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OPERATIVITA’ FONDO PENSIONE  – INDICE DEGLI ARGOMENTI

Premessa e piattaforma informatica FPN-Patronati (Previnet)

1. Raccolta adesioni fondo pensione

2. Prosecuzione della contribuzione con altro datore di lavoro

3. Verifica della posizione contributiva

4. Modifica della contribuzione volontaria aggiuntiva                                     

5. Trasferimento da altro fondo ad ARCO

6. Cambio comparto di investimento – SWITCH

7. Correzioni anagrafiche e variazioni di recapito  

8. Anticipazioni 

9. Trasferimento da ARCO verso altro fondo                                                           

10. Riscatto della posizione previdenziale maturata - introduzione 

11. Riscatto in caso di cassa integrazione 

12. Riscatto in caso di cessazione del rapporto di lavoro 

13. Erogazione della prestazione pensionistica

14. Riscatti ai superstiti in caso di decesso dell’associato
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PREMESSA

L’operatività tra Fondo Pensione e Patronato avviene attraverso un’apposita piattaforma che è

stata resa disponibile dal service amministrativo Previnet nell’area operativa del sito di ciascun

Patronato.

L’accesso alla piattaforma avviene quindi con le credenziali di accesso all’area Patronati e vi è

quindi l’identificazione univoca del soggetto che sta eseguendo la pratica.

La piattaforma è comune a tutti i Fondi pensione.

Nella presentazione Generale sono contenuti i riferimenti di tutti i Fondi utili ai Patronati in caso

di necessità di assistenza sulle pratiche.



4

PIATTAFORMA FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
- PATRONATI
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PIATTAFORMA ARCO (FPN) - PATRONATI
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PIATTAFORMA ARCO (FPN) - PATRONATI
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PIATTAFORMA ARCO (FPN) - PATRONATI
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PIATTAFORMA ARCO (FPN) - PATRONATI

Effettuato l’accesso ci sono diverse

funzionalità disponibili per l’operatore

del patronato:

1) Verifica dell’anagrafica

2) Verifica della posizione

3) Modifica anagrafica

4) Modifica recapito

5) Richiesta di uscita

6) Richiesta di anticipazione

Se nella maschera iniziale viene inserito il codice fiscale di una persona non iscritta, il sistema apre in

automatico la procedura per effettuare l’adesione al Fondo.
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1. RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE



Al lavoratore che intende valutare l'adesione al Fondo
ARCO, devono essere messi a disposizione i seguenti
documenti:
• Statuto;
• Nota informativa;
• Progetto Esemplificativo Standardizzato;
• Regolamento elettorale;
• Fonte istitutiva per la parte di interesse.

Tali documenti possono essere scaricati da questa
pagina del sito del Fondo

L'adesione al Fondo deve essere preceduta dalla
consegna dei suddetti documenti e dalla presa visione
dell’ Accordo Istitutivo.

Per formalizzare l’adesione è necessario utilizzare la
procedura prevista dalla piattaforma
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

NELLA SEZIONE DEL SITO WWW.FONDOARCO.IT «COME ADERIRE» E’ DISPONIBILE LA 
DOCUMENTAZIONE PER L’ADESIONE AL FONDO



11

RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Per completare una nuova adesione ad ARCO è

necessario accedere alla piattaforma e :

1) Individuare il nome del Fondo Pensione

ARCO;

2) Inserire il codice fiscale dell’assistito; il

sistema, non individuando il codice fiscale

nella base dati del Fondo, aprirà in

automatico la procedura per l’ adesione:

3) Immettere il codice del mandato acquisto dal

Patronato;

4) I dati del Patronato, della sede operativi e

dell’utente sono acquisiti automaticamente
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Per completare una nuova adesione

ad ARCO è necessario prendere

visione dell’informativa sulla privacy

e procedere con successivo

Si inseriscono quindi i dati del nuovo aderente e si clicca

su successivo
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Se l’azienda ha già iscritti al Fondo c’è la

possibilità di recuperare l’anagrafica



15

RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Avvertenze

Per l’adesione si evidenzia la necessità di riportare, oltre ai dati obbligatori, in particolare:

1) numero di cellulare, per poter prontamente contattare l’Associato in caso di necessità;

2) indirizzo email, se disponibile, per essere inserite nelle liste di invio della newsletter di ARCO, per essere

costantemente aggiornati sulle novità del Fondo

3) scelta in merito al TFR da versare al Fondo (dato obbligatorio)

4) scelta in merito al contributo a carico del lavoratore (dato obbligatorio)

5) scelta in merito al comparto di investimento (se non viene indicato il Regolamento di ARCO prevede il

versamento al comparto Bilanciato Prudente)

N.B. indicare una sola scelta

Costo adesione: 10,33 euro
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Procedura in corso di implementazione
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE 

Procedura in corso di implementazione
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2. PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
CON ALTRO DATORE DI LAVORO
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In caso di CAMBIO DEL DATORE DI LAVORO:

1) se il lavoratore non ha richiesto la liquidazione

della posizione, è necessario compilare il modulo di

prosecuzione della contribuzione con altro datore di

lavoro;

2) se il lavoratore ha richiesto la liquidazione della

posizione (scelta non consigliata quella di riscattare

in caso di volontà di proseguire l’associazione ad

ARCO), dovrà essere compilato un nuovo modulo di

adesione al Fondo.

N.B. In caso di prosecuzione se in relazione al

precedente rapporto di lavoro la percentuale di TFR

versata era pari al 100% non sarà possibile modificare

tale aliquota con quella minima.

PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE CON ALTRO DATORE DI LAVORO
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3. VERIFICA DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
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VERIFICA DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1) Individuare il nome del Fondo Pensione

ARCO;

2) Inserire il codice fiscale dell’assistito;

3) Immettere il codice del mandato acquisto

dal Patronato;

4) I dati del Patronato, della sede operativi e

dell’utente sono acquisiti

automaticamente

Per verificare la posizione dell’iscritto è necessario collegarsi alla piattaforma e:

Cliccare su posizione
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VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Dati storici: totale della operazioni dalla data
di adesione (se antecedente) sino al
31/12/2008

Dettaglio delle operazioni dal 01/01/2009: si
riportano, suddivise per trimestre, le
contribuzioni eseguite dalla/dalle azienda/e
sulla posizione del lavoratore (la data
operazione indica il trimestre di riferimento
(es. 31/12/2012 indica il 4° trimestre).

Saldo della posizione aggiornato all’ultimo
valore quota disponibile: nella sezione
controvalore è indicato il totale aggiornato
della posizione

Contributi in attesa di acquisire quote:
contributi a fronte dei quali è pervenuto il
bonifico da parte dell’azienda che verranno
disinvestiti con la valorizzazione di fine mese.
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VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Vedi le contribuzioni dichiarate
dall’azienda che non hanno ricevuto il
bonifico: in questa sezione sono indicati
gli eventuali contributi che l’azienda ha
dichiarato di dover versare al Fondo, ma
che non sono stati versati.
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4. MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE 
VOLONTARIA AGGIUNTIVA 
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MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA 

OLTRE ALLA CONTRIBUZIONE BASE
PREVISTA DAGLI ACCORDI IL LAVORATORE
ASSOCIATO PUÒ VERSARE UNA
CONTRIBUZIONE MAGGIORE A PRIORIO
CARICO (fermo restando il contributo a carico del datore
di lavoro)

Tale richiesta si perfeziona attraverso la
compilazione dell’apposito modulo (modulo
variazione contribuzione volontaria) che deve
essere obbligatoriamente consegnato al datore
di lavoro (per presa visione in quanto è
l’azienda stessa che opera le trattenute in
busta paga).

In questa sezione verrà indicata la percentuale
aggiuntiva rispetto a quella base prevista dagli
accordi.
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MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA 

La contribuzione sarà poi visualizzata nell’area riservata del sito ed in relazione a come l’azienda
esegue il versamento al Fondo (ci sono due modalità di distinta) il lavoratore associato può
visualizzare:

Entrambe le modalità sono corrette; nella seconda il versamento volontario si evince dal fatto che i contributi a
carico del lavoratore sono maggiori di quelli dell’azienda (in origine paritetici o superiori quelli dell’azienda)

Modalità 1 Modalità 2 

dal riepilogo operazioni
si clicca sulla singola
linea di contribuzione e si
vede il dettaglio
(contributo aderente >
contributo azienda)
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MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA 

La contribuzione sarà poi visualizzata nell’area riservata del sito ed in relazione a come l’azienda
esegue il versamento al Fondo (ci sono due modalità di distinta) il lavoratore associato può
visualizzare:

Entrambe le modalità sono corrette; nella seconda il versamento volontario si evince dal fatto che i contributi a
carico del lavoratore sono maggiori di quelli dell’azienda (in origine paritetici o superiori quelli dell’azienda)

Modalità 1 Modalità 2 

dal riepilogo operazioni
si clicca sulla singola
linea di contribuzione e si
vede il dettaglio
(contributo aderente >
contributo azienda)
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5. TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO AD 
ARCO 



29

TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO AD ARCO 

In caso di trasferimento della posizione maturata in

un altro fondo pensione (Fondo pensione negoziale

per cambio CCNL oppure volontario - PIP e FPA) ad

ARCO è necessario:

1) essere iscritti ad ARCO;

2) inviare il modulo di autorizzazione al

trasferimento in ingresso (con indicazione del

fondo cedente)



30

TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO AD ARCO 

ARCO provvederà quindi ad inviare l’apposita autorizzazione richiesta al Fondo cedente ed all’associato una

lettera di conferma del trasferimento ricevuto contenente l’ammontare della posizione trasferita.

N.B. dall’area riservata del sito sarà

visibile, ricevuti sia il bonifico che la

scheda tecnica di trasferimento da

parte del fondo cedente, il dettaglio del

trasferimento.
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6. CAMBIO COMPARTO DI INVESTIMENTO –
SWITCH
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CAMBIO COMPARTO DI INVESTIMENTO – SWITCH 

È possibile effettuare il cambio di comparto di investimento decorsi 12 mesi di permanenza in un comparto.

È possibile effettuare detta operazione illimitatamente durante l’adesione ad ARCO, con il rispetto del vincolo

dei 12 mesi.

Per effettuare il cambio di comparto è necessario scegliere l’allocazione della propria posizione sia:

1) per quanto riguarda il c.d. zainetto maturato (dato dal totale della posizione maturata alla data del cambio)

2) per quanto riguarda i versamenti futuri

Indicare se mantenere la
posizione nel comparto attuale
o se trasferirla su altro
comparto

Indicare come allocare i
versamenti futuri
N.B. deve essere barrata una
sola casella
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CAMBIO COMPARTO DI INVESTIMENTO – SWITCH 

Esistono 4 finestre in cui vengono eseguite le operazioni di cambio:

N.B. dall’area riservata del sito sarà
visibile l’operazione effettuata

Richiesta entro il 31 gennaio Cambio di comparto con valore quota del 28 febbraio

Richiesta entro il 30 aprile Cambio di comparto con valore quota del 31 maggio

Richiesta entro il 31 luglio Cambio di comparto con valore quota del 31 agosto

Richiesta entro il 31 ottobre Cambio di comparto con valore quota del 30 novembre

Costo operazione di cambio comparto: 10 euro
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7. CORREZIONI ANAGRAFICHE E 
VARIAZIONI DI RECAPITO 
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CORREZIONI ANAGRAFICHE E VARIAZIONI DI RECAPITO    

In caso di modifica riguardante:

1) variazione dell’indirizzo di
residenza

2) variazione dell’indirizzo email

la variazione può essere fatta
direttamente dal patronato
dall’apposita sezione

Vengono individuati anche i
riferimenti ed acquisiti a sistema i
dati del soggetto che ha effettuato
la modifica
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CORREZIONI ANAGRAFICHE E VARIAZIONI DI RECAPITO    

In caso di variazioni anagrafiche è
possibile il caricamento dei dati
direttamente dalla piattaforma.
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CORREZIONI ANAGRAFICHE E VARIAZIONI DI RECAPITO    



38

8. ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI

In qualsiasi momento il lavoratore associato può richiedere una anticipazione (fino al
75 % di quanto maturato: TFR destinato al Fondo, contributo Azienda, contributo
Lavoratore + rivalutazioni) sulla sua posizione per SPESE SANITARIE per terapie
ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti
che riguardino l’associato, il coniuge o i figli
(Tassazione con aliquota agevolata: dal 01/01/2007 pari al 15% che, per ogni anno successivo al 15°, si 

riduce di uno 0,30%, dal 36° anno = 9%)

Dopo 8 anni di iscrizione il lavoratore associato può richiedere una anticipazione (fino
al 75 % di quanto maturato TFR destinato al Fondo, contributo Azienda, contributo
Lavoratore + rivalutazioni) sulla sua posizione per ACQUISTO O
RISTRUTTURAZIONE della 1^ casa, per sé o per i figli
(Tassazione con aliquota agevolata: 23%)

Dopo 8 anni di iscrizione il lavoratore associato può richiedere una anticipazione (fino
al 30 % di quanto maturato TFR destinato al Fondo, contributo Azienda, contributo
Lavoratore + rivalutazioni) sulla sua posizione per ULTERIORI ESIGENZE
(Tassazione con aliquota agevolata: 23%)

ARCO ha regolamentato le anticipazione prevedendo che NON POSSONO ESSERE EROGATE 
LIQUIDAZIONI INFERIORI A 1.500 Euro. 
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ANTICIPAZIONI

Per richiedere un’anticipazione al Fondo è
necessario, oltre al possesso dei requisiti:

1) seguire la procedura guidata dalla
piattaforma;

2) Caricare la documentazione richiesta in
funzione della tipologia di anticipazione

Vi è un’unica sezione on line per tutte le
tipologie di anticipazione, variano solo gli
eventuali documenti di allegare.

Nel Documento sulle anticipazione e nel Regolamento del Fondo è disponibile l’informativa di dettaglio della documentazione da
allegare per le diverse tipologie di richiesta.

A differenza delle pratiche presentate in modo autonomo dagli aderenti, le anticipazione caricate dai Patronati avverranno senza l’invio
della documentazione originale al Fondo (come convenuto negli accordi dei tavoli tecnici), ma solo con la scansione della
documentazione direttamente da parte del Patronato, che conserverà gli originali presso la propria struttura.
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ANTICIPAZIONI

Il sistema già mette in evidenza gli
importi massimi richiedibili a ciascun
titolo

Dovranno poi essere selezionate le
tipologie

La percentuale o l’importo

La modalità di pagamento

Si prosegue
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ANTICIPAZIONI

Verificato il caricamento si clicca su
successivo

Compare quindi la pagina di caricamento dei
documenti, in relazione all’anticipazione
richiesta.

Possono essere caricati più documenti, è
sufficiente ogni volta cliccare su upload
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ANTICIPAZIONI

Procedura in corso di implementazione
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ANTICIPAZIONI

Procedura in corso di implementazione
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ANTICIPAZIONI

SPESE MEDICHE DI CARATTERE STRAORDINARIO

Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati:

1) copia delle fatture emesse non oltre 60 giorni prima rispetto
all’invio della richiesta oppure i preventivi di spesa rilasciati
da operatori specializzati;

2) dichiarazione del carattere di straordinarietà delle spese
mediche rilasciata dal medico di base o dall’ASL (esclusa la
certificazione ad es. da parte del dentista) sul facsimile
predisposto dal Fondo;

3) in caso di richiesta per i familiari stato, di famiglia e la
certificazione di cui al punto 2) dovrà essere rilasciata per il
familiare che deve sostenere le cure.

N.B. in caso di erogazione dell’anticipazione sulla base del solo preventivo di spesa l’Associato si impegna ad
inviare successivamente all’erogazione dell’anticipo copia delle fatture attestanti le spese sostenute. Qualora dette
fatture non vengano inviate al Fondo, a norma di quanto previsto dal regolamento del Fondo, successive richieste
di anticipazione non potranno essere accolte sino a quando la documentazione relativa alle precedenti erogazioni
non sarà regolarizzata.

Nel Regolamento del Fondo non esiste un elenco di prestazioni che vengono identificate come spese mediche di
carattere straordinario; ARCO erogherà l’anticipazione per quelle spese per cui viene certificato da parte del
medico di base/ASL il carattere di straordinarietà individuato dal d.lgs. 252/05 (sottoscrizione del facsimile punto 2).
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ANTICIPAZIONI

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE’ O PER I FIGLI

Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati copia dell’atto notarile di acquisto (rogito)
stipulato non più vecchio di 18 mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta
N.B. si può dar corso alla richiesta anche con il preliminare di vendita (compromesso),
accompagnato da una dichiarazione che identifichi come prima casa l’immobile che si sta
acquistando

� L’ anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione
risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente (purché tra i coniugi vi sia il
regime di comunione dei beni)

� In caso di richiesta per i figli allegare stato di famiglia o documento attestante il rapporto di
parentela

N.B. non potranno essere accolte in questa tipologia richieste avanzate per estinguere contratti di
mutuo «in itinere» oppure saldare rate di mutuo.

N.B. in caso di erogazione dell’anticipazione sulla base del solo preliminare l’Associato si impegna ad inviare
successivamente all’erogazione dell’anticipo copia del rogito. Qualora non venga inviate al Fondo, a norma di
quanto previsto dal regolamento del Fondo, successive anticipazioni non potranno essere erogate sino a quando la
documentazione relativa alle precedenti erogazioni non sarà regolarizzata.
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ANTICIPAZIONI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE 
(interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001

Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegati:
1) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare;
2) autocertificazione (allegata al modulo di richiesta anticipazione)
che le spese sostenute sono identificate come rientranti negli
interventi di ristrutturazione;
3)copia delle fatture emesse non oltre 60 giorni prima rispetto alla
data di invio della richiesta;
4)in caso di richiesta per i figli allegare stato di famiglia o
documento attestante il rapporto di parentela

In luogo delle fatture possono essere inviati anche i preventivi di spesa, accompagnati dalla
relativa documentazione prevista , con obbligo di far pervenire al Fondo le relative fatture.

N.B. in caso di erogazione dell’anticipazione sulla base del solo preventivo di spesa l’Associato si impegna ad
inviare successivamente all’erogazione dell’anticipo copia delle fatture attestanti le spese sostenute. Qualora dette
fatture non vengano inviate al Fondo, a norma di quanto previsto dal regolamento del Fondo, successive richieste
di anticipazione non potranno essere accolte sino a quando la documentazione relativa alle precedenti erogazioni
non sarà regolarizzata.
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ANTICIPAZIONI

ULTERIORI ESIGENZE (massimo 30%)

E’ SUFFICIENTE LA SOLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

N.B. LE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE SONO RIPETIBILI NEL CORSO DEL TEMPO
EISTONO TUTTAVIA DEI LIMITI QUANTITATIVI IMPOSTI DALLA NORMATIVA

Agenzia delle Entrate con la circolare 70/E del 18/12/2007 (Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza
complementare – Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e Orientamento della Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione del 30/05/07, in cui si stabilisce che il Fondo dovrà verificare che l’insieme delle anticipazioni
richieste per una causale non superi, nel totale, il 30% (ulteriori esigenze) o 75% (spese mediche, prima casa) della
posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo
nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% (ulteriori esigenze) o 75%
(spese mediche, prima casa) della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite
e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
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ANTICIPAZIONI

TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

Tutte le richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente

nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese

rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese).

Il pagamento avverrà dopo 45 giorni dalla data di disinvestimento.

Nell’area riservata del sito (dal

giorno 20 del mese successivo)

sarà visibile il disinvestimento

della posizione con indicazione

dell’importo lordo liquidato.

Costo dell’anticipazione: 20 euro
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ANTICIPAZIONI – CESSIONE DEL QUINTO

CASI PARTICOLARI: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di

anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata

dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria OPPURE comunicazione firmata

dalla finanziaria attestante l’importo massimo erogabile

Eccezione rappresentata solo dalle richieste per spese mediche (limite di cedibilità 1/5)
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ANTICIPAZIONI – TASSAZIONE

TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Tipologia di anticipazione Posizione 
maturata sino 
al 31/12/2006

Posizione 
maturata dal 
01/01/2007 

Spese mediche di carattere 

straordinario

aliquota 23% aliquota 15%

Acquisto/ristrutturazione della 

prima casa di abitazione

aliquota 23% aliquota 23%

Ulteriori esigenze aliquota 23% aliquota 23%
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9. TRASFERIMENTO DA ARCO VERSO 
ALTRO FONDO 
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TRASFERIMENTO DA ARCO VERSO ALTRO FONDO 

Per i trasferimenti in uscita dal fondo ARCO

sono possibili due ipotesi:

1) aver perso i requisiti di partecipazione al

Fondo (ad es. cessazione del rapporto di

lavoro e cambio CCNL);

2) Trasferimento in costanza del requisito di

partecipazione ad ARCO (decorsi 2 anni

dall’iscrizione)

In quindi caso di trasferimento della

posizione da un altro fondo pensione

negoziale (oppure PIP e FPA) è necessario:

a) iscriversi al nuovo Fondo

b) inviare ad ARCO il modulo di trasferimento

in uscita, in originale, debitamente

compilato e completo di ogni sua parte

ARCO provvederà quindi ad inviare richiesta di autorizzazione richiesta al Fondo cessionario ed all’associato

una lettera di conferma del trasferimento effettuato

N.B. compilare sempre la denominazione del Fondo

cessionario (di destinazione)



54

TRASFERIMENTO DA ARCO VERSO ALTRO FONDO 

Sarà possibile per ARCO procedere con gli adempimenti connessi alla richiesta di trasferimento con la

ricezione:

1) del modulo di richiesta trasferimento debitamente compilato

2) dell’autorizzazione al trasferimento rilasciata dal Fondo cessionario (di destinazione)

Entrambi i documenti sono necessari per poter procedere; l’assenza di uno dei due elementi comporta per il

Fondo l’impossibilità di procedere.

N.B. dall’area riservata del sito sarà

visibile il disinvestimento della

posizione; le tempistiche di pagamento

al nuovo fondo sono le stesse previste

per il riscatto della posizione.

Costo operazione del trasferimento: 10 euro
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10. RISCATTO DELLA POSIZIONE 
PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

Vi sono diverse tipologie di riscatto, presentabili attraverso l’utilizzo di un’unica sezione della 
piattaforma

1) Riscatto immediato alla cessazione attività lavorativa dell’ 85% del capitale maturato 
(Tassazione con aliquota agevolata: 23%)

Opzione consigliata quando sulla posizione previdenziale è presente un’omissione contributiva, così da poter 
tener aperta la posizione in vista del futuro intervento del Fondo di Garanzia INPS. 

2) Riscatto immediato alla cessazione attività lavorativa del 100% del capitale maturato 
(Tassazione con aliquota agevolata: 23%)

Opzione esercitabile alla cessazione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo sia avvenuta la cessazione del 
rapporto di lavoro (ad eccezione del pensionamento)
Nell’ipotesi in cui venga inviata una richiesta di riscatto del 100% della posizione e si rileva un’omissione 
contributiva, trasformazione in automatico della richiesta in 85% per preservare la posizione.

3) Riscatto del 50% del capitale maturato: cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa 
tra 12 e 48 mesi, mobilità, CIG ordinaria/straordinaria a zero ore della durata almeno pari a 12 mesi
(dal 01/01/2007 tassazione aliquota agevolata: 15% che, per ogni anno successivo al 15°, si riduce di uno 0,30%, dal 36°

anno = 9%)

4) Riscatto del 100% del capitale maturato:
- invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;
- cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
(dal 01/01/2007 tassazione con aliquota agevolata: 15% che, per ogni anno successivo al 15°, si riduce di uno 0,30%, dal

36° anno = 9%)
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

Selezionare richiesta di uscita

Cliccare su successivo dopo
aver verificato i dati

Si inseriscono i dati della richiesta e la tipologia
di prestazione.

Dopo successivo compare la pagina
riepilogativa che deve essere successivamente
confermata.
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

Completati i dati dovrà essere stampata la copia del modulo, che dovrà essere
sottoscritto a cura dell’ex datore di lavoro ed inviato in originale ad ARCO
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

Il modulo di richiesta liquidazione viene compilato
sia dall’associato che dall’azienda e deve essere
inviato in originale ad ARCO.

Per punti 1 – 2 – 4 la compilazione avviene attraverso 
il completamento dei dati con la procedura on line e 

sono a cura dell’associato

Per punti 3 – 5 la compilazione è 
a cura dell’azienda

N.B. per l’accoglimento della richiesta di liquidazione
deve essere sempre allegato al modulo copia del
documento di identità dell’associato
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - TASSAZIONE

Contributi dedotti

(versati: Azienda, Lavoratore)

TFR

Rendimenti

Aliquota di 
tassazione 
(23% - 15%)

Esenti
(al risultato netto anno per anno è già stata
applicata un’imposta agevolata dal 2014 pari al
20% (ridotta al 12,50%per la parte di portafoglio
investita in Titoli di Stato – si stima quindi che
mediamente l’aliquota sia pari al 15,5%); in
precedenza l’aliquota era pari all’11%
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - TASSAZIONE 

CAUSALI
TIPO DI TASSAZIONE APPLICATA PER CIASCUN PERIODO CONTRIBUTIVO:

FINO AL 01/01/01
DAL 01/01/01 AL

31/12/06

DAL 01/01/07 IN POI
(1)

A EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA CON PIÙ DI 5 ANNI ADESIONE FONDO
TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE SEPARATA

MAX15%, MIN9% (4)

B

RISCATTO PARZIALE NELLA MISURA DEL 50 % PER:
• CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE NON INFERIORE AD 1 ANNO E

NON SUPERIORE A 4 ANNI;
• RICORSO DA PARTE DELL’AZIENDA A PROCEDURE DI MOBILITÀ;
• RICORSO DA PARTE DELL’AZIENDA A PROCEDURE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

ORDINARIA O STRAORDINARIA A ZERO ORE DI ALMENO 12 MESI

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE SEPARATA

MAX15%, MIN9% (4)

C

RISCATTO TOTALE A CAUSA DI:
• CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI

• INVALIDITÀ PERMANENTE CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLE CAPACITÀ DI LAVORO A MENO

DI UN TERZO

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE SEPARATA

MAX15%, MIN9% (4)

D

RISCATTO DEL 85 E 100% DELLA POSIZIONE PER:
• CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI/ LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

• SCADENZA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

• PROMOZIONE A DIRIGENTE

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE
ORDINARIA(3)

TASSAZIONE SEPARATA

AL 23%(2)

RISCATTO DEL 85 E 100% DELLA POSIZIONE PER:
• CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO, CON MENO DI 5 ANNI

ADESIONE FONDO;
• RICORSO DA PARTE DELL’AZIENDA A PROCEDURE DI MOBILITÀ;
• RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDUTA DA CIG ORDINARIA/ STRAORDINARIA;
• ALTRE CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (ES. LICENZIAMENTO

COLLETTIVO)

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE
SEPARATA(2)

TASSAZIONE SEPARATA

AL 23%(2)

(1) la tassazione applicata dal 01/01/2007 in poi è a titolo di imposta, pertanto non comporterà conguagli successivi da parte dell’amministrazione finanziaria;
(2) la tassazione è definitiva, l’importo non andrà riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo;
(3) la tassazione ordinaria è quella applicata in busta paga; l’importo andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
(4) dal 15% la riduzione di aliquota è di 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno (massimo 15%, minimo 9%)
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE

Tutte le richieste di liquidazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella
valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella
valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese).

A) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO NEL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE: disinvestimento e liquidazione della posizione maturata alla prima valorizzazione utile
successiva alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;
Le somme sono disponibili sul c/c dell’associato dopo 45 giorni dal giorno di valorizzazione (ultimo
giorno lavorativo del mese) successivo all’accoglimento della richiesta;

B) POSIZIONE CON ULTIMO VERSAMENTO SUCCESSIVO AL MESE DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
DI LIQUIDAZIONE:
1)Disinvestimento e liquidazione della posizione maturata alla prima valorizzazione utile successiva alla
verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta. Le somme sono disponibili sul c/c
dell’associato dopo 45 giorni giorno di valorizzazione (ultimo giorno lavorativo del mese) successivo
all’accoglimento della richiesta;
2)versamento dell’ultimo contributo da parte dell’azienda e esecuzione di una seconda liquidazione.
Le ulteriori somme sono disponibili sul c/c dell’associato dopo 45 giorni giorno di valorizzazione (ultimo
giorno lavorativo del mese) del mese in cui è pervenuto l’ultimo contributo da parte dell’azienda.

Costo riscatto: 15,00 € una tantum all’atto della liquidazione della posizione previdenziale nel caso di riscatto “immediato” art. 
12, comma 2, lett. d) dello Statuto; 10,00 € una tantum all’atto della liquidazione della posizione previdenziale nel caso di riscatto 
“immediato” art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto; gratuito per le altre tipologie di riscatto e prestazione previdenziale. Nel 
caso di pagamento della liquidazione tramite assegno verrà applicato un costo di 5,00 € per la tipologia di pagamento: 
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - INTRODUZIONE 

Nell’area riservata del sito (dal

giorno 20 del mese successivo a

quello del disinvestimento) sarà

visibile il disinvestimento della

posizione con indicazione

dell’importo lordo liquidato.

Da tale data di valorizzazione si

applica quindi quanto specificato

alle precedenti lettere A e B.
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11. RISCATTO IN CASO DI CASSA 
INTEGRAZIONE 
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RISCATTO IN CASO DI CASSA INTEGRAZIONE 

Nel caso in cui il lavoratore associato sia
in cassa integrazione è possibile
richiedere la liquidazione del 50% della
posizione qualora la cassa integrazione:
1) sia a zero ore e 2) della durata almeno
pari a 12 mesi
N.B. i 12 mesi possono essere già trascorsi
oppure definiti per il futuro alla data di
presentazione della richiesta

N.B. non è richiesto di allegare alcuna certificazione della cassa integrazione, ma ai fini della liquidazione è sufficiente la
compilazione e sottoscrizione a cura dell’azienda dei punti 3 e 5 del modulo

Opzione da indicare a cura del lavoratore

Dati di spettanza aziendale (obbligatori)

In caso di CIG, non determinandosi una
cessazione del rapporto di lavoro, verrà
indicata la data di inizio della CIG.
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12. RISCATTO IN CASO DI CESSAZIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO 
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RISCATTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

In relazione al motivo per cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro – certificata al punto 3
del modulo di richiesta liquidazione da parte dell’azienda – vi sono diverse opzioni esercitabili.

Deve essere barrata una sola casella da parte dell’azienda in relazione al motivo per cui il rapporto di 
lavoro è cessato (ad es. per mobilità verrà indicato «causa indipendente dalla volontà delle parti»)

Dati obbligatori per l’accoglimento della richiesta.
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RISCATTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ
DELLE PARTI : in tale fattispecie la principale tipologia è la cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità. Le opzioni di liquidazione esercitabili alla cessazione del rapporto di lavoro sono:

1) Riscatto parziale nella misura del 50% della posizione previdenziale maturata
(dal 01/01/2007 tassazione aliquota agevolata: 15% che, per ogni anno successivo al 15°, si riduce di uno
0,30%, dal 36° anno = 9%)

2) Riscatto parziale nella misura dell’85% della posizione previdenziale maturata
(tassazione aliquota agevolata: 23%)

N.B. le opzioni 1 e 2 sono quelle consigliate in caso di omissioni contributive sulla posizione, poiché
permettono di mantenere aperta la posizione per le successive certificazioni per l’INPS.

3) Riscatto totale del 100% della posizione previdenziale maturata
(tassazione aliquota agevolata: 23%)

È comunque possibile anche in questa ipotesi avanzare richiesta del 100% della posizione dopo 4 anni di inoccupazione
usufruendo della tassazione agevolata al 15%.
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RISCATTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO VOLONTÀ DELLE PARTI: in tale fattispecie la
principale tipologia è la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni e licenziamento. Le
opzioni di liquidazione esercitabili alla cessazione del rapporto di lavoro sono:

Per usufruire della tassazione agevolata dal 01/01/2007 è necessario richiedere:
a) il riscatto parziale nella misura del 50% della posizione previdenziale maturata dopo 1 anno di disoccupazione;
b) il riscatto del 100% della posizione dopo 4 anni di inoccupazione

1) Riscatto parziale nella misura dell’85% della posizione previdenziale maturata
(tassazione aliquota agevolata: 23%)

N.B. opzione consigliata in caso di omissioni contributive sulla posizione, poiché permettono di
mantenere aperta la posizione per le successive certificazioni per l’INPS.

2) Riscatto totale del 100% della posizione previdenziale maturata
(tassazione aliquota agevolata: 23%)
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RISCATTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA A MENO DI 1/3 È POSSIBILE RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL 100% DELLA
POSIZIONE MATURATA
(tassazione con aliquota agevolata del 15% dal 01/01/2007)
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13. EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
PENSIONISTICA
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EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In caso di PENSIONAMENTO è possibile riscattare sino al 50% sotto forma di capitale, il resto viene
erogato in forma di rendita.

N.B. È possibile riscattare il 100% della posizione se la rendita derivante dalla conversione del 70% della
posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2014 pari a
5.818,93 € l’anno).

Scegliere la tipologia di prestazione:
1) 100% capitale
2) 50% capitale, 50% rendita
3) Composizione libera della quota tra capitale (max 50%) e rendita

N.B. al punto 3 del modulo di richiesta l’azienda dovrà barrare l’opzione del pensionamento.
Qualora la richiesta di liquidazione sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ed è
successivamente sopraggiunto il pensionamento, dovrà essere allegato il certificato di
pensione per poter usufruire della prestazione pensionistica
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PRESTAZIONI: pensione complementare

Tipo Caratteristiche Esempio

1. Rendita vitalizia semplice Corrisposta finché il socio è in vita
Pensionato di 60 anni, decesso ad 85 anni: rendita 

corrisposta per 25 anni

2. Rendita reversibile

Corrisposta finché il socio è in vita e, in 

seguito, al beneficiario indicato  (reversionario) 

se superstite. 

La rendita si estingue con il decesso di 

quest’ultimo.

Pensionato di 60 anni, coniuge di 55 anni beneficiario della 

reversibilità, entrambi decedono a 85 anni: la rendita viene 

erogata per 30 anni, i primi 25 al pensionato, gli ultimi 5 al 

coniuge

3. Rendita certa per 5 o 10 anni e 
successivamente vitalizia

Corrisposta, nel periodo di certezza, a 

prescindere dall’esistenza in vita del socio (nel 

caso di sua premorienza ai beneficiari 

designati/eredi). Al termine di tale periodo la 

rendita:

•diventa vitalizia se il pensionato è ancora in 

vita 

•si estingue se il pensionato è, nel frattempo, 

deceduto.

Rendita certa per 10 anni, pensionato di 60 anni caso 

a)decesso a 65 anni: rendita pagata per 10 anni, 5 al 

pensionato, 5 ai beneficiari designati/eredi caso 

b)b) decesso a 85 anni: rendita pagata per 25 anni al 

pensionato

4. Rendita con restituzione del 
capitale residuo

Corrisposta al socio finché è in vita.  

Al momento del suo decesso viene versato ai 

beneficiari designati/eredi l’eventuale capitale 

residuo, anche sotto forma di pagamento 

periodico.  Il capitale residuo è pari alla 

differenza tra l’importo maturato al momento 

del pensionamento trasformato in rendita e la 

somma delle rate di rendita erogate alla data 

del decesso. 

Capitale trasformato in rendita:  100000 Caso a) Rate di 

rendita totali erogate al decesso: € 50.000 Capitale 

residuo: € 50.000 Caso b) di rendita totali erogate al 

decesso: € 110.000 Capitale residuo: € 0

5. Rendita con maggiorazione 
(raddoppio) per perdita di 
autosufficienza (long term care) 

Corrisposta al socio finché è in vita, prevede il 

raddoppio dell’importo erogato in caso di 

perdita dell’autosufficienza.

Pensionato di 60 anni caso a) perdita dell’autosufficienza a 

80 anni, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni, 

gli ultimi 5 con importo raddoppiato caso b) nessuna 

perdita di autosufficienza, decesso ad 85 anni: rendita 

erogata per 25 anni senza maggiorazione.
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RISCATTI – CESSIONE DEL QUINTO

CASI PARTICOLARE: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di

liquidazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata

dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria OPPURE comunicazione firmata

dalla finanziaria attestante il conteggio di anticipata estinzione.

In tale seconda ipotesi verrà preventivamente liquidata la posizione richiesta dalla finanziaria sino

a concorrenza del debito residuo (o della posizione se inferiore). Nel caso in cui il debito residuo

fosse inferiore rispetto alla posizione potrà essere effettuata un’erogazione anche in favore

dell’iscritto.

Eccezione rappresentata solo dalle richieste per prestazioni pensionistiche (limite di cedibilità 1/5)
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14. RISCATTI AI SUPERSTITI IN CASO DI 
DECESSO DELL’ASSOCIATO 
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RISCATTI AI SUPERSTITI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSOCIATO 

La posizione individuale è riscattata dagli:

• EREDI

• diversi soggetti designati:  
BENEFICIARI 
(persone fisiche o giuridiche)

(Tassazione con aliquota agevolata: 
dal 01/01/2007 pari al 15% che, per ogni anno successivo al 15°, 

si riduce di uno 0,30%, dal 36° anno = 9%)

In mancanza di eredi e di beneficiari designati la  posizione resta acquisita al Fondo
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In caso di decesso del dipendente durante il rapporto di lavoro

Modulo di richiesta liquidazione dedicato

Ogni erede/beneficiario compilerà la sezione del modulo.
In caso di eredi/beneficiari minori, oltre al certificato di morte, dovrà essere obbligatoriamente allegato il decreto 
del giudice tutelare che autorizzi l’erogazione della prestazione al tutore legale.
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Supporto e info ai potenziali aderenti/aderenti di ARCO

Per avere ulteriori informazioni su ARCO:

• Consultare il Sito web: www.fondoarco.it 

• Telefonare al numero di ARCO: 02 86996939
dal lunedì al giovedì, 09:30-13:00/14:30-17:30; 

venerdì 09:30-13:00

• Inviare una E-mail: info@fondoarco.it

PER I PATRONATI È STATO ATTIVATO IL NUOVO INDIRIZZO EMAIL DEDICATO:

patronati@fondoarco.it


