Roma, 19 novembre 2012
All’attenzione di:
• Iscritti a Telemaco residenti nelle province di
Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio
Emilia e Rovigo alla data del 22/5/2012
• Fonti Istitutive
• Delegati all’Assemblea
• Aziende associate

Circolare 3/2012 – Anticipazioni richieste dai residenti nelle
province interessate dal sisma del maggio 2012.
Il Decreto Legge n° 174 del 10 ottobre 2012 ha previsto alcune agevolazioni per le richieste
di anticipazioni da parte degli iscritti ai fondi pensione residenti nelle zone interessate dal
terremoto del maggio 2012.
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In particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto prevede la possibilità per tutti gli iscritti
che alla data del 22 maggio 2012 erano residenti nelle province di Bologna, Ferrara,
Mantova, Modena, Reggio Emilia e Rovigo di richiedere le anticipazioni per acquisto e
ristrutturazione prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito
degli otto anni di iscrizione e con applicazione della tassazione di favore già prevista per le
anticipazioni per spese sanitarie.
Tali agevolazioni saranno applicate per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 22
maggio 2012 e fino al 21 maggio 2015.
Per poter beneficiare delle suddette agevolazioni è necessario allegare alla richiesta di
anticipazione, in aggiunta alla documentazione già prevista, una dichiarazione sostitutiva
di certificazione da cui risulti la residenza in una delle suddette province o, in alternativa, il
certificato storico di residenza.
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Per quegli iscritti, in possesso dei requisiti per beneficiare delle suddette agevolazioni, che
avessero presentato una richiesta di anticipazione in data successiva al 22 maggio 2012 e la
stessa richiesta sia stata:
•

respinta in quanto non erano maturati gli 8 anni di iscrizione: Telemaco provvederà a
contattarli invitandoli ad inviare al Fondo la documentazione comprovante la residenza
nelle suddette province;

•

accolta ma non ancora liquidata: Telemaco applicherà la fiscalità agevolata nel caso
riceva in tempo utile la documentazione comprovante la residenza nelle suddette
province;

•

accolta e già liquidata: Telemaco, solo dopo la conversione in legge del Decreto
174/2012, provvederà a contattare solo coloro che abbiano ottenuto in sede di
anticipazione un importo riferibile al maturato successivamente al 1/1/2007,
invitandoli ad inviare al Fondo la documentazione comprovante la residenza nelle
suddette province. Una volta ricevuta tale documentazione Telemaco provvederà al
ricalcolo della fiscalità.
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Per maggiori chiarimenti in merito al diritto a usufruire di tale agevolazione e al relativo
trattamento fiscale si invita a consultare il Documento sulle Anticipazioni e il Documento
sul Regime Fiscale, disponibili nella sezione “Documenti del Fondo” del sito
www.fondotelemaco.it.
Avvertenza
Il Decreto Legge 174/2012 è entrato in vigore il 10 ottobre scorso, ma con effetto
provvisorio in quanto, a pena di decadenza, necessita della conversione in legge entro 60
giorni dall’approvazione (vale a dire entro la prima decade del prossimo mese di
dicembre). Telemaco, pur essendosi adeguato alle nuove disposizioni, si riserva fin d’ora di
introdurre le modifiche procedurali necessarie ad adempiere correttamente alle previsioni
normative nella loro versione definitiva. Le eventuali modifiche che dovessero intervenire
in sede di conversione saranno tempestivamente portate a conoscenza degli iscritti
attraverso la pubblicazione di una nuova circolare.

Il Presidente
Claudio Lesca
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