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Il Fondo pensione Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare i lavoratori
dipendenti del settore metalmeccanico della installazione di impianti, i lavoratori dipendenti del settore orafo-argentiero industria e i lavoratori dipendenti del settore CCSL
FCA N.V. CNH Industrial N.V.
Cometa non ha scopo di lucro e si prefigge l’obiettivo di consentire agli aderenti di
avere prestazioni pensionistiche complementari rispetto a quelle offerte dal sistema
pensionistico obbligatorio.
Cometa opera in base ai principi di:

1.

contribuzione definita,
ossia l’entità dei versamenti è
stabilita

2.

capitalizzazione, ossia la
prestazione finale sarà il frutto
dei versamenti effettuati e dei
rendimenti ottenuti

L’adesione al Fondo pensione Cometa è libera e volontaria.
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Adesione a Cometa

Chi può aderire ?
Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato, da
aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro - CCNL - del settore metalmeccanico della installazione di impianti, del settore orafo-argentiero industria e del settore
CCSL FCA N.V. CNH Industrial N.V. Possono aderire anche i familiari fiscalmente a carico dei
lavoratori iscritti.

Adesione lavoratore
Per aderire è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al proprio datore di lavoro.
Prima di aderire il lavoratore deve prendere visione dei documenti del Fondo (Informazioni
chiave per l’aderente e La mia pensione complementare, versione standardizzata).



DOCUMENTI NECESSARI
 Modulo di adesione

? DOVE REPERIRE I MODULI
 Sul sito www.cometafondo.it nella sezione:
Non sei Ancora iscritto > Come aderire
 In azienda presso l’ufficio del personale;
 Nelle sedi dei sindacati delle Associazioni sindacali di categoria.
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Il lavoratore dovrà:





scaricare il modulo iscrizione
dal sito www.cometafondo.it,
oppure richiederlo presso l’ufficio
del personale dell’azienda,
o presso le sedi dei sindacati





compilare e firmare il modulo



consegnare il modulo al proprio
datore di lavoro

L’azienda dovrà:







compilare, firmare e timbrare il
modulo in triplice copia nella parte
destinata all’azienda





riconsegnare al dipendente la
“copia del lavoratore”
Archiviare in azienda la “copia per
l’azienda”



spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O PREVINET
CASELLA POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Dopo aver effettuato l’adesione, l’iscritto riceverà dal Fondo una lettera di benvenuto con il codice
personale e la password per accedere all’Area Riservata del sito, all’interno della quale potrà:

Ar

ea

Ri
 scegliere il comparto di investimento (switch);
se
rv
at
 modificare e aggiornare i dati anagrafici;
a
 verificare i contributi individuali e quelli versati dall’azienda;
 controllare la propria posizione;
 controllare le movimentazioni effettuate (trasferimenti, anticipazioni, versamenti volontari);
 verificare lo stato di lavorazione delle richieste (trasferimento/riscatto/anticipazione);
 compilare il modulo di designazione dei beneficiari.
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Lavoratore neo assunto
L’azienda deve dare al neo – assunto insieme alla prima busta paga:

Domanda di
adesione

Informazioni
chiave per
l’aderente

La mia pensione
complementare
- versione
standardizzata

TFR2 per la scelta
di destinazione
del Tfr

Dal momento dell’assunzione, il lavoratore ha sei mesi per riconsegnare all’azienda il modulo di
adesione compilato.

Adesione tacita- il meccanismo del silenzio assenso
Se entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore non ha consegnato all’azienda né il modulo di
adesione né il modulo TFR2 con la scelta sulla destinazione del Tfr (azienda o Fondo pensione),
il lavoratore sarà automaticamente iscritto, attraverso il meccanismo del silenzio assenso, come
aderente “tacito” a Cometa.
In caso di adesione mediante conferimento tacito del Tfr, il Fondo comunica all’aderente l’adesione avvenuta e gli fornisce le informazioni necessarie per consentirgli di scegliere il comparto
di investimento a cui aderire.
Gli aderenti taciti verranno iscritti al comparto di investimento garantito, che accoglierà il loro Tfr.
Gli iscritti taciti sono soci di Cometa e possono diventare iscritti espliciti iniziando così a versare,
oltre al Tfr, il loro contributo individuale, avendo così il diritto al contributo dell’azienda. L’adesione esplicita del lavoratore al Fondo Cometa avviene attraverso la consegna in azienda del
modulo Completamento Adesione.
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ADESIONE FISCALMENTE A CARICO

Per familiare fiscalmente a carico si intende il coniuge, i figli o altri familiari con un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).
L’adesione di un fiscalmente a carico può avvenire:
contestualmente all’adesione del lavoratore;

successivamente.

Per l’adesione di un fiscalmente a carico è necessario:



compilare e firmare* il modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico, reperibile sul sito internet nella
sezione:
Non sei Ancora iscritto >
Come aderire



spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O PREVINET
CASELLA POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

*Il modulo deve essere sottoscritto sia dal lavoratore iscritto, sia dal fiscalmente a carico (se minorenne o legalmente
incapace dal suo rappresentante legale).

L’entità e la frequenza dei versamenti sono decisi autonomamente dall’iscritto ed è possibile effettuare versamenti anche da parte del fiscalmente a carico.

Come fare i versamenti per un fiscalmente a carico?
I versamenti dovranno essere fatti tramite bonifico su C/Corrente intestato a Cometa, secondo le
istruzioni dell’articolo 4 comma 2 del Regolamento familiari fiscalmente a carico, reperibile nella
sezione documenti del sito internet.
I versamenti verranno investiti nel comparto che si sceglie nel momento dell’adesione, ma se non
si è fatta una scelta esplicita verranno investiti nel comparto Reddito.
NB: I soggetti fiscalmente a carico:
 non partecipano all’elezione degli organi del Fondo;
 non possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di componente del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.
Se il fiscalmente a carico perde il suo status, il lavoratore aderente dovrà comunicarlo al Fondo
entro quindici giorni e non potrà più effettuare versamenti in suo favore.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di perdita della qualifica di fiscalmente a carico, quest’ultimo dovrà comunicare al Fondo se vuole continuare ad essere iscritto a Cometa e continuare
ad effettuare versamenti oppure se desidera mantenere la posizione attiva ma non versare nulla.
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CONTRIBUZIONE

L’iscritto costruisce ed alimenta la sua posizione individuale attraverso il versamento del Tfr, il
contributo personale e quello dell’azienda.

Versamento del Tfr
100% se assunto dopo il 28/04/1993;

a scelta tra il 40% e il 100% se assunto
prima del 28/04/1993.

Il Tfr è versato per tutti i lavoratori iscritti a Cometa (compresi i silenti), tranne per coloro che
hanno richiesto di lasciare il Tfr in busta paga.
TFR
Lavoratori con prima occupazione successiva il 28-04-1993

Tutto il TFR maturando

Lavoratori con prima occupazione antecedente il 28-04-1993

scelta tra il 40%* o il 100%

* Chi si è iscritto al Fondo versando il 40% può in qualsiasi momento variare la percentuale passando al 100%.

Per variare la percentuale di Tfr è necessario:





scaricare il modulo per la
variazione della percentuale di
TFR, presente nella sezione del
sito “modulistica-contribuzione”


compilare e firmare il modulo





consegnare il modulo al proprio
datore di lavoro

Per versare anche il Tfr maturato prima dell’iscrizione a Cometa
L’scritto dovrà recarsi presso l’ufficio del personale/l’amministrazione della sua azienda.
La condizione necessaria è che l’azienda acconsenta all’operazione.
In caso positivo, l’azienda può richiedere al Call center Cometa (0422-1745973) le modalità per
il versamento.
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Contributo personale e dell’azienda
Contributo personale, la cui percentuale minima può variare, che dà diritto al contributo del datore
di lavoro
QUOTA LAVORATORE

QUOTA AZIENDA

Lavoratori dipendenti del
settore metalmeccanico
della installazione di
impianti

1,2%

2%

Lavoratori dipendenti del
settore orafo-argentiero
industria

1,2%
(1,5% per gli apprendisti)

1,6%
(1,5% per gli apprendisti)

Lavoratori dipendenti del
settore CCSL FCA N.V. CNH
Industrial N.V.

1,7%
(2% per gli apprendisti)

2,2%
(2,5% per gli apprendisti)

Variazione della percentuale di contribuzione
Il lavoratore può decidere anche di versare una percentuale maggiore rispetto ai minimi stabiliti.
La contribuzione, che è decisa al momento dell’adesione, può essere variata, in aumento o in
diminuzione.
Importante ricordare che se la percentuale scede al di sotto di quella minima stabilita dagli accordi, si perde il diritto al contributo del datore di lavoro.
Come variare la percentuale





scaricare il modulo per la
variazione della percentuale di
TFR, presente nella sezione del
sito “modulistica-contribuzione”


compilare, specificando la
percentuale della contribuzione, e
firmare il modulo



consegnare il modulo al proprio
datore di lavoro. L’azienda
comunicherà al Fondo tale
variazione

Le richieste di variazione dovranno pervenire:

 Entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio;
 Entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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Versamenti volontari
L’aderente può effettuare anche versamenti volontari ulteriori rispetto al contributo individuale. Se
l’aderente ha almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare, il
versamento può proseguire anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.


scaricare il modulo di attivazione,
presente nella sezione del sito
“modulistica-contribuzione”




compilare e firmare il modulo





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O PREVINET
CASELLA POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Il Fondo ricevuto il modulo invierà una comunicazione con le indicazioni per effettuare il versamento.

Come avvengono di fatto i versamenti?
I contributi vengono versati ogni tre mesi direttamente dall’azienda a Cometa, quindi il lavoratore non deve fare nulla. Infatti, è l’azienda che mensilmente preleva, dallo stipendio, il contributo individuale nella percentuale indicata dal lavoratore nel modulo di adesione o in quello di
variazione dell’aliquota contributiva.
La data di versamento dovrà ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione:
Numero trimestre

Data di versamento*

Trimestre di riferimento

1

Entro il 20 aprile

gennaio/febbraio/marzo

2

Entro il 20 luglio

aprile/maggio/giugno

3

Entro il 20 ottobre

luglio/agosto/settembre

4

Entro il 20 gennaio

ottobre/novembre/dicembre

* Per “data di versamento” si intende il giorno in cui i contributi si rendono disponibili per valuta sul conto del Fondo
Cometa presso la Banca Depositaria. Pertanto, con la dicitura “entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui
si riferisce la contribuzione” si intende che la data valuta per il beneficiario (Fondo Cometa) deve ricadere entro il 20
dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio.

Con la prima contribuzione è dovuta anche la quota di iscrizione per tutti gli aderenti (taciti ed
espliciti), che non sono già iscritti a Cometa, pari a € 5,16.
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Sospendere i versamenti
Per sospendere la contribuzione al Fondo pensione Cometa:







scaricare il modulo di variazione
della percentuale contributiva,
presente nella sezione del sito
“modulistica-contribuzione”,
indicando 0%



compilare e firmare il modulo



consegnare il modulo al proprio
datore di lavoro

Si ricorda che non è possibile sospendere il versamento del Tfr maturando e che in caso di sospensione del contributo da parte del lavoratore, si perde anche il diritto a ricevere il contributo
dell’azienda.
È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento compilando nuovamente il modulo
di variazione dell’aliquota contributiva con l’indicazione della percentuale che si desidera versare.

Dichiarare i contributi non dedotti versati al Fondo
È possibile dedurre dal reddito complessivo tutti i contributi versati al Fondo (sia quelli volontari,
sia quelli dovuti in base agli accordi collettivi) dal lavoratore e dal datore di lavoro, fino al limite
massimo di € 5.164,57.
Se la somma dei contributi versati è superiore a € 5.164,57, i contributi non dedotti dovranno essere comunicati a Cometa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il
versamento.
L’importo versato sarà esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione.
Per comunicare i contributi non dedotti:


scaricare il modulo dei contributi
non dedotti presente nella
sezione del sito “modulisticacontribuzione”
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compilare, specificando la somma
dei contributi non dedotti, e
firmare il modulo



spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O PREVINET
CASELLA POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Indicare il beneficiario in caso di morte
Per designare, modificare o revocare uno o più beneficiari in caso di morte, l’iscritto dovrà:


entrare nell’area cometamatica e
scaricare il modulo




compilare e firmare il modulo





spedire, insieme ad una copia
del documento d’identità
dell’aderente, la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O PREVINET
CASELLA POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

È possibile variare o revocare una designazione dei beneficiari già effettuata.
La prima indicazione del beneficiario sarà acquisita da Cometa senza alcun costo, le successive
avranno un costo pari a 5 €.

OMISSIONI CONTRIBUTIVE

@

In caso di reiterate omissioni contributive da parte dell’azienda, Cometa
informerà l’iscritto tramite e-mail o lettera;



Si ricorda che l’iscritto può consultare e monitorare in qualsiasi momento
la propria posizione all’interno dell’Area Riservata.
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I COMPARTI D’INVESTIMENTO

Cometa, per continuare a permettere ai suoi associati di godere delle migliori opportunità, ha
rinnovato i suoi comparti di investimento.
A partire dal 1° febbraio 2017 Cometa ha rinnovato e modificato il comparto in cui automaticamente vengono investite le risorse dei nuovi iscritti.
I contributi degli iscritti che aderiscono esplicitamente al Fondo pensione Cometa sono versati al
comparto “Reddito”; quelli degli iscritti taciti sono invece destinati al comparto garantito.

MONETARIO
PLUS

È il comparto di uscita, per gli aderenti prossimi al pensionamento.
L’investimento è finalizzato alla conservazione del capitale.

SICUREZZA
2015

È il comparto garantito, previsto dalla legge per accogliere il Tfr degli iscritti in via tacita.
La garanzia offerta è la restituzione del capitale.

REDDITO

È il comparto di ingresso, ha obiettivo di offrire un rendimento previdenziale in linea con
il TFR, con un rischio contenuto.

CRESCITA

È il comparto più dinamico, consente agli aderenti, con un profilo di rischio/rendimento e
un orizzonte temporale idonei, di sfruttare la maggiore volatilità contenuto in esso.

SICUREZZA

16
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È il comparto garantito, chiuso a nuove iscrizioni e a switch

Modificare la scelta del comparto
Il comparto d’investimento può essere modificato (switch):

 al momento dell’iscrizione;
 ogni 12 mesi entro i mesi di: febbraio, maggio, agosto e novembre.
La prima scelta del comparto dopo l’adesione è gratuita, le scelte successive avranno un costo
di €10,00.
Per modificare la scelta del comparto:
 entrare nell’Area Riservata e seguire le istruzioni
Il mese successivo allo switch il cambio sarà effettivo e il Fondo invierà una conferma dell’avvenuto switch tramite email. Lo stato di avanzamento della pratica può essere consultato all’interno
dell’Area Riservata e nell’estratto conto annuale.
I contributi degli iscritti che aderiscono esplicitamente al Fondo pensione Cometa sono versati al
comparto “Reddito”; quelli degli iscritti taciti sono invece destinati al comparto garantito.
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PRESTAZIONI

Anticipi per acquisto prima casa
Anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli)
Chi può richiederlo

Iscritti a Cometa da almeno 8 anni

Percentuale massima

Fino al 75% della posizione maturata

Tassazione

ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% sui montanti maturati a partire dal 1°
gennaio 2007

Per richiedere l’anticipazione per acquisto prima casa è necessario:


scaricare il modulo di
richiesta Anticipazione
per acquisto prima casa
presente nella sezione
del sito “modulisticaanticipazioni”

18
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compilare e firmare il
modulo





allegare la
documentazione richiesta





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

La documentazione dovrà essere inviata in copia (fotocopia) - Cometa non restituirà i documenti inviati in originale - mentre il modulo di richiesta dovrà essere inviato in originale
(per la firma).



Documenti da allegare (in copia)

 Certificato di residenza della persona per cui si richiede l’anticipazione, se il richieden-

te risiede già nel comune ove è ubicato l’immobile o autocertificazione (allegato AC1a se
la richiesta è per sé, AC1b se la richiesta è per il figlio) in cui si esplicita l’intenzione di
voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile;

 Autocertificazione (allegato AC2a se la richiesta è per sé, AC2b se la richiesta è per

il figlio) della persona per cui si richiede l’anticipazione, da cui risulti la non titolarità del
richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni
nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;

Se si tratta di acquisto da terzi occorre presentare l’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, o nel caso in cui l’immobile sia in fase di acquisto è necessario presentare compromesso con l’impegno ad inviare copia del rogito entro 60 giorni dalla stipula;
se si tratta di acquisto in cooperativa occorre l’atto di assegnazione dell’alloggio o
nel caso l’immobile sia in fase di acquisto è necessario presentare l’atto di prenotazione
dell’alloggio e la nomina a socio, con l’impegno ad inviare copia dell’atto di assegnazione
entro 60 giorni dalla stipula; se si tratta di costruzione in proprio è necessario presentare l’atto comprovante la titolarità del terreno, le fatture che attestino le spese sostenute
e nel caso sia già stato emesso, il certificato di abitabilità/agibilità;

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’aderente;
 Nel caso l’acquisto sia per i figli, la documentazione idonea a comprovare il legame di
parentela (es: stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita dei figli) e il modulo relativo
al trattamento dei dati personali (allegato AC4) firmato dal figlio se maggiorenne o dal
rappresentante legale;

 Autocertificazione (Allegato AC5a o AC5b) da cui risulti alla data del 24 agosto 2016 o

del 26 ottobre o 30 ottobre 2016 la residenza in uno dei comuni indicati, per godere della
deroga prevista dalla legge di conversione del Decreto Legge 17/10/2016 n.189 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

In caso di contratti di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza
complementare, il Fondo Cometa provvederà a contattare direttamente la/le finanziaria/e per
ottenere la/le liberatoria/e necessaria/e allo svincolo della posizione.
Nel caso in cui la/le finanziaria/e non autorizzi/no lo svincolo, l’anticipazione sarà annullata.
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La richiesta verrà accolta se:
1

L’aderente presenta tutta la documentazione richiesta;

2 L’acquisto della casa è avvenuto non oltre 18 mesi precedenti la richiesta.



€

Dal momento dell’accettazione della pratica, l’anticipazione sarà erogata entro 30 giorni
dalla valorizzazione della quota successiva all’accoglimento della domanda.
Per i comparti con garanzia a rendimento a scadenza della convenzione, il tempo di
erogazione potrebbe essere superiore ai 90 giorni. Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio comparto (switch) la pratica di anticipazione subirà un ulteriore
ritardo di 30 giorni.
Il costo di gestione della pratica è pari a 20 € addebitate sull’anticipazione erogata.



Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata.

Anticipi per ristrutturazione prima casa
Anticipazioni per ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli)
Chi può richiederlo

Iscritti a Cometa da almeno 8 anni

Percentuale massima

Fino al 75% della posizione maturata

Tassazione

ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% sui montanti maturati a partire dal 1°
gennaio 2007

Per richiedere l’anticipazione per interventi di manutenzione sulla prima casa è necessario:





scaricare il modulo di
richiesta Anticipazione per
ristrutturazione prima casa
presente nella sezione
del sito “modulisticaanticipazioni”
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compilare e firmare il
modulo





allegare la
documentazione richiesta





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

La documentazione dovrà essere inviata in copia (fotocopia) - Cometa non restituirà i documenti inviati in originale - mentre il modulo di richiesta dovrà essere inviato in originale
(per la firma).



Documenti da allegare (in copia)

 Certificato di residenza se il richiedente risiede già nell’immobile da ristrutturare o au-

tocertificazione (allegato AM1a se il richiedente è l’aderente al Fondo, AM1b se il richiedente è il figlio) in cui si esplicita l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto
la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;

 Atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione;
 Copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’aderente;
 Certificazione della società appaltatrice dei lavori (allegato AM6) in cui si attesti che

i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d),
D.P.R. n. 380/2001);

 Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai re-

quisiti richiesti dalla normativa fiscale, il Fondo non calcola l’IVA sull’importo delle fatture
o dei preventivi se al etto di essa. Nel caso in cui l’aderente voglia farsi anticipare anche
l’IVA, dovrà comunicare attraverso autocertificazione, l’importo pagato/da pagare;

 In caso di richiesta di anticipazione per interventi effettuati su parti comuni dell’edificio
si richiede copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese;

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’aderente a Cometa;
 Nel caso di ristrutturazione per i figli, documentazione idonea a comprovare il legame
di parentela (es: stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita dei figli) e il modulo relativo al trattamento dei dati personali (allegato AC4) firmato dal figlio se maggiorenne
o dal rappresentante legale;

 Autocertificazione (Allegato AC5a o AC5b) da cui risulti alla data del 24 agosto 2016 o
del 26 ottobre o 30 ottobre 2016 la residenza in uno dei comuni indicati per godere della
deroga prevista dalla legge di conversione del Decreto Legge 17/10/2016 n.189 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

In caso di contratti di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza
complementare, il Fondo Cometa provvederà a contattare direttamente la/le finanziaria/e per
ottenere la/le liberatoria/e necessaria/e allo svincolo della posizione.
Nel caso in cui la/le finanziaria/e non autorizzi/no lo svincolo, l’anticipazione sarà annullata.
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La richiesta verrà accolta se:
1

L’aderente presenta tutta la documentazione richiesta;

2 Gli interventi di manutenzione/restauro/ ristrutturazione sono avvenuti non oltre i 3
mesi precedenti la richiesta;
3 Gli interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa D.P.R. n. 380/2001 art. 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d).



€


Dal momento dell’accettazione della pratica, l’anticipazione pervenuta al service entro
il 15 del mese sarà pagata nel mese successivo dopo l’approvazione della quota da
parte della Banca depositaria (valuta entro fine mese), se pervenuta dopo il 15 sarà
pagata il mese dopo. Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio
comparto (switch) la pratica di anticipazione sarà lavorata dopo il completamento di
questa operazione.
Il costo di gestione della pratica è pari a 20 € addebitate sull’anticipazione erogata.

Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata

Anticipi per spese sanitarie
Anticipazioni per spese sanitarie* (per sé, coniuge o per i figli)
Chi può richiederlo

Iscritto a Cometa in qualsiasi momento

Percentuale massima

Fino al 75% della posizione maturata

Tassazione

una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero
di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare sui montanti maturati a partire
dal 1° gennaio 2007

*per terapie e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute.

Per richiedere l’anticipazione per spese sanitarie è necessario:


scaricare il modulo di
richiesta Anticipazione
per spese sanitarie
presente nella sezione
del sito “modulisticaanticipazioni”
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compilare e firmare il
modulo





allegare la
documentazione richiesta





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

La documentazione dovrà essere inviata in copia (fotocopia) - Cometa non restituirà i documenti inviati in originale - mentre il modulo di richiesta dovrà essere inviato in originale
(per la firma).



Documenti da allegare (in copia)

 Certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico curante) del
carattere straordinario della terapia o dell’intervento (Allegato AS2);

 Copia del preventivo di spesa e fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettiva-

mente sostenuti; il Fondo non calcola l’IVA sull’importo delle fatture o dei preventivi se al
etto di essa. Nel caso in cui l’aderente voglia farsi anticipare anche l’IVA, dovrà comunicare attraverso autocertificazione, l’importo pagato/da pagare;

 In caso di spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presta assi-

stenza al soggetto per cui si chiede l’anticipazione devono essere allegati i documenti
di viaggio e soggiorno in originale e la dichiarazione del sanitario presso cui si è svolto
l’intervento o la terapia che l’intestatario dei documenti di soggiorno e/o di viaggio ha
prestato assistenza al malato;

 Copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’aderente a Cometa;
 Nel caso di spese per i figli, documentazione idonea a comprovare il legame di pa-

rentela (es: stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita dei figli) e il modulo relativo
al trattamento dei dati personali (allegato AS3) firmato dal coniuge, dal figlio se maggiorenne o dal rappresentante legale;

 Autocertificazione (Allegato AS4 o AS5) da cui risulti alla data del 24 agosto 2016 o
del 26 ottobre o 30 ottobre 2016 la residenza in uno dei comuni indicati per godere della
deroga prevista dalla legge di conversione del Decreto Legge 17/10/2016 n.189 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

Le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie. In caso di contratto di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare il Fondo Cometa erogherà i 4/5 dell’importo anticipabile.
Il Fondo provvederà a contattare direttamente la/le Finanziaria/e per ottenere la/le liberatoria/e
necessaria/e per lo svincolo di 1/5 non erogato. Nel caso in cui la/le Finanziaria/e non autorizzi/
no lo svincolo, l’anticipazione relativa a 1/5 non sarà erogata.
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La richiesta verrà accolta se:
1

L’aderente presenta tutta la documentazione richiesta;

2 Le spese sanitarie sono avvenute non oltre i 3 mesi precedenti la richiesta;
3 Le spese sanitarie sono certificate come straordinarie e derivanti da gravissime
situazioni.



€


Dal momento dell’accettazione della pratica, l’anticipazione pervenuta al service entro
il 15 del mese sarà pagata nel mese successivo dopo l’approvazione della quota da
parte della Banca depositaria (valuta entro fine mese), se pervenuta dopo il 15 sarà
pagata il mese dopo.
Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio comparto (switch) la pratica di anticipazione sarà lavorata dopo il completamento di questa operazione.
Il costo di gestione della pratica è pari a 20 € addebitate sull’anticipazione erogata.
Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata

Anticipi per ulteriori esigenze
Anticipazioni per ulteriori esigenze degli iscritti
Chi può richiederlo

Iscritti a Cometa da almeno 8 anni

Percentuale massima

Fino al 30% della posizione maturata

Tassazione

una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23% sui montanti maturati a partire dal 1°
gennaio 2007

Per richiedere l’anticipazione per ulteriori esigenze è necessario:


scaricare il modulo di
richiesta Anticipazione
immotivata presente nella
sezione del sito
“modulisticaanticipazioni”
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compilare e firmare il
modulo





allegare la
documentazione richiesta





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)



Documenti da allegare (in copia)

 La Copia della carta d’identità;
 Autocertificazione (Allegato AC5a) da cui risulti alla data del 24 agosto 2016 o del 26

ottobre o 30 ottobre 2016 la residenza in uno dei comuni indicati per godere della deroga
prevista dalla legge di conversione del Decreto Legge 17/10/2016 n.189 recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

L´anticipazione immotivata può essere richiesta anche più volte ma sempre nel limite del 30%
della posizione accumulata. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata
solo in presenza di nuova contribuzione e nel limite del 30%.
Nel caso in cui l’importo anticipabile sia pari o inferiore a € 50 al lordo dei costi di gestione della
pratica, l’anticipazione non sarà erogata perché di importo troppo basso.
In caso di contratti di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza
complementare, Il Fondo Cometa provvederà a contattare direttamente la/le finanziaria/e per
ottenere la/le liberatoria/e necessaria/e allo svincolo della posizione.
Nel caso in cui la/le finanziaria/e non autorizzi/no lo svincolo, l’anticipazione sarà annullata.

La richiesta verrà accolta se:
L’aderente presenta tutta la documentazione richiesta



Dal momento dell’accettazione della pratica, l’anticipazione sarà erogata entro 30 giorni
dalla valorizzazione della quota successiva all’accoglimento della domanda.
Per i comparti garantiti, data la gestione con garanzia a scadenza, il tempo di erogazione
potrebbe essere superiore ai 90 giorni.
Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio comparto (switch) la pratica
di anticipazione subirà un ulteriore ritardo di 30 giorni.

€

Il costo di gestione della pratica è pari a 10 € addebitate sull’anticipazione erogata.



Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata.
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Per restituire le anticipazioni chieste al Fondo
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere restituite in qualsiasi momento a
Cometa per reintegrare la posizione maturata dall’aderente.
Nel caso di anticipazioni erogate sulla base di documenti provvisori (es. compromesso o preventivi) nel caso in cui l’effettivo pagamento risulti inferiore all’anticipazione erogata, l’aderente dovrà
restituire la somma eccedente erogata.
L’aderente che volesse restituire in parte o completamente l’anticipazione dovrà attivare la procedura per poter effettuare il reintegro.
Per restituire le anticipazioni è necessario:


scaricare il modulo
di attivazione della
procedura presente nella
sezione del sito
“modulisticaanticipazioni”





compilare e firmare il
modulo





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

Al momento della ricezione del modulo di attivazione, il Fondo invierà all’indirizzo indicato sul
modulo una lettera contenente le indicazioni necessarie per poter procedere al reintegro dell’anticipazione.
L’importo restituito verrà contabilizzato nella posizione personale e verranno acquistate nuove
quote con i valori di quota relativi al comparto di appartenenza dell’aderente.
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RISCATTO PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Il riscatto consiste nel ritiro, in tutto o in parte, del capitale maturato dal lavoratore associato che
perde i requisiti di partecipazione a Cometa e non ha maturati quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica in rendita.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione dovuta a pensionamento, dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria
giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti (es. fallimento dell’azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell’aderente prima
della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; è possibile richiedere un riscatto
totale o parziale.
Per richiedere il riscatto della posizione è necessario:


scaricare il modulo
di riscatto presente
nella sezione del sito
“modulistica- riscatti”





compilare, scegliendo la
motivazione, far compilare
all’ azienda la parte a
lei riservata e firmare il
modulo





allegare la copia della
carta d’identità e la
documentazione richiesta
in base alla tipologia di
riscatto





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)
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Tipologie di riscatto
Riscatto parziale al 60%, 80% o 100% per fallimento azienda o mobilità:
 Certificazione rilasciata dalle strutture competenti (curatore fallimentare o Inps)
Riscatto parziale al 50% per mobilità
 Comunicazione dell’azienda dello stato di mobilità
Riscatto parziale al 50% per cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di
almeno 12 mesi
 Certificazione dell’azienda di Cassa integrazione (la cassa integrazione deve essere
ancora in corso)
Riscatto parziale al 50% per inoccupazione tra i 12 e i non superiore a 48 mesi
 Certificazione del Centro per l’Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di
disoccupazione e attestazione di permanenza dello status; se l’inoccupazione è dovuta
alla messa in mobilità è sufficiente inviare la comunicazione dell’azienda dello stato di
mobilità
 Comunicazione dell’azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro
Riscatto totale per invalidità
 Certificato di invalidità permanente accertata successivamente all’iscrizione al Fondo con
riduzione di capacità di lavoro a meno di 1/3
N.B. Se al lavoratore mancano meno di 5 anni alla maturazione dei requisiti di
pensionamento, non potrà richiedere il riscatto, ma dovrà richiedere la prestazione finale.
Inoccupazione superiore a 48 mesi
 Certificazione del Centro per l’Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di
disoccupazione e attestazione di permanenza dello status;
 Comunicazione dell’azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso in cui l’aderente abbia accesso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di
stipendio/salario e Tfr: la liberatoria della finanziaria nel caso. Tali liberatorie dovranno autorizzare al pagamento a favore dell’associato senza alcun vincolo o restrizione. In caso contrario le
pratiche verranno rifiutate.



€
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Dal momento dell’accettazione della pratica, il riscatto sarà liquidato entro sei mesi.
In caso di riscatto per mobilità, per consentire al Fondo di applicare la tassazione più
favorevole sul 50% del montante, l’erogazione della prestazione avverrà con due pagamenti distinti a distanza di circa 30 giorni uno dall’altro. La certificazione unica verrà
trasmessa dal Fondo entro i termini di legge, successivamente al secondo pagamento
in un unico documento di sintesi.
Non viene applicato nessun costo di gestione della pratica.

Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata.

Riscatto della posizione di un aderente deceduto
In caso di decesso dell’iscritto a Cometa prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la posizione contributiva dell’aderente è riscattata dai beneficiari designati; se assenti verrà
attribuita in parti uguali agli eredi. In assenza di entrambi la posizione resterà acquisita dal Fondo.
I beneficiari o gli eredi devono presentare i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Modulo di richiesta di riscatto che si trova nella sezione modulistica del sito
Certificato di morte
Stato di famiglia storico a nome del defunto
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esistenza, le generalità e il titolo dei
richiedenti
5. Modulo dati da inserire nel Cud dei soggetti a cui verrà riscattata la posizione
6. Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi legittimi o dei beneficiari
designati
7. Dichiarazione del giudice tutelare in caso di minori di età



Inviare i documenti a:
FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO
VENETO (TV)



Dall’arrivo di tutte le pratiche Cometa impiega 6 mesi (parte azienda e parte aderente)
per liquidare il riscatto.

€

Se la liquidazione è chiesta tramite bonifico bancario unico non viene applicato nessun
costo di gestione della pratica; in caso di bonifico bancario a più conti correnti viene
applicato un costo di 10 € per ogni transazione; se la liquidazione è richiesta tramite
assegno circolare si applica un costo di 5,30 € di spese di spedizione per ogni assegno
circolare.
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TRASFERIMENTO

Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato dal lavoratore associato da un Fondo
pensione ad un altro.
Il trasferimento da Cometa ad altro Fondo pensione può essere richiesto nei seguenti casi:
1

Senza alcuna limitazione temporale, nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione a Cometa
(dimissioni/cambio categoria giuridica per nomina dirigente/cambio contratto azienda).

2

Decorsi 2 anni dalla iscrizione a Cometa, in costanza di rapporto di lavoro.

Per richiedere il trasferimento da Cometa è necessario:





scaricare il modulo per la
richiesta di trasferimento
da Cometa ad altro Fondo,
presente nella sezione
del sito “modulistica-altri
moduli”



€
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compilare, firmare il
modulo e far compilare
all’ azienda la parte a lei
riservata





allegare la copia della
carta d’identità





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

Il trasferimento verrà effettuato solo se il Fondo verso cui si vuole trasferire (cessionario)
darà il proprio nulla osta, entro 6 mesi dalla data di ricezione del modulo da parte del
Fondo da cui si intende trasferirsi (cedente).
Al trasferimento per perdita dei requisiti non viene applicato alcun costo.
Per il trasferimento in costanza di rapporto di lavoro il costo di gestione della pratica è
pari a 20 € che saranno addebitati sulla somma da trasferire.
Lo stato di lavorazione della pratica potrà essere consultato all’interno dell’Area
Riservata.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA

I requisiti minimi per richiedere la prestazione pensionistica a Cometa sono:
1

Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica;

2

Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

La rendita è la pensione complementare a quella obbligatoria. Dal momento del pensionamento
il pensionato percepirà la pensione complementare, periodicamente, e l’entità della prestazione
varierà in base alle somme accumulate, all’ età e alla tipologia di rendita scelta.
A partire dal momento del pensionamento e avendo partecipato per almeno cinque anni a forme pensionistiche complementari, l’aderente può richiedere la pensione complementare.
È possibile percepire la prestazione in forma di rendita o in capitale, o come combinazione delle
due tipologie.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate:
in capitale, fino ad un massimo del 50 % del montante finale accumulato, e per il restante 50% in rendita. L’aderente godrà quindi della immediata disponibilità di una somma di
denaro, ma l’importo della rendita erogata successivamente sarà più basso di quello che gli
sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.
100% capitale nel caso di aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari prima del
29 aprile 1993; o nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del
montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale.
In rendita che sarà pagata periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, all’
età e alla tipologia di rendita scelta.
Maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà
l’importo della rendita mensile.
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Tipologie di rendita
1
2

Vitalizia immediata: Pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo
decesso;
Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia: Pagamento di una rendita all’aderente o ai beneficiari in caso di sua
premorienza per un periodo di 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l’aderente è
ancora in vita, si estingue se l’aderente è nel frattempo deceduto;

3

Reversibile: Pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita e successivamente al beneficiario designato (reversionario), se superstite, per l’intero importo o per una frazione dello stesso. La rendita si
estingue con il decesso del beneficiario;

4

Con restituzione del montante residuale (controassicurata): Pagamento di una rendita all’aderente fino
a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un’unica
soluzione o sotto forma di pagamento periodico;

5

Vitalizia LTC: Pagamento di una rendita all’aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza.



Il Fondo ha tempo 6 mesi per trasferire il montante presso la società erogatrice delle rendite e dal momento
del trasferimento, la società erogatrice delle rendite ha 90 gg per erogare la prima rata di rendita che avrà
inizio il mese successivo la richiesta di prestazione al Fondo (quindi con la prima rata vengono erogate anche
tutte le rate dal mese successivo la richiesta).

Per richiedere la prestazione in 100% capitale:





scaricare il modulo riscatto/
prestazione pensionistica
in capitale presente
nella sezione del sito
“modulistica-riscatti”



compilare, scegliendo la
motivazione, far compilare
all’ azienda la parte a lei
riservata e firmare





allegare la certificazione
rilasciata dalle strutture
competenti (Inps), la
fotocopia di un documento
di identità e del codice
fiscale





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

Per richiedere la prestazione in forma di rendita:


scaricare il modulo
richiesta prestazione
pensionistica
complementare in forma
di rendita presente
nella sezione del sito
“modulistica-riscatti”
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compilare, scegliendo la
percentuale erogabile in
rendita e la tipologia di
rendita





allegare la fotocopia
di un documento di
identità e del codice
fiscale (dell’aderente
e dell’eventuale
reversionario)





spedire la copia cartacea a:
FONDO COMETA C/O
PREVINET CASELLA
POSTALE 176 CAP
31021 MOGLIANO
VENETO (TV)

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Gli iscritti a Cometa possono accendere una cessione del quinto dello stipendio con una finanziaria che poi provvederà alla notifica del contratto al fondo al fine di vincolare l’intera posizione che
sarà a garanzia del prestito.
Se un aderente ha un debito in essere con una o più finanziarie può chiedere:
un’anticipazione, che verrà erogata solo in presenza di una liberatoria da parte della finanziaria se non nel caso di anticipazione per spese sanitarie dove il Fondo Cometa erogherà
comunque i 4/5 dell’importo anticipabile all’aderente a prescindere dalla liberatoria.
il trasferimento presso altro fondo: Cometa informerà la finanziaria del trasferimento e comunicherà al nuovo fondo l’esistenza del debito.
il riscatto della posizione: il Fondo verificherà la sussistenza del debito con la finanziaria e, in
caso di estinzione, verserà l’intero montante all’aderente; in caso di sussistenza del debito, Cometa riscatterà la finanziaria fino a coprire il debito e verserà il montante restante all’aderente.
la prestazione pensionistica: il Fondo verificherà la sussistenza del debito con la finanziaria
e, in caso di estinzione, verserà l’intero montante all’aderente; in caso di sussistenza del debito Cometa verserà 1/5 della prestazione alla finanziaria e il restante all’aderente.
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PROCEDURE CONCORSUALI E FONDO DI GARANZIA

Nel caso di omissioni dei versamenti da parte dell’azienda che ha fatto ricorso o è stata sottoposta a procedure concorsuali quali:

 Fallimento
 Concordato preventivo
 Liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata
L’aderente potrà fare richiesta al Fondo di Garanzia INPS affinché questo provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.
Oltre alle sopracitate casistiche c’è la possibilità di avanzare la domanda di intervento anche qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

 L’aderente abbia cessato il rapporto di lavoro
 L’aderente abbia in essere la posizione presso una forma pensionistica complementare
collettiva o individuale iscritta all’albo COVIP

 Vi sia stato accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza
complementare

 Il datore di lavoro non possa ricorrere alle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti
 Vi sia insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento
dell’esecuzione forzata

Il Fondo, su richiesta dell’aderente o delle organizzazioni sindacali, è tenuto alla compilazione del
modello Ppc/Fond SR 98 utile al completamento della documentazione necessaria per richiedere
l’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l’accesso al Fondo di Garanzia INPS
è che all’atto della presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia INPS
l’aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od
individuale iscritta all’albo COVIP.
Riscattando totalmente la posizione accantonata presso il Fondo decadrà il Suo diritto alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia INPS sulla posizione previdenziale complementare di cui
all’art. 5 del D.lgs. 80/92. Per questo motivo, è possibile richiedere il riscatto dell’80% della
propria posizione individuale.
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