
REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI 
 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 51 dello Statuto del Fondo e dall’art. 11, comma 7 del 
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è stata attribuita agli iscritti la facoltà di richiedere 
anticipazioni sulla propria posizione individuale per le finalità previste dalla legge.  
  
ARTICOLO 1 
Requisiti e causali per l’erogazione dell’anticipazione  
  
L’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.lgs 252/05, può conseguire un’anticipazione della 
posizione individuale maturata, nei seguenti casi e nelle misure di seguito riportate:  
  
1) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento dell’intera posizione, 

per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per 
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.  

  
 Non saranno accettate richieste per anticipazioni per spese sanitarie di importo 
complessivamente inferiore a Euro 3.000,00.  
  
L’anticipazione potrà essere riconosciuta anche per  il coniuge e i figli, nonché per spese di viaggio 
e soggiorno di un familiare che assiste il richiedente l’anticipazione.  
  
  
2) per un importo non superiore al 75 per cento dell’intera posizione, per:  
  
• l’acquisto della prima casa di abitazione, per sè o per i figli documentato con le certificazioni 

della proprietà richieste dalla legge. 
  
Per prima casa di abitazione si intende la dimora stabile ed ordinaria del nucleo familiare 
dell’iscritto o del figlio/a con l’esclusione di trasmissione di proprietà dall’iscritto al figlio/a. Per 
l’iscritto il luogo prescelto può anche non coincidere con quello ove l’interessato svolge la propria 
opera a condizione, peraltro, che dallo stesso la località di lavoro sia quotidianamente e 
normalmente raggiungibile. Inoltre presuppone la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o 
godimento). Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente sia titolare di nuda 
proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e /o titolari di comproprietà pro indiviso fino 
al 50%.  
  
Avvertenza 
L’anticipazione per acquisto prima casa potrà essere erogata una sola volta. In alternativa, potrà 
essere richiesta l’anticipazione per interventi di ristrutturazione, sempre con riferimento alla prima 
casa di abitazione. Nel caso di acquisto di prima casa per i figli, l’anticipazione viene erogata una 
sola volta anche in presenza di più figli. 
 
• Spese per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n.380.   
Si tratta di:  
� interventi di manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici ovvero di integrazione o mantenimento dell’efficienza degli impianti 
tecnologici esistenti;  



� interventi di manutenzione straordinaria  di rinnovamento e sostituzione di parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare  ed integrare i servizi igienico–sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari 
e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso;  

� interventi di restauro e di risanamento conservativo dell’organismo edilizio; 
� interventi di ristrutturazione edilizia non conservativi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi preesistenti, in tutto o in parte. 
 
Avvertenze 
La tipologia di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del 
D.P.R n. 380/2001 dovrà essere attestata dall’impresa edile che svolge i lavori, ovvero da architetto, 
geometra, o altra figura/struttura competente.  
  
L’anticipazione per interventi di ristrutturazione può essere richiesta per sé e per i propri figli in  
alternativa all’anticipazione per l’acquisto della prima casa. 
 
 
3) per un importo non superiore al 30 per cento dell’intera posizione, per la soddisfazione di 

ulteriori esigenze. 
 
Avvertenza 
L’anticipazione per la soddisfazione di ulteriori esigenze potrà essere erogata n. 3 volte. Le richieste 
potranno essere fatte decorsi 5 anni dalla precedente erogazione. 
 
Non saranno accettate richieste per anticipazioni di importo complessivamente inferiore a Euro 
10.000,00.  
 
 
 
  
ARTICOLO 2 
Importo richiedibile   
  
L’importo richiesto, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa, può essere indicato al netto 
o al lordo delle ritenute di legge a discrezione dell’iscritto.  
  
Nel caso di importo richiesto al netto delle ritenute di legge dalla posizione previdenziale 
dell’iscritto sarà detratto il corrispondente ammontare lordo, che verrà pertanto escluso da ogni 
successiva rivalutazione.  
  
Le richieste di anticipazione di importo superiore al limite percentuale stabilito dalla normativa 
(30%-75%) sul valore della posizione individuale dell’iscritto valorizzata al momento della 
richiesta, verranno considerate valide nei limiti massimi definiti dalla normativa stessa.  
  
Fatti salvi i limiti di erogazione per le singole causali, le somme complessivamente percepite a 
titolo di anticipazione non possono eccedere complessivamente il 75% dell’ultima posizione 
individuale comunicata all’iscritto mediante invio della comunicazione periodica (eventualmente 
ricalcolata per periodi di ricongiunzione, riscatto e servizio militare), incrementata delle 
anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, in caso di eventuale superamento del predetto 
massimale, l’importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito.  



ARTICOLO 3  
Modalità di presentazione delle domande 
  
Le domande dovranno essere presentate dagli iscritti esclusivamente mediante l’utilizzo della 
modulistica predisposta dal Fondo e saranno inserite in ordine cronologico di ricezione in apposito 
registro.  
L’iscritto dovrà corredare la domanda con tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento 
della somma nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla comunicazione del 
Fondo. La non conformità della documentazione richiesta a supporto dell’anticipazione è causa di 
impedimento all’erogazione della medesima. 
 
Ove ciò non avvenisse la domanda si intenderà come non presentata e l’iscritto non potrà 
ripresentarne altre per un periodo di un anno fatta eccezione per le richieste riferibili a spese 
sanitarie.  
 
ARTICOLO 4  
Compatibilità con altre forme di finanziamento 
 
L’ottenimento dell’anticipazione è compatibile, fino a concorrenza delle spese, con altre forme di  
anticipo, finanziamento o rimborso. In ogni caso le suddette domande saranno soddisfatte al netto di  
quanto erogato per lo stesso titolo:  
  

a) nei casi di cui all’articolo 1 punto 1: da forme di assistenza sanitaria aziendale o a titolo di 
anticipazione del trattamento di fine rapporto;  

 
b) nei casi di cui all’articolo 1 punto 2: mediante mutui, prestiti, anticipazioni del trattamento 

di fine rapporto ed eventuali somme pagate prima del pervenimento della domanda.  
  
  
ARTICOLO 5  
Importo erogato ed ammontare lordo 
 
L’importo liquidato a titolo di anticipazione sarà al netto delle ritenute di legge.  
Dalla posizione previdenziale dell’interessato verrà detratto il corrispondente ammontare lordo che  
verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.  
  
 
ARTICOLO 6  
Reintegro della posizione individuale 
 
Gli iscritti potranno reintegrare in qualunque momento le proprie posizioni individuali fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’anticipazione erogata mediante contribuzione volontaria. 
La facoltà di reintegro dovrà essere comunicata al Fondo per concordare le modalità.  
  
 
ARTICOLO 7  
Termine di presentazione della documentazione e ristituzione delle somme percepite 
 
Una volta erogata l’anticipazione, qualora il richiedente non trasmetta al Fondo entro sei mesi  la 
documentazione definitiva che dimostri anche le spese sostenute, eventualmente  mancante,  il  



Fondo provvederà a richiedere all’iscritto la restituzione di quanto anticipato al lordo delle ritenute 
operate.  
 
ARTICOLO 8  
Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta 
del 14 settembre 2007. 
 
 
ARTICOLO 9 
Norme transitorie 
 
Per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la normativa vigente a 
tale data. 
 
 


