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Il salvagente 
In periodi come questi, penosi e drammatici, qualunque soggetto, lavoratore o azienda, fa i conti con le 
proprie riserve di sicurezza, che siano sotto il cuscino o sotto forma di buoni postali, nella forma di 
capannoni industriali o di riserve di cassa, l’argomento è sempre quello. Il titolare d’impresa e il lavoratore 
contano le forze che hanno ancora a disposizione, l’aria che hanno ancora nei polmoni per compiere le 
ultime bracciate e giungere a riva con la tempesta che obbliga a raddoppiare gli sforzi per restare a galla. 
Non sarà facile superare l’imprevisto, lo sappiamo tutti.  

Allora è giunto il momento di parlare chiaro a quelli che, con saggezza e lungimiranza, qualche zavorra in 
più l’hanno prevista: gli aderenti alla previdenza complementare. 

Essere in età da lavoro ed avere solo la pensione INPS significa far affidamento su una zattera spaziosa che 
tuttavia dovrà essere divisa con tutti quelli che si troveranno a nuotare con te: quale sarà il nostro spazio 
su quella zattera? Gli aderenti alla previdenza complementare hanno messo da parte un salvagente che 
non viene diviso con nessun estraneo: soldi veri su un conto privato ed individuale, il tuo. 

Non solo. Le condizioni che regolano la previdenza INPS sono spesso contorte e macchinose. Ad esempio, 
se malauguratamente la pensione INPS a 67 anni è al di sotto di una volta e mezzo l’assegno sociale non 
può essere erogata: va rinviata fino a che non viene superata questa soglia o al massimo a 71 anni. 
Considerati i salari delle nostre classi di lavoratori, in alcuni casi questa tagliola purtroppo arriva. 
Analogamente, i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 possono anticipare la pensione a “soli” 
64 anni ma tuttavia è necessario che la pensione sia almeno 2,8 volte l’assegno sociale, altrimenti si rinvia. 

Queste condizioni sono ignote ai più ma, in quanto legge, devono essere rispettate da tutti. 

Ed è qui che arriva il salvagente: la pensione complementare che, seppur talvolta contorta e macchinosa 
quanto la previdenza dell’INPS, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante: se hai maturato quel diritto, quei 
soldi sono tuoi.  

Puoi ricevere denaro dal fondo pensione anche durante la vita lavorativa, potendo chiedere anticipi fino al 
30% delle somme maturate senza motivazione ed addirittura fino al 75% per spese sanitarie (anche del 
coniuge e dei figli) oppure se devi comprare la casa o ristrutturarla (anche dei tuoi figli). 

Inoltre gli aderenti rimasti senza lavoro possono chiedere la RITA, “rendita integrativa temporanea 
anticipata”, ovvero una rendita che può essere erogata fino a 5 o 10 anni prima rispetto alla pensione di 
vecchiaia, che “accompagna” il lavoratore alla pensione e che di fatto assicura agli aderenti in difficoltà 
lavorative di percepire un reddito certo negli anni che precedono la pensione, quando lo stipendio non 
arriva più e quando la pensione non arriva ancora. Oltre ad avere condizioni fiscali davvero convenienti 
(tassazione applicata: dal 9 al 15%), l’aderente è libero di scegliere quanta parte del suo risparmio 
pensionistico convertire in RITA, anche il 100%.  

La previdenza integrativa è il tuo salvagente, che puoi utilizzare per te ma anche per far fronte 
alle necessità della tua famiglia.  

In ogni imbarcazione che si rispetti al momento di salpare vengono controllate tutte le dotazioni 
di sicurezza: la torcia, l'estintore, i razzi... e i salvagenti, uno per ogni componente dell'equipaggio. 
Tutto questo è necessario perché non c’è capitano che sappia prevedere con certezza cosa si 
nasconde dietro le nubi.  

Quindi, quando salite a bordo, giovani o vecchi, mozzo o luogotenente, fate in modo di 
pretendere il vostro salvagente. 

Buona previdenza a tutti.         
                                                Mauro Bichelli  

 


