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RISCATTO PARZIALE AL 90%: 
NUOVA OPPORTUNITÀ PER GLI ISCRITTI A PREVIMODA 
Grazie alla modifica statutaria deliberata il 24/10/2012 dall’Assemblea di Previmoda, oggi, in caso di cessazione del rapporto di lavo-
ro gli iscritti al fondo possono chiedere, in alternativa al riscatto totale della posizione, un riscatto parziale al 90%. Sono due i gran-
di vantaggi: mantenere aperta la posizione nel fondo e  accedere alle somme versate per le proprie necessità. In qualsiasi momen-
to, sarà poi possibile:

• riscattare il restante 10%;
• trasferire la parte residua al fondo pensione collegato al nuovo contratto di lavoro. In questo modo si trasferisce anche l’anzia-

nità contributiva maturata in Previmoda, importante per alcune richieste di anticipazione e per la tassazione agevolata sulle pre-
stazioni pensionistiche.

• richiedere l’intervento del Fondo di garanzia se il datore di lavoro, coinvolto in procedure concorsuali, non ha pagato tutti i
contributi (vedi di seguito)

INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS, QUANDO È POSSIBILE?
Il lavoratore, per recuperare i contributi non versati a Previmoda dal datore di lavoro, può ricorrere a un apposito Fondo di garanzia
istituito presso l’INPS. In questo caso l’INPS rimborserà il TFR, il contributo lavoratore, il contributo azienda e l’eventuale rivalutazio-
ne del TFR (INPS, Circolare n° 23 del 22/02/2008).

CONDIZIONI NECESSARIE PER L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA INPS
Il lavoratore deve:
• aver cessato l’attività lavorativa;
• avere una posizione aperta presso il fondo pensione;
• essersi insinuato al passivo.

Inoltre, devono essere accertate:
• l’insolvenza del datore di lavoro mediante l’apertura di una procedura concorsuale quale, ad esempio il fallimento, il concorda-

to preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria;
• l’esistenza di omissioni contributive.

NOTA BENE: la richiesta di riscatto totale (100%) prima di ricorrere al Fondo di garanzia fa perdere il diritto a richiederne l’interven-
to. Per questo, a chi si trova in analoghe situazioni, consigliamo di chiedere il riscatto parziale.

RISCATTO PARZIALE AL 90%

QUANDO
In caso di:

• Dimissioni volontarie 
• Cambio contratto
• Licenziamento
• Fine tempo determinato
• Fallimento dell’azienda
• Mobilità
• Promozione a dirigente
• Pensionamento con anzianità nella previ-

denza complementare inferiore a 5 anni

COME
È sufficiente compilare il modulo  ‘9.6 richiesta
di riscatto’ rilasciato dall’azienda al momento
della cessazione del rapporto di lavoro.

Nota bene: Il riscatto parziale al 90% può esse-
re richiesto una solo volta in relazione a uno
stesso rapporto di lavoro.



Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari

Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa,
lo Statuto e il Progetto Esemplificativo Standardizzato.
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RENDIMENTI AL 31/10/2012

ELEZIONI 2013: COME VOTARE IL TUO RAPPRESENTANTE

L’anno prossimo riceverai la comunicazione
annuale con l’estratto conto della posizione

aggiornato al 31/12/2012:

al tuo indirizzo e-mail, 
solo se esprimi on-line il consenso.

oppure,

all’indirizzo di casa
(residenza o corrispondenza) comunicato 

al fondo. Se hai cambiato indirizzo, aggiorna 
nella tua area riservata on-line 

la sezione ‘Modifica/Aggiungi Indirizzi’ 
oppure invia un’e-mail a 

info.iscritti@previmoda.it.

ESTRATTO CONTO 2012 DIRETTAMENTE AL TUO INDIRIZZO

Per maggiori informazioni consulta il regolamento elettorale disponibile sul sito www.previmoda.it .

DATA DI AVVIO RENDIMENTO NETTO RENDIMENTO 
COMPARTO DEL COMPARTO ANNO 2012 NETTO

01/01/2012- 31/10/2012 DALL’AVVIO
SMERALDO - Linea Bilanciata
(33% azioni - 67% obbligazioni) 01/07/2000* 8,29% 50,93%

GARANTITO
(5% azioni - 95% obbligazioni) 01/11/2007 5,12% 16,08%

ZAFFIRO - Linea Prudente
(20% azioni - 80% obbligazioni) 02/05/2008 5,15% 13,31%

RUBINO - Linea Dinamica
(60% azioni - 40% obbligazioni) 02/05/2008 9,99% 13,44%

* inizio gestione finanziaria ottobre 2004. Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

COME Presso i seggi elettorali organizzati Con la scheda elettorale che ti arriverà
nella tua azienda/stabilimento. a casa nel mese di gennaio.

QUANDO 18 e 19 febbraio 2013 Da gennaio fino al 11 marzo 2013.

LAVORI IN UN’AZIENDA O STABILIMENTO LAVORI IN UN’AZIENDA O STABILIMENTO
CON PIÙ DI 74 ISCRITTI A PREVIMODA? CON MENO DI 75 ISCRITTI A PREVIMODA?

COMUNICAZIONE PERIODICA DIRETTAMENTE SULLA TUA E-MAIL

1. Accedi allo ‘Spazio Aderente’,
dal sito www.previmoda.it
con i codici id utente e
password.

2. Selezione la voce
‘Modifica/Aggiungi Recapiti’.

3. Inserisci un indirizzo e-mail
valido.

4. Esprimi il consenso
contrassegnando l’apposita
casella.

CONSENSO ON-LINE


