
2001 al 2006 e, per l’eccedenza, a quelli maturati prima del 2001. 

REGIME FISCALE

RENDITA INTEGRATIVA 
TEMPORANEA 
ANTICIPATA (RITA)

a) Aliquota applicabile
La parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei 
periodi di maturazione della prestazione pensionistica com-
plementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta 
con l’aliquota del 15% ridotto di una quota pari a 0,30% 
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di parteci-
pazione a forme pensionistiche complementari, con un 
limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data 
di iscrizione alla forma di previdenza comple-
mentare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli 
anni di iscrizione prima del 2007 sono compu-
tati fino a un massimo di 15.

b) Imputazione per determinazione impo-
nibile

Le somme erogate a titolo di Rita sono im- pu-
tate, ai fini della determinazione del relativo imponi-
bile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima 
maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli ma-
turati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli 
maturati dal 1° gennaio 2007.

TASSE


