Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 2 marzo 2017
Prot. 2017.0007047 /am

Alla cortese attenzione di:

Iscritti al Fondo Pegaso

Fonti istitutive

Delegati all’Assemblea di Pegaso

Circolare 4/2017 – Misure in favore degli iscritti

colpiti dai terremoti del Centro Italia
Il fondo pensione ha aggiornato il Documento sulle Anticipazioni e il
Documento sul Regime Fiscale al fine di recepire le novità legislative
introdotte dalla legge 229/2016 di conversione del decreto legge
n.189/2016.
Tra le misure governative adottate in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha piegato il centro
Italia nei mesi di agosto ed ottobre 2016, un’agevolazione importante riguarda i titolari di una
posizione di previdenza complementare.
In particolare, in deroga alle regole ordinarie, i soggetti residenti in uno dei Comuni indicati dalla
normativa (allegati 1 e 2 della summenzionata legge), hanno il diritto:


di richiedere l’anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione e per il
30% senza motivazione, a prescindere dal requisito del raggiungimento degli otto anni di
iscrizione;



di usufruire di una tassazione di favore già prevista per l’anticipazione per spese sanitarie.

Tale disciplina transitoria si applica alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra
il 24 agosto 2016 e il 23 agosto 2019.
Si specifica inoltre che l’imputazione degli importi ai fini dell’applicazione dell’imposta avverrà
imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente, poi agli importi
maturati dal 2001 al 2006, e, per l’eccedenza, a quelli maturati prima del 2001.
Al fine di poter usufruire di tali agevolazioni, gli iscritti residenti nei comuni indicati negli allegati 1
e 2 della legge dovranno presentare un’autocertificazione o altra documentazione idonea a
dimostrare il requisito della residenza al momento degli eventi sismici.
Se i comuni di residenza sono quelli di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è
necessario inviare, oltre all’autodichiarazione summenzionata, copia della dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000 relativa alla inagibilità della casa di abitazione trasmessa all’Agenzia delle
Entrate e all’Inps competenti per territorio.
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L’agevolazione è usufruibile anche da coloro che, seppur non residenti nei comuni indicati negli
allegati 1 e 2 della Legge 229/2016, rientrino in una delle regioni interessate dagli eventi sismici
(Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), e diano prova mediante apposita perizia asseverata del nesso
causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Oltre alle agevolazioni appena descritte i residenti nei Comuni delle zone soggette agli eventi
sismici del centro Italia del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 possono richiedere la
sospensione dell’applicazione delle ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre
2017. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto della predetta sospensione avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi.
La modulistica del Fondo relativa alle anticipazioni è stata aggiornata in modo tale da includere
l’autocertificazione attestante la residenza e il modulo per la richiesta di sospensione delle
trattenute.
Il Documento sulle anticipazioni e il Documento sul Regime fiscale sono stati aggiornati al fine di
regolamentare quanto indicato e sono reperibili nella sezione Statuto e Nota informativa sul sito
del fondo pensione.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di chiarimento.
Il Direttore Generale
Andrea Mariani
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