INFO su Fondo Cometa
Ai fondi pensione si applica una disciplina fiscale di particolare
favore, per agevolare e incentivare i lavoratori nella costruzione
della loro pensione complementare

FISCALITA’: 20% e 12,5% sui rendimenti

( fonte cometa )

Il rendimento conseguito come risultato dell’investimento subisce un’imposizione sostitutiva pari
al 20%, che scende al 12,5% per la componente di investimenti in titoli pubblici. Tali aliquote sono
più basse rispetto a quella del 26% prevista per i rendimenti conseguiti dalle altre forme di
investimento finanziario. La tassazione complessiva dipenderà quindi dall’incidenza delle fonti di
rendimento. Ad esempio, un rendimento derivante per il 40% da investimenti in titoli di stato per il
restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, subirà un prelievo fiscale del 17%:



Sarà applicata un’aliquota del 12,5% sul 40% delle le somme (ossia quelle derivate da
investimenti in titoli di stato)
Sarà applicata un’aliquota del 20% sul 60% delle somme (ossia quelle derivate da azioni ed
obbligazioni corporate)

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei
documenti di COMETA sono quindi già al netto di questo onere.

23% e tra il 15% e il 9% su anticipazioni e riscatti
Se richieste, le prestazioni prima del pensionamento sono tassate come segue:


Per anticipazioni per spese sanitarie, riscatti per inoccupazione e inabilità aliquota che
varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza
complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la
percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del
9%.



Per anticipazioni per acquisto di prima casa e ulteriori esigenze e riscatti per perdita dei
requisiti di partecipazione, aliquota fissa del 23%

In entrambe le tipologie previste, non è tassata la parte della prestazione derivante dai
rendimenti del Fondo pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza
del fondo, in quanto già tassati in precedenza.
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Tra il 15% e il 9% su rendita e capitale
Sia la rendita sia il capitale vedono l’applicazione di un’aliquota, per la parte derivante dai redditi
non ancora tassati (ossia i contributi dedotti dal reddito e il Tfr), pari ad una percentuale che varia
dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal
sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione
è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.

FONDO COMETA PER I GIOVANI LAVORATORI
Per effetto delle riforme degli anni novanta che hanno sostanzialmente modificato sia i tempi di uscita
che di calcolo dei coefficienti, i giovani risultano i più penalizzati al momento dell’assegno della
pensione.

COSA CAMBIA:
Agli aderenti al Fondo Cometa che hanno scelto il comparto Monetario Plus con età massimo di
55 anni riceveranno la comunicazione dello spostamento della propria posizione di investimento al
comparto reddito. Chiaramente chi intende non autorizzare allo spostamento dovrà
necessariamente comunicarlo entro il 30 aprile 2017.
La UILM ti assiste fornendoti le necessarie informazioni per avere maggiore chiarezza del
sistema di investimento e garanzia del Fondo Cometa, questo per permetterti di valutare la scelta
del comparto di investimento.

VALORE DEGLI INVESTIMENTI
Comparto
Monetario Plus
Sicurezza
Reddito
Crescita

Valore quota al 2016 Rendimento quota
14,541
+0,17%
10,046
+0,48%
18,385
+1,19%
19,011
+3,72

NOVITA’ DAL CONTRATTO 2016-2019:
A decorrere dal 1° giugno 2017, tutti i lavoratori iscritti a Cometa, le aziende aumenteranno dal
1,2% al 2% il contributo sui minimi contrattuali, lasciando al lavoratore la volontà sia di lasciare
invariata la percentuale che di incrementarla. Questo, può avvenire in ogni caso, ogni anno.
.
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