
FO
N

D
O

 M
A
R
IO

 N
EG

R
I

74 DICEMBRE 2019

un’altra funzione non presente 
nel quadro della disciplina origi-
naria.
È stata introdotta la possibilità, 
per coloro che dispongono di un 
accantonamento nella previden-
za complementare e in presenza 
dei requisiti fissati, di richiedere 
sul corrispondente importo l’ero-
gazione di una rendita integrativa 
temporanea anticipata, “Rita”, 
fino all’età anagrafica di accesso 
alla pensione pubblica.
È con ogni evidenza una forma di 

rimedio parziale, li-
mitata agli iscritti 
alla previdenza 
complementare, 
per compensare il 
“disagio” economi-
co che, per motivi di 
sostenibilità del si-
stema previdenzia-
le pubblico, è stato 
suscitato dalle di-
sposizioni che, in-
tervenendo sulle 
età di pensionamen-
to, ne hanno differi-
to il godimento ad 
anni successivi. 
Con questa nuova 

La previdenza complementa-
re, il cosiddetto “secondo pi-
lastro”, è un utile strumento di 

supporto per l’integrazione del 
tasso di sostituzione della retribu-
zione fornito dalla pensione po-
sta in pagamento dall’assicura-
zione generale obbligatoria al 
momento della cessazione dell’at-
tività lavorativa.
Più di recente, con un intervento 
legislativo, questa connotazione 
di base è stata affiancata, e allo 
stesso tempo depotenziata, da 

LA RENDITA INTEGRATIVA 
TEMPORANEA ANTICIPATA 

Tramite la previdenza complementare del Fondo Mario Negri,  
la Rita offre un sostegno finanziario agli iscritti che sono  
prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia 
e che hanno i requisiti previsti dalla normativa

forma di prestazione, che contra-
riamente alla regolamentazione 
ordinaria consente una flessibilità 
in uscita dalla previdenza comple-
mentare, si è voluta assicurare 
agli inoccupati, che non hanno 
ancora maturato l’età anagrafica 
per il pensionamento, la facoltà di 
usufruire di un sostegno finanzia-
rio fruendo di un anticipo pensio-
nistico.
Gli iscritti partecipanti alla previ-
denza complementare hanno ac-
colto favorevolmente l’opportuni-
tà di beneficiare dei vantaggi of-
ferti da questa soluzione di transi-
zione verso il pensionamento. Ciò 
viene attestato dalla relazione 
annuale della Covip in cui per il 
2018 viene rilevato un utilizzo per 
circa 2.500 posizioni.
Per il Fondo Mario Negri nei 
primi tre trimestri del 2019 la 
Rita in erogazione ha riguardato 
419 iscritti, per 22,3 milioni di 
euro complessivi. 

La normativa completa sulla Ri-
ta erogata dal Fondo è presente 
sul sito www.fondonegri.it.  
Qui a fianco una scorrevole 
rappresentazione schematica. 

Mario Alaimo
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RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

Finalità Sostegno finanziario agli iscritti inoccupati che non hanno ancora maturato l’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia.

Modalità Erogazione frazionata in tutto o in parte del montante accumulato presso il Fondo fino al consegui-
mento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Requisiti

a) Cessazione del rapporto di lavoro con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenen-
za se mancano non più di 5 anni dalla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia

oppure

b) Inoccupazione superiore a 24 mesi e non più di 10 anni mancanti per la maturazione dell’età per 
la pensione di vecchiaia.

Per entrambi i casi è richiesta un’anzianità contributiva minima di 5 anni presso il Fondo. 

Modulo di domanda                 La domanda per usufruire della Rita va presentata su modulo predisposto dal Fondo corredato della 
documentazione richiesta.

Revocabilità  
della domanda 

Nel corso dell’erogazione della Rita l’iscritto ha facoltà di chiederne la revoca con cessazione dell’e-
rogazione delle rate residue.

Decorrenza e periodicità            La Rita ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 
L’erogazione della prestazione è effettuata con periodicità trimestrale entro la seconda metà dell’ul-
timo mese di ciascun trimestre solare.

Montante impegnato 
per la Rita

• La parte residua non liquidata dell’accantonamento nel “conto individuale” destinata all’eroga-
zione 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 d.lgs 252/05).

• L’accantonamento in uno dei comparti per il tfr da utilizzare per la Rita confluisce o resta nel com-
parto più prudente indicato nella nota informativa del Fondo salva la scelta espressa dall’iscritto 
per il trasferimento negli altri comparti del tfr nei termini previsti dai relativi regolamenti

• Il montante residuo destinato alla Rita, nel corso della durata prevista è soggetto a variazioni 
conseguenti all’attribuzione del risultato di esercizio secondo la disciplina dei regolamenti dei di-
versi comparti.

Montante residuo Sulla quota di montante eventualmente non impegnata per la Rita, in presenza dei requisiti previsti, 
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 prestazioni pensionistiche di cui 
all’art. 11, comma 10, d.lgs 252/05.

Caso di premorienza           
In caso di premorienza dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovve-
ro nel corso dell’erogazione della “rendita integrativa temporanea anticipata” (Rita), la posizione 
individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi 
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al 
Fondo.

Regime fiscale

Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale:
a) Aliquota applicabile

La parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di matura-
zione della prestazione pensionistica complementare è assoggettata alla ritenuta a titolo d’impo-
sta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno ec-
cedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di pre-
videnza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 
sono computati fino a un massimo di 15.

b) Imputazione per determinazione imponibile
Le somme erogate a titolo di Rita sono imputate, 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 maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e 
successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È facoltà del percettore della Rita richiedere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di non 
avvalersi della tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.


