
10

Prestazioni:
le ultime 
novità
La prestazione pensionistica 
complementare
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare 
scatta al momento della maturazione dei requisiti di accesso 
alle prestazioni del sistema obbligatorio (INPS, INPDAP ecc.), 
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme di previ-
denza complementare.
Le tipologie di prestazione pensionistiche sono:

1. Rendita vitalizia (pensione integrativa), calcolata con 
criteri assicurativi, in base al capitale accumulato e alla 
aspettativa di vita. Può essere reversibile o in ulteriori 
forme secondo le previsioni del fondo pensione.

2. Erogazione in capitale fi no al 50 % di quanto accumulato 
o fi no al 100 % se la rendita che deriva dalla conversione 
del 70% del capitale accumulato è inferiore al 50% del 
valore dell’assegno sociale.

In caso di un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi, 
può essere richiesto l’anticipo della prestazione pensionistica 
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al momento 
della maturazione dei diritto alla pensione pubblica.

L’anticipazione
L’anticipazione può essere richiesta dagli aderenti, nel corso 
della vita lavorativa, per un importo, che complessivamente 
preso, non può mai superare il 75 % del capitale accumulato:

1. In ogni momento, per un importo fi no al 75 % della posi-
zione, in caso di spese sanitarie per gravissime situazioni 
relative a sé, al coniuge, ai fi gli;

2. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fi no al 75 % della 
posizione, per l’acquisto della prima casa per sé o per i 
fi gli o realizzazione di interventi di ristrutturazione; 

3. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fi no al 30 % della 
posizione per ulteriori esigenze dell’aderente.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica
L’aderente può chiederlo: 
1. quando perde i requisiti per la partecipazione al fondo pensione,
2. decorsi due anni dalla iscrizione ad una forma pensionistica.

Il riscatto totale
L’ aderente può chiederlo:

1. In caso di invalidità permanente superiore ai due terzi, 
2. In caso di cessazione della attività lavorativa con inoccu-

pazione prolungata oltre 48 mesi, ma non nei cinque anni 
precedenti al momento della maturazione del diritto alla 
pensione pubblica.

Gli eredi dell’aderente, ovvero eventuali benefi ciari dallo 
stesso indicati, possono chiederlo in caso di morte prima del 
diritto a prestazione pensionistica.

Il riscatto parziale nella misura del 50% 
della posizione

L’aderente può chiederlo: 

1. In caso di cessazione della attività con inoccupazione di 
almeno 12 mesi,

2. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobili-
tà, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale legato alla perdita dei 
requisiti di aderente

L’aderente a LABORFONDS può richiedere il riscatto totale 
della posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, com-
ma 5, del DL 252/2005.
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le 
anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi 
limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore 
per le pensioni del sistema obbligatorio (INPS, INPDAP, ecc.). 

Novità introdotte 
L’obiettivo della nuova normativa è destinare il TFR alla eroga-
zione di prestazioni di norma al momento del pensionamento 
nel sistema pubblico.
Gli importi previsti come anticipazione per acquisto o ristrut-
turazione della prima casa o spese sanitarie vengono legger-
mente aumentati (dal 70% al 75% di quanto accumulato), 
viene introdotta ex novo la possibilità di avere una anticipa-
zione del 30% del capitale accumulato per qualsiasi esigenza 
dell’aderente; il requisito di 8 anni di anzianità di iscrizione 
non è più previsto per l’anticipo legato a spese sanitarie.
Viene modifi cata la normativa relativa alla possibilità di ri-
scatto che in precedenza era prevista ogni volta che veniva a 
cessare il rapporto di lavoro.
Il riscatto totale è previsto in caso di invalidità superiore ai due ter-
zi, inoccupazione prolungata oltre 48 mesi o di morte dell’aderente.
Il riscatto del 50% di quanto accumulato è previsto in caso 
di inoccupazione da 12 a 48 mesi, ricorso da parte del datore 
di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria 
o straordinaria.
Laborfonds ha previsto nel proprio statuto la possibilità di 
riscatto totale della posizione in caso di cessazione della 
attività lavorativa e di perdita dei requisiti di partecipazione al 
fondo prima del pensionamento.


