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A breve cesserò l’attività lavora-
tiva come dirigente commercia-
le. Il prossimo anno compirò 63 
anni e, avendo iniziato relativa-
mente tardi a lavorare e non 
avendo riscattato la laurea, do-
vrò attendere il raggiungimento 
dell’età per il pensionamento di 
vecchiaia. Nel frattempo potrò 
svolgere delle consulenze con 
versamenti alla gestione separa-
ta Inps. Ho sentito parlare della 
Rendita integrativa temporanea 
anticipata, potrei richiederla al 
Fondo Mario Negri, anche se 
svolgerò altra attività lavorati-
va? Avrei bisogno di maggiori 
informazioni al riguardo.

L. T. – Torino 

La legge di bilancio dello scorso anno ha 

previsto la possibilità, per gli iscritti ai 

fondi di previdenza complementare, di 

anticipare integralmente o parzialmente 

l’erogazione delle prestazioni pensionisti-

che in forma di rendita temporanea. Tale 

trattamento è stato denominato “Rita - 

Rendita integrativa temporanea anticipa-

ta”. Attualmente, per poter usufruire 

della Rita occorre avere almeno 20 anni 

di anzianità contributiva presso l’Inps e 

un’età anagrafica minima di 63 anni, 

poiché l’anticipo segue le stesse logiche 

dell’Ape volontaria.

Per usufruire della Rita non è necessario 

trovarsi in uno stato di disoccupazione, 

come avviene invece per l’Ape sociale 

quindi la rendita è compatibile con le 

attività di consulenza che vorrà svolgere. 

Non sono inoltre previsti requisiti minimi 

di contribuzione alla previdenza comple-

mentare.

Il Fondo Mario Negri si è già attivato al 

riguardo (in merito è stata pubblicata 

un’informativa sul Dirigente di giugno) 

ma, a causa del ritardo con cui si è pro-

ceduto nell’attuare l’Ape volontaria, al 

momento è tutto fermo. Si auspica uno 

sblocco della situazione a seguito 

dell’approvazione della legge di bilancio 

per il 2018.

Il Fondo, ricevuta la richiesta dall’iscritto, 

provvederà a determinare l’erogazione 

frazionata del montante accumulato (o, 

se richiesto, anche di parte di esso), fino 

al conseguimento dei requisiti di accesso 

alla pensione nel sistema pensionistico 

obbligatorio. Sulla quota di montante 

eventualmente non impegnata per la Ri-

ta, l’iscritto conserva il diritto alle presta-

zioni ordinarie in capitale e rendita.

L’erogazione della prestazione è effettua-

ta dal Fondo Mario Negri annualmente, 

con pagamento all’inizio dell’anno o, per 

la prima quota, al termine dell’istruttoria 

per la liquidazione.

La Rita, per la sua funzione di “accompa-

gnamento al pensionamento”, è sogget-

ta a una forma di tassazione particolar-

mente favorevole. Si applica l’aliquota 

fissa del 15%, con riduzione di uno 0,3% 

per ogni anno di iscrizione eccedente il 

quindicesimo, sino a un minimo del 9%, 

e ciò anche sugli importi accantonati pri-

ma del 2007 che, ai fini della Rita, sono 

computati fino a un massimo di 15 anni.

La richiesta al Fondo Mario Negri va pre-

sentata su apposito modulo, per il trami-

te della propria associazione territoriale 

Manageritalia.

La Rendita integrativa temporanea 
anticipata




