Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Circolare COVIP Prot. n. 994 – Richieste di anticipazione sulla posizione previdenziale
integrativa ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera b) e c) D. Lgs. n. 252/2005.
A seguito dei gravi eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, il Provvedimento COVIP n. 994 del 9 marzo
2017, alla luce di quanto disposto dal Decreto - Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni della Legge
15 dicembre 2016, n. 229 recante ÚInterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016Û,
integrato dal Decreto Legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, recante Únuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017Û, ed in particolare dallÝart. 48, comma
13-bis, prevede, di poter usufruire, per un periodo di tre anni, fino al 24 agosto 2019, delle anticipazioni sulla posizione
previdenziale individuale maturata, a prescindere dal requisito temporale degli otto anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare e con applicazione della tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie (15%).
In applicazione di quanto sopra, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle zone colpite dal
sisma possono richiedere tale anticipazione della posizione individuale maturata, per acquisto e ristrutturazione della
prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze dellÝiscritto, in misura non superiore rispettivamente del 75% nel primo
caso e del 30% nel secondo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) per i residenti nei Comuni individuati nellÝAllegato11, nellÝAllegato 22 e nellÝAllegato 2-bis3 al D.L. n. 189/2016, a
prescindere dal requisito temporale degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare,
inoltrando richiesta in forma scritta mediante apposita modulistica che verrŠ messa a disposizione;
2) per i residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le misure relative alle
anticipazioni di cui sopra si applicano, invece, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che abbiano dichiarato
lÝinagibilitŠ della casa di abitazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con trasmissione della relativa documentazione
agli uffici dellÝAgenzia delle Entrate e dellÝINPS territorialmente competenti;
3) per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2, e per quelli situati nei Comuni individuati nellÝallegato 2-bis3, gli interessati devono
dimostrare, mediante apposita perizia giurata, il nesso di causalitŠ diretto tra i danni ivi verificatesi e gli eventi
sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
I clienti che vogliono usufruire della facoltŠ di richiedere la suddetta anticipazione possono contattare la propria Filiale
di riferimento o direttamente la Compagnia.
Cordiali saluti.
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ABRUZZO -Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle
Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE).
LAZIO - Sub ambito territoriale Monti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel
Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI).
MARCHE - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP);
Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP);
Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanina (MC); Bolognola (MC);
Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana
(MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC).
UMBRIA - Area Val Nerina: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG);
Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).
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ABRUZZO: Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;
LAZIO: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI);
MARCHE: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino
(MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN);
Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM);Fiuminata (MC);
Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC);
Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC);
Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo
(MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano
(FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC);Urbisaglia (MC);
UMBRIA: Spoleto (PG).
3 ABRUZZO: Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (TE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola Del Gran Sasso
(TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

