Fondo pensione dipendenti gruppo Enel

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL
GRUPPO ENEL
(FOPEN)

REGOLAMENTO
“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)”

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2021

Cos’è
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), introdotta con legge di bilancio 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205) è una forma di prestazione di previdenza complementare anticipata, disciplinata dall’
art.11, commi 4 e ss., del D. Lgs 252/05, che consiste nell’erogazione frazionata di tutto, o soltanto di parte,
del montante accumulato.

Requisiti per la richiesta
La RITA è condizionata alla sussistenza, alla data di presentazione della domanda di accesso, dei seguenti
requisiti:
•
•
•
•

cessazione dell’attività lavorativa;
raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza entro i cinque anni successivi al momento della richiesta della RITA;
almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:
•
•

•
•

cessazione dell’attività lavorativa1;
inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi
riguardante alternativamente coloro i quali
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986).
raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza entro i dieci anni successivi al momento della richiesta della RITA;
almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si
sposta in altro Stato membro dell’UE).

Richiesta
Per richiedere la RITA è necessario presentare al fondo pensione l’apposito modulo, scaricabile dal sito
www.fondofopen.it, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, corredato dalla documentazione richiesta
attestante i requisiti di accesso a tale prestazione.
Qualora l’aderente abbia in corso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di retribuzione
(cessione di quinto di stipendio) o una “delegazione di pagamento”, l’erogazione dell’anticipazione è
subordinata all’autorizzazione della società finanziaria erogatrice del prestito

Fase di Erogazione
L’erogazione della RITA è prevista dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento
dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, con frequenza trimestrale.
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Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, accompagnata, dall’inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve sussistere
al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all’aderente, in mancanza di una specifica
norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma. (Circolare Covip n. 4209 del 17/09/2020)

L’elemento della frazionabilità in rate è un requisito imprescindibile: la RITA non può, pertanto, essere
concessa in tutti quei casi in cui, a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento
in almeno due rate.
La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di
erogazione della RITA, trattamenti pensionistici anticipati (ad es. “Pensione anticipata” “Pensione anticipata
Quota 100”, “Pensione anticipata Opzione donna”, “Pensione anticipata dei cc.dd. Lavoratori precoci”) o di
anzianità, erogati dagli enti previdenziali di primo pilastro
A seguito dell’attivazione della RITA, la porzione della posizione per la quale si chiede il frazionamento resterà
ad ogni modo investita e la maggiore o minore redditività del comparto prescelto influirà sul valore della RITA2.
Fatta salva una diversa volontà dell’aderente da indicarsi sull’apposito modulo, il montante destinato alla RITA
sarà trasferito sul comparto garantito. Resta ferma, anche in questo caso, la possibilità, per ciascun aderente
di effettuare lo switch in qualsiasi momento durante la fase di erogazione.
Nell’eventualità che venga trasformato in RITA soltanto una parte del proprio montante, la residua parte resterà
investita nel proprio comparto di appartenenza e sulla stessa sarà possibile esercitare le prerogative ordinarie
della previdenza complementare.
Sono consentiti versamenti contributivi volontari che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il
montante non destinato alla RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante
nell’ambito del comparto opzionato, salvo diversa indicazione dell’iscritto.
In caso di decesso dell’iscritto in corso di erogazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate
non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo
stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche
Trattandosi di una prestazione di previdenza complementare a tutti gli effetti, alle rate si applicano i limiti di
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria

Revoca
A ciascun aderente è concesso richiedere la revoca della prestazione una sola volta. Per richiederla è
necessario inviare al Fondo l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.fondofopen.it nella sezione
modulistica, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate.
Tuttavia, in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, lo stesso riguarda l’intera posizione
e quindi anche la porzione di montante trasformato in RITA, con conseguente revoca automatica della stessa;
sarà possibile richiedere nuovamente la RITA presentando domanda al fondo cessionario.

Costi
La richiesta è soggetta ad un costo di €15 annui per tutta la durata della prestazione, prelevato al momento
dell’erogazione della prima rata di ciascun anno.

Regime fiscale
Dal punto di vista fiscale, il montante trasformato in RITA – sia esso l’intero importo della posizione accumulata
o una quota parte dello stesso – è assoggettato a tassazione sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello
0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari,
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
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Il valore delle rate cambierà in corso di erogazione in base all’andamento della gestione: ogni rata sarà, dunque, calcolata sul montante
in gestione diviso il numero di rate da corrispondere.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Circolare Covip 8 febbraio 2018, prot. n. 888
Circolare Covip 17 settembre 2020, prot. n. 4209

Allegati:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (AI SENSI
DELL'ART. 46, COMMA 1, LETT. R) DEL D.P.R. N. 445/00);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

(ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. r) del D.P.R. N. 445/00)

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto ……………………….………………….., nato a ………………..il …………………. CF ……………………………
, in relazione alla richiesta di RITA con anticipo di non oltre 10 anni rispetto alla maturazione del
requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e con inoccupazione di almeno 24 mesi
successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro aziendale,
DICHIARA

-di essere DISOCCUPATO dalla data __/__/____ad oggi, e quindi:
di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma

oppure
di non svolgere una tale attività lavorativa da cui abbia ricavato un reddito da lavoro
minimo escluso da imposizione dal ……………………… ad oggi

Luogo……………….., data ………………

__________________________________
Firma leggibile

Corso Trieste 42 – 00198 Roma
Call center Tel. 05211916399 –
Fax 0685305561

1. DATI DELL’ADERENTE
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Comune di nascita:

Prov:

(

M
)

F

Data di nascita:

/

/

Tel.1:

Indirizzo di residenza:

CAP:

Email:
Comune di residenza:

Provincia:

(

)

2. OPZIONI PRESCELTE PER L’EROGAZIONE DELLA RITA
L’aderente, preso atto che la periodicità della rata prevista per l’erogazione della RITA è trimestrale e che la richiesta è soggetta
ad un costo di €151 annui per ciascun anno di erogazione della rendita anticipata, nonché di quanto riportato nello Statuto e
nella Nota informativa,
DICHIARA:
che accederà alla previdenza obbligatoria a far data dal ____/____/____;
RICHIEDE:
l’erogazione della RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPIATA (RITA) secondo le modalità indicate di seguito:
1) causale:
A) cessazione dell’attività lavorativa con un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza
(qualora manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza dal
momento della richiesta);
B) cessazione dell’attività lavorativa, con successiva inoccupazione superiore a 24 mesi
(qualora manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza dal
momento della richiesta);
N.B. In entrambi i casi è necessario il requisito dei 5 anni di partecipazione a previdenza complementare.
2) percentuale del montante destinato a RITA: ____%
(La parte della posizione non liquidata a titolo di prestazione anticipata seguirà le regole ordinarie di accumulo e di successiva liquidazione alla maturazione dei
requisiti pensionistici)
3) Scelta del compartimento di destinazione del montante trasformato in RITA:
Obbligazionario Garantito
Bilanciato Obbligazionario
Bilanciato Azionario
N.B. In caso di mancata indicazione del comparto di destinazione, il montante trasformato in RITA sarà investito sul
comparto più prudente (GARANTITO).
Il montante continuerà ad essere investito e la maggiore o minore redditività influirà sul valore della RITA.

3. COORDINATE BANCARIE
CODICE

IBAN :

(COMPILARE INTEGRALMENTE )

COD.PAESE

COD.CONTROLLO

CIN

ABI (5 CARATTERI NUMERICI)

CAB (5 CARATTERI NUMERICI)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI)

INTESTATO A:
BANCA E FILIALE:
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Tale costo sarà oggetto di prelievo al momento dell’erogazione della prima rata di ciascun anno.

4. DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

(compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione Azienda e codice/matricola aziendale del lavoratore dip.te: _____________________________________________________

________________
Data cessazione attività: ____/____/____;

Timbro e firma del datore di lavoro: _________________________

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
È necessario allegare al presente modulo:
- fotocopia del documento d’identità;
In caso di richiesta nei 5 anni antecedenti il pensionamento di vecchiaia (causale A):
- estratto conto rilasciato dagli enti previdenziali di appartenenza comprovante la maturazione di almeno 20 anni di
contribuzione nel sistema obbligatorio o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i
quali il Fondo si riserva la possibilità di effettuare congrue verifiche2.
In caso di richiesta nei 10 anni antecedenti il pensionamento di vecchiaia (causale B)
- certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la data di iscrizione alle
stesse o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i quali il Fondo si riserva la possibilità
di effettuare congrue verifiche.
Qualora l’aderente abbia in corso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di retribuzione (cessione di
quinto di stipendio) o una “delegazione di pagamento”, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’autorizzazione
della società finanziaria erogatrice del prestito.
Il presente modulo e la documentazione allegata devono essere inviati al Fopen esclusivamente per posta raccomandata
A/R alla sede del Fopen in Corso Trieste 42 – 00198 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata
fondopensionefopen@pec-mail.eu (ad eccezione delle sole richieste per “ulteriori esigenze” che possono essere inviate
anche via fax).
Il presente modulo deve pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, completo di tutta la documentazione
richiesta, entro il giorno 15 del mese al termine del quale sarà effettuato il disinvestimento per l’attivazione
dell’erogazione della RITA. Le rate, in numero tale da coprire il periodo intercorrente tra la richiesta e la data di
maturazione del requisito pensionistico, saranno pagate in via posticipata, con decorrenza iniziale pari al mese
successivo alla data del disinvestimento.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva
responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione
prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data Compilazione: .……. /……… /……………………..

Firma:________________________________________

NOTA BENE: E’ obbligatorio indicare un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica diverso da quello
d’ufficio per ogni più utile comunicazione all’aderente da parte del Fondo
L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto
della domanda presentata.
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Con la sottoscrizione del presente modulo l’aderente si impegna, altresì, a produrre, ove richiesto dal Fondo, la
documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo ENEL in forma
abbreviata “FOPEN”, con sede in Corso Trieste, 42 - Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa già conferita, La
informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata
(R.I.T.A.); il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti
automatizzati e manuali. La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto
associativo, nonché gli obblighi di legge. I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente
saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei
tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. I suoi dati personali, che
non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e
all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Per ottenere informazioni
sull’eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall’unione europea, potrà inviare una e-mail all’indirizzo privacy@fondofopen.it. Il
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@fondofopen.it. La informiamo infine che
potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a privacy@fondofopen.it.

