VADEMECUM FINANZIARIE PER RICHIESTA RISCATTO:
elenco delle informazioni e dei documenti necessari per la lavorazione della pratica
Come è noto la posizione previdenziale dell’iscritto, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti (art.11 comma 10 D. lgs
252/2005 e DPR 180/1950), costituisce garanzia degli adempimenti derivanti dal contratto di finanziamento stipulato dal
lavoratore con la società finanziaria. Al fine di procedere con l’iter liquidativo la richiesta di riscatto della società finanziaria deve
essere corredata dalla documentazione attestante le informazioni riportate nella seguente tabella :

1

DELEGA A
RICHIEDERE
RISCATTO

la domanda di riscatto deve contenere la conferma della legittimazione della società
finanziaria a richiedere l’erogazione per conto dell’iscritto e in sostituzione dello stesso,
evidenziando se il contratto di finanziamento stipulato con il lavoratore preveda una delega a
richiedere l’erogazione.
a)

2

DATI
SULL’ATTIVITA’
LAVORATIVA

b) ATTESTAZIONE
INTERRUZIONE RAPPORTO
DI LAVORO
c)

3

CONTEGGIO
ESTINTIVO
DEL DEBITO

DATA DI CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

MOTIVAZIONE
DELL’INTERRUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

Nel conteggio estintivo devono
essere OBBLIGATORIAMENTE
indicati:

Si tratta della data in cui si è risolto il rapporto di lavoro.
L’informazione è necessaria poichè condiziona
l’applicazione della fiscalità.
L’esigenza è collegata alla necessità di attestare
l’interruzione del rapporto di lavoro. E’ peraltro sufficiente
una dichiarazione in tal senso da parte dell’azienda
rilasciata su carta intestata dell’azienda o tramite mail.
L’esigenza è collegata alla necessità di calcolare la
tassazione corretta (DIMISSIONI – LICENZIAMENTO –
MOBILITA’/ NASPI – PENSIONAMENTO – INVALIDITA’ ECC.)


COORDINATE BANCARIE/ CODICE IBAN per procedere
all’accredito degli importi spettanti



COMUNICAZIONE DI PRIORITARIA ESCUSSIONE DEL
TFR (deve essere esplicitato da parte della finanziaria
di aver provveduto al recupero delle somme di TFR
accantonato in azienda)

Si segnala che nel caso di maturazione da parte dell’iscritto dei requisiti per ottenere la PRESTAZIONE PREVIDENZIALE che
presuppongono un’anzianità di partecipazione di 5 anni e il raggiungimento dei requisiti per l’erogazione della pensione di base,
ai sensi dell’art. 11 comma 10, l’erogazione a favore della società finanziaria non può eccedere 1/5 della posizione
complessivamente maturata dall’iscritto.
Si segnala inoltre che ai sensi di quanto previsto nelle “Linee Guida per la per la gestione dei contratti di finanziamento con
cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento” del 04/11/2009, ricorrendo la legittimazione ai sensi della
fattispecie di cui alla sezione “Parte IV – Norme Finali ‐ Presenza di più contratti di finanziamento: criteri di prevalenza”, il Fondo
Pensione provvede ad attribuire prevalenza al contratto della società finanziaria che risulti notificato prima.
Si segnala che l’eventuale riassunzione del lavoratore presso altra azienda associata al Fondo e la ripresa della contribuzione
impediscono l’esercizio del riscatto da parte della società finanziaria.
La documentazione della pratica di riscatto deve essere trasmessa al seguente indirizzo del Fondo Pensione:
Fondo Pensione COMETA
Via Sammartini 5– 20125 Milano \ Inviare mail PEC all'indirizzo: fondocometa@pec.notificafacile.it

