
 
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA  

INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (c.d. “RITA”) 

 
 

1.  CARATTERISTICHE E DURATA 
La “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) introdotta in via sperimentale dalla 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è ora prevista a regime nell’art. 11, comma 4, 
del D.Lgs. 252, a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge 205/2017 (Legge 
di Bilancio per il 2018).  
L’istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ha la finalità di offrire un sostegno 
finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, che 
siano prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime contributivo 
obbligatorio. 
A partire dal 1° gennaio 2018 gli iscritti che abbiano i requisiti necessari indicati di seguito, 
hanno la facoltà di richiedere la prestazione pensionistica in forma di Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata; ossia, possono anticipare la prestazione pensionistica 
complementare per una durata massima di 5 o 10 anni. 
Con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è possibile chiedere l’erogazione frazionata 
di tutto o parte del montante accumulato, fino al raggiungimento dell’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia. 

 
 

2.  REQUISITI NECESSARI 
La RITA può essere richiesta dagli iscritti che si trovano in una delle seguenti situazioni: 

 
IPOTESI A (per Contribuzione) 

a) cessazione dell’attività lavorativa; 
b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza entro i 5 anni successivi; 
c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito 
contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza; 
d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; 
 
oppure, in alternativa: 

IPOTESI B (per Inoccupazione) 
a) cessazione dell’attività lavorativa; 
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore 
a 24 mesi; 
c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b); 
d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 
 
 

3.  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Il soggetto interessato a fruire della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” dovrà 
presentare al Fondo: 



 
 
 la certificazione ECI rilasciata dal casellario dei lavoratori attivi oppure gli estratti conto 

previdenziali rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, al fine di certificare il 
requisito contributivo di 20 anni  
(nel caso in cui la RITA venga richiesta in costanza dei requisiti previsti nella suddetta IPOTESI A); 

 il certificato rilasciato dal Centro per l’impiego attestante l’inoccupazione superiore a 2 
anni.  
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per adesione al Fondo di Solidarietà (c.d. 
esodo) è sufficiente dichiarare la sussistenza della condizione di inoccupazione 
(autodichiarazione) dalla cessazione del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 
2 anni e presentare la copia della documentazione rilasciata dal datore di lavoro (es. 
verbale di conciliazione) attestante la tipologia di cessazione  
(nel caso in cui la RITA venga richiesta in costanza dei requisiti previsti nella suddetta IPOTESI B); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445/2000, 
attestante la cessazione dell’attività lavorativa e la data di maturazione dell’età 
anagrafica per la pensione di vecchiaia; 

 l’apposito modulo di richiesta della prestazione in RITA, predisposto dal Fondo; 
 copia di un valido documento d’identità. 

 
 

4.  MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
L’aderente, cessato dal rapporto di lavoro ed in possesso dei requisiti necessari, a seguito di 
valutazione su quanta parte del montante accumulato impegnare per la trasformazione in 
RITA (integrale o parziale), ha la facoltà di richiedere la prestazione utilizzando l’apposito 
modulo disponibile sul sito di Ubifondo (www.ubifondo.it), indicando la percentuale di 
montante da impegnare per l’erogazione della RITA.  
L’erogazione è trimestrale ed il pagamento posticipato. 
A tale riguardo si precisa che l’importo lordo della singola rata deve risultare congruo e non 
inferiore a 200,00 euro; pertanto l’aderente è tenuto ad operare le opportune valutazioni, 
anche con riferimento al termine di godimento della prestazione, tenuto conto della frequenza 
della rata medesima e della porzione di posizione da destinare alla “RITA”. 
Nel caso in cui l’aderente decidesse di utilizzare solo parte della posizione maturata, sulla 
posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le prestazioni previste dalla normativa 
di riferimento. 
Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione 
della RITA, la parte di montante di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione, 
e, salvo diversa decisione dell’aderente da comunicare al Fondo contestualmente alla 
richiesta di prestazione, trasferita nel comparto Garantito. 
Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e varieranno in funzione 
dell’incremento o della diminuzione del montante in relazione all’andamento della gestione 
finanziaria del comparto. 
L’aderente, in accordo con le disposizioni generali del Fondo presenti nella Nota Informativa, 
che regolano gli switch di comparto, può modificare annualmente, con decorrenza pari al 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di richiesta dello switch, i comparti destinati alla 
gestione finanziaria del montante residuo destinato alla RITA. 
In caso di decesso dell’iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo 
equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le 
regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 14, comma 3, del 
D.Lgs. 252/2005). 
Rimangono valide anche le prerogative di trasferimento della posizione individuale. In caso di 
esercizio della facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale, e quindi 
anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa. 



 
 
Per quanto riguarda la fiscalità applicabile alla prestazione si rimanda al Documento sul 
regime fiscale disponibile sul sito del Fondo e al comma 4-ter dell’art. 11 del D.Lgs.252/2005 
che prevede che la parte imponibile (determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di 
maturazione della prestazione pensionistica complementare: M1,M2,M3) sia assoggettata alla 
ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti 
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.  
Il percettore della rendita anticipata ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva 
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita 
anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. 
 
 

5.  COSTI 
Per decisione del Consiglio di Amministrazione, attualmente nessun costo amministrativo 
verrà applicato per l’erogazione di ogni rata. Il Consiglio di Amministrazione si riserva, per il 
futuro, di poter applicare eventuali costi di tipo amministrativo su tutte le prestazioni in RITA in 
corso di erogazione. 
 
 

6.  CEDIBILITA’, PIGNORABILITA’ E SEQUESTABILITA’ 
Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per 
le prestazioni pensionistiche dall’art.11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005. 
 
 

7.  REVOCA 
L’aderente può revocare l’erogazione della RITA a decorrere dal 1° giorno del secondo mese 
successivo a quello in cui il Fondo riceve la disposizione di revoca. 
In tal caso dovrà altresì indicare a quali comparti destinare la quota di montante residua che 
era stata destinata alla RITA, e precedentemente riversata nel comparto Garantito. 
 
 

8.  INFORMATIVA  
Agli iscritti che fruiscono della “rendita integrativa temporanea anticipata”, mediante la 
comunicazione periodica, verrà data informativa in merito alle rate erogate. 

 
 

 
Integrazione Documento sul regime fiscale 

 
RITA – Rendita Integrativa Temporanea anticipata: l’imponibile della RITA viene determinato 
secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica 
complementare. All’intero importo erogabile viene applicata l’aliquota del 15% ridotta di una 
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 
partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 
punti percentuali (aliquota minima del 9%). 
 
 
Brescia, 26 novembre 2018 


