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Cos’è la RITA e come funziona?
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione
che consente di accedere a una forma flessibile di pensione anticipata,
utilizzando la posizione maturata presso il proprio fondo pensione.
Al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA è necessario aver
cessato l’attività lavorativa e aver maturato almeno 5 anni di adesione a una forma
pensionistica complementare. La RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di:
- 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di
vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione alla previdenza pubblica
- 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione
di vecchiaia se, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, si è rimasti inoccupati per
almeno 24 mesi.

A quanto ammonta la RITA?
L’erogazione della RITA viene effettuata dividendo il capitale per il tempo che intercorre
dalla richiesta al proprio fondo pensione fino al conseguimento dell’età anagrafica
prevista per il pensionamento di vecchiaia (67 anni per i lavoratori dipendenti).

I vantaggi della RITA
Benefici fiscali: la parte imponibile della RITA è tassata al 15 % con una riduzione
dello 0,30 % per ogni anno eccedente il 15 ° di partecipazione a forme pensionistiche
complementari.
Compatibilità con altri redditi: la RITA è compatibile con eventuale pensione anticipata,
con tutte le forme di APE (sociale, volontario e aziendale), con l’isopensione e la NASPI
nonché con redditi da lavoro che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione.
Eredi: in caso di decesso durante l’erogazione della RITA la posizione individuale
è riscattata secondo le ordinarie modalità di riscatto per premorienza.
Ulteriori prestazioni: se si utilizza solo una parte del capitale
maturato per la RITA è possibile richiedere,
alle condizioni previste, un’anticipazione o una
prestazione in capitale e/o rendita.

Esempio di calcolo della RITA per un lavoratore
di 62 anni al quale mancano 5 anni alla pensione di vecchiaia:
- Capitale maturato: 100.000 €
- Importo annuale lordo RITA: 100.000 €/5 anni = 20.000 €
(corrisponde a una RITA trimestrale lorda di 5.000 €)

Fatti consigliare da un esperto!
Se sei in possesso dei requisiti per richiedere la RITA, prenota
gratuitamente un appuntamento presso uno dei 130 sportelli Pensplan
Infopoint presenti su tutto il territorio regionale.
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