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 News 
 

Mogliano Veneto, 15 novembre 2022 

Richieste di liquidazione giunte in prossimità di fine d’anno 

 

Gentili Aderenti, 
 
Vi informiamo che il gestore assicurativo dovrà necessariamente sospendere le attività di liquidazione tra il 1° 
gennaio ed il 28 febbraio 2023. Durante tale periodo avviene infatti l’attività di certificazione annuale della 
composizione delle gestioni separate della Compagnia, al cui rendimento è legata la rivalutazione delle 
prestazioni; attività la cui conclusione è indispensabile per la determinazione dell’aliquota di imposta sostitutiva 
che la Compagnia deve calcolare in occasione delle liquidazioni effettuate nel nuovo anno. 
 
Pertanto, considerando i tempi tecnici delle attività di istruttoria e di quadratura che competono al Fondo e 
che sono propedeutiche alla presentazione della domanda di disinvestimento al gestore assicurativo, sono 
fissati i seguenti termini: 
 

• 5 dicembre 2022 – termine per il ricevimento da parte di PreviGen delle richieste di erogazione della 
prestazione pensionistica complementare (da trasmettere a mezzo email all’indirizzo 
previgenfondopensione.it@generali.com); 
 

• 8 dicembre 2022 – termine per il caricamento in area riservata delle richieste di erogazione di: 
̵ R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata); 
̵ anticipazioni (per acquisto/ristrutturazione prima casa, per spese sanitarie, per ulteriori esigenze); 
̵ riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. 

 
Salvo eventuali situazioni complesse che necessitino di tempi tecnici di lavorazione maggiori, le richieste che 
perverranno entri i termini sopra indicati, purché risultino entro tali date correttamente compilate e corredate 
di tutta la documentazione eventualmente necessaria, potranno completare la fase di disinvestimento entro la 
fine dell’anno corrente, per essere quindi liquidate nelle settimane successive, previa elaborazione da parte del 
Fondo delle ritenute IRPEF da applicare. 
 
Il disinvestimento delle posizioni relativo alle richieste giunte o caricate successivamente ai termini di cui sopra 
potrà invece essere eseguito solo a partire da marzo 2023, anche se tali richieste risulteranno approvate da 
parte del fondo già nei giorni successivi alla presentazione a seguito della positiva conclusione dell’istruttoria. 
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Per quanto riguarda la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), richiamiamo il Regolamento 
illustrato nella News on line pubblicata il 13 luglio 2021, che prevede l’erogazione all’ultimo giorno lavorativo 
di marzo della prima rata relativa alle richieste presentate tra il 1° novembre dell’anno precedente ed il 31 
gennaio. 
 
Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori auguri per le prossime Festività. 
 
 
 

 


