Il riscatto
Il riscatto è la riscossione di tutto o di parte della propria posizione individuale comprensiva delle
rivalutazioni al netto delle tasse previste per Legge.
L’aderente può riscattare la sua posizione al momento della perdita dei requisiti e se non ha
maturato il diritto alla pensione complementare.
RISCATTO TOTALE:
L’aderente richiederà l’intera posizione maturata presso Cometa e non avrà più alcun diritto nei
confronti del Fondo.
L'aderente può riscattare l'intera posizione presso Cometa al momento della perdita dei requisiti
e dunque nei seguenti casi:
•

Interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, pensionamento

•

Cambio categoria giuridica per nomina dirigente

•

Cambio contratto

•

Invalidità permanente con conseguente riduzione della capacità di lavoro a meno di un
terzo

•

l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi

•

Morte dell’aderente

RISCATTO PARZIALE (50% DELLA POSIZIONE ACCUMULATA):
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti:
• l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
• per mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
l’aderente potrà richiede il riscatto del 50% della posizione maturata.
tassato con aliquota del 15% introdotta dal d.lgs 252/05 , mentre il restante 50%, se richiesto è
tassato con aliquota al 23%.
La tassazione dei riscatti
Nei casi espressamente previsti dalla legge
•

riscatto parziale immediato per mobilità, cassa integrazione o per inoccupazione compresa
tra 12 e 48 mesi

•

riscatto totale per invalidità permanente, inoccupazione superiore ai 48 mesi o
premorienza

i riscatti saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche in
capitale
•

Ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007, viene applicata una ritenuta a titolo
d'imposta del 15 per cento ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali

•

Per i montanti maturati precedentemente si rinvia al Documento sul Regime Fiscale

•

In tutti gli altri casi (interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento,
pensionamento, cambio categoria giuridica per nomina dirigente, cambio contratto) vi sarà
un’imposizione sostitutiva al 23%

