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PREVIDENZA
Puoi richiedere un'anticipazione sul tuo Fondo Pensione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro,
risanamento
conservativo,
ristrutturazione
sulla prima
casa tuamisure
o dei tuoi
ﬁgli se hai
maturato
almeno
8 anni
di
La Legge 229/2016
e successive
modificheedilizia
ha introdotto
importanti
agevolative
per
l’ottenimento
delle
anticipazioni
contribuzione.
in favore degli aderenti ai fondi pensione residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nei mesi di agostopagina
ed 1 di 2
ottobre 2016 e di gennaio 2017.
L'anticipazione non potrà essere superiore al 75% della posizione individuale maturata, tenuto conto di eventuali anticipazioni
pregresse
non potràdimai
eccedere ladelle
spesaagevolazioni:
sostenuta e giustiﬁcata.
Principi eemodalità
applicazione
Soggetti interessati: aderenti ad Arca Previdenza residenti nei comuni colpiti dal sisma;
La somme avute in anticipazione vengono tassate con aliquota ﬁssa del 23%. per montanti relativi a contributi versati a partire
dal
01.01.2007.
posizioni già in
essere a quella data
verranno tassate
secondo i regimi ﬁscali previsti dalla recente normativa.
Condizione
perLel’ottenimento
dell’anticipazione
a condizione
agevolata:
Dimostrare la propria residenza alle date del sisma nei comuni menzionati dalla Legge 229/2016 e successive modifiche (vedi
elenco allegato al modulo);
Puoi richiedere
Come
procedereun'anticipazione sul tuo Fondo Pensione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
Tipologie
di anticipazioni
le quali è prevista
risanamento
conservativo, per
ristrutturazione
edilizial’agevolazione:
sulla prima casa tua o dei tuoi ﬁgli se hai maturato almeno 8 anni di
o acquisto prima casa;
contribuzione.
o ristrutturazione
prima
Compila il: 'Modulo
dicasa;
richiesta di anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
o ulteriori
esigenze
documentate.
L'anticipazione
non
potrà non
essere
superiore al 75%
della posizione
individuale
tenuto
conto nella
di eventuali
restauro,
risanamento
conservativo,
ristrutturazione
edilizia
sulla maturata,
prima casa'
, reperibile
sezioneanticipazioni
'Documenti
Puoi
richiedere
sul
tuo
Fondo
Pensione
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
pregresse
e nonun'anticipazione
potrà
mai eccedere
la spesa
sostenuta
e per
giustiﬁcata.
- Normativa
e modulistica
previdenza'
del
sito http://www.arcaonline.it
risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia sulla prima casa tua o dei tuoi ﬁgli se hai maturato almeno 8 anni di
Durata
dell’agevolazione:
contribuzione.
3
a decorrere
24 agosto 2016
(quindi
finocon
al 24
agostoﬁssa
2019).
Laanni
somme
avute in dal
anticipazione
vengono
tassate
aliquota
del 23%. per montanti relativi a contributi versati a partire
dal 01.01.2007.
Le posizionilegià
in essere riportate
a quella data
verrannoindicato
tassate secondo i regimi ﬁscali previsti dalla recente normativa.
Leggi attentamente
avvertenze
nel modulo
L'anticipazione
non potrà essere superiore al 75% della posizione individuale maturata, tenuto conto di eventuali anticipazioni
Tipologia
di agevolazioni:
pregresse
e non potràpuò
mai essere
eccedere
la spesa
sostenuta
giustiﬁcata.
o l’anticipazione
richiesta
anche
senza eaver
maturato il requisito temporale degli 8 anni di iscrizione alla
		
previdenza
complementare;
Allega
la
seguente
documentazione:
Come procedere
La somme
in erogate
anticipazione
vengono
tassate con
aliquota
ﬁssa del
23%.
per montanti
o alleavute
somme
si applica
la tassazione
agevolata
prevista
per
le spese
sanitarie;relativi a contributi versati a partire
Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (atto di vendita, di assegnazione dell'abitazione,
dal o01.01.2007.
Le posizioni
già in essere
a quella
verranno
secondo
i regimi
ﬁscali previsti dalla recente normativa.
restano fermi
i limiti percentuali
stabiliti
daldata
D. Lgs.
252 intassate
relazione
a ciascuna
causale;
concessione edilizia, accatastamento, ecc.) e l'applicazione di aliquota ﬁscale agevolata.
Compila il: 'Modulo di richiesta di anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
Certiﬁcato
di residenza.
restauro,
risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia sulla prima casa', reperibile nella sezione 'Documenti
Documentazione
da
produrre:
Come procedere
- Normativa
e modulistica
previdenza'
del sito http://www.arcaonline.it
Copia della
concessione,
dell'autorizzazione
ovvero della comunicazione di inizio lavori.
Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione a condizioni agevolate l’aderente deve:
Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi
sianoil:l’apposito
effettuati
sulle
parti
comuni
		 compilare
(Modulo
didell'ediﬁcio.
richiesta
diper
anticipazione
residenti nelle ordinaria,
zone colpite
dal sisma del 2016
Compila
'Modulomodulo
diavvertenze
richiesta
diriportate
anticipazione
interventi
di manutenzione
straordinaria,
Leggi attentamente
le
nel modulo
indicato per
		 erestauro,
del 2017)
disponibile
nella
sezione
modulistica
del
sito
www.arcaonline.it
;
risanamento
conservativo,
ristrutturazione
edilizia
sulla
prima
casa'
,
reperibile
nella
sezione 'Documenti
Copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da:
- Normativa
e
modulistica
previdenza'
del
sito
http://www.arcaonline.it
i) un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori, se trattasi di manutenzione straordinaria;
		 allegare
alresponsabile
modulo, oltre
alladitta
copiaappaltatrice,
del documento
di identità,
un certificato
storico di residenza oppure una
ii) illa
della
se trattasi
di manutenzione
ordinaria.
Allega
seguente
documentazione:
		 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, asseverata da pubblico ufficiale, comprovante la
Copia
della dichiarazione
dicui
esecuzione
dei lavoridell'abitazione
sottoscritta da:(atto di vendita, di assegnazione dell'abitazione,
Copia
dacomuni
risulti
la proprietà
		 residenza
alledell'atto
date dellenotarile
sisma
nei
colpiti
l’eventuale
altra documentazione indicata nel’allegato al modulo.
Leggi attentamente
avvertenze
riportate
nele modulo
indicato
i)concessione
un professionista
abilitato
all'esecuzione
lavori, se trattasi
di manutenzione
straordinaria;
edilizia,
accatastamento,
ecc.)dei
e l'applicazione
di aliquota
ﬁscale agevolata.
ii) il responsabile della ditta appaltatrice, se trattasi di manutenzione ordinaria;
Certiﬁcato di residenza.
nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro.
AllegaCopia
la seguente
documentazione:
della concessione,
dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio lavori.
Copia delle fatture o ricevute ﬁscali in originale attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai
Copia
dell'atto
notarile
da
cui risulti
la proprietà
dell'abitazione
(atto di vendita,
di assegnazione
dell'abitazione,
Copia della
delibera
e della
tabella millesimale
di ripartizione
delle spese
nel caso in cui
gli interventi
requisiti
richiesti
dallaassembleare
normativa ﬁscale.
concessione
edilizia,
accatastamento,
ecc.)
e
l'applicazione
di
aliquota
ﬁscale
agevolata.
siano effettuati sulle parti comuni dell'ediﬁcio.
Copia delle ricevute dei boniﬁci bancari tramite i quali è stato disposto il pagamento (le ricevute devono
Certiﬁcato
di residenza.
Copia del
capitolato
d'appalto dailcui
risultino
gli del
interventi
da realizzare,
sottoscritto
da: il numero di Partita
indicare
la causale
del versamento,
codice
ﬁscale
beneﬁciario
dell'agevolazione
ﬁscale,
i) un
all'esecuzione
dei
lavori,
se trattasi
di manutenzione
straordinaria;
Copia
della concessione,
dell'autorizzazione
ovvero
comunicazione
di inizio
lavori.
IVA
o ilprofessionista
codice
ﬁscaleabilitato
del soggetto
a favore del
quale
ildella
boniﬁco
è stato
effettuato).
ii) il responsabile della ditta appaltatrice, se trattasi di manutenzione ordinaria.
Copiadella
dellacomunicazione
delibera assembleare
e dellaaltabella
di imposte
ripartizione
delle
spese nelprima
caso in
cui gli interventi
Copia
effettuata
centromillesimale
servizi delle
dirette
e indirette
dell'inizio
dei
Copia
della
dichiarazione
di
esecuzione
dei
lavori
sottoscritta
da:
siano
effettuati
sulle
parti
comuni
dell'ediﬁcio.
lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.
i) un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori, se trattasi di manutenzione straordinaria;
Copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da:
ii) il responsabile
ditta appaltatrice,
trattasi di manutenzione
ordinaria;
Certiﬁcato
di Statodella
di
Famiglia
attestantese
i rapporti
parentela
i) un professionista
abilitato
all'esecuzione
dei lavori, se
trattasi di manutenzione straordinaria;
nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro.
ii) il responsabile della ditta appaltatrice, se trattasi di manutenzione ordinaria.
Copia delle fatture o ricevute ﬁscali in originale attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai
Copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da:
requisiti richiesti dalla normativa ﬁscale.
i) un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori, se trattasi di manutenzione straordinaria;
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