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Se vuoi aderire a Cometa 

Puoi aderire a Cometa se sei un lavoratore di un'azienda che applica il CCNL 
dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti o che 
applica il CCNL delle aziende industriali orafe - argentiere. 

 Scarica il modulo di adesione 
 Dopo aver preso visione della Nota informativa e dello Statuto del 

Fondo, compila e sottoscrivi il modulo di adesione nella parte a te 
riservata 

 Portalo in azienda e fallo compilare dal tuo datore di lavoro nella parte 
a lui riservata 

 L'azienda dovrà: 

o riconsegnarti una copia del modulo denominata "copia per il lavoratore" 
o inviare a Cometa (Via Vittor Pisani 19 - 20124 Milano) la copia del modulo 
denominata "copia per Cometa" o trattenere in azienda la copia del modulo 
denominata "copia per l'azienda" 

Se l'azienda è al suo primo lavoratore iscritto compilare il modulo di 
iscrizione azienda e inviarlo a Cometa nella modalità indicata 

Se l'azienda in cui il lavoratore presta servizio è già iscritta al Fondo, 
l'iscrizione può essere anche anticipata via web, compilando la domanda di 
adesione nel sistema COMETAMATICA nella sezione riservata all'azienda 
stessa. 
Questa procedura però non sostituisce il modulo di adesione firmato 
dall'aderente e sottoscritto dall'azienda. 

 
Il modulo cartaceo dovrà comunque essere inviato a Cometa per 
perfezionare l'iscrizione. 
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Se vuoi chiedere l'anticipazione per acquisto prima casa 
Le anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione (per l'aderente o 
figli) potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, 
decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari; 
sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad mposta, è 
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. 

 Scarica il documento sulle anticipazioni 

 Scarica il modulo di richiesta Anticipazione per acquisto prima casa 
Il costo di gestione della pratica è pari a 20€ addebitate sull'anticipazione erogata 

 

 
Se vuoi chiedere l'anticipazione per interventi di 
manutenzione prima casa 

Le anticipazioni per interventi di manutenzione della prima casa di abitazione 
(per l'aderente o figli) potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento 
della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche 
complementari; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad 
mposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% 

 Scarica il Documento sulle Anticipazioni 

 Scarica il modulo di richiesta Anticipazione ristrutturazione prima casa 

Il costo di gestione della pratica è pari a 20€ addebitate sull'anticipazione erogata 
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Se vuoi chiedere l'anticipazione per spese sanitarie 
straordinarie 

Le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi 
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a 
gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno 
essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dalladurata di 
partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera 
posizione; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad 
imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, 
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistichecomplementari 
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 

 Scarica il Documento sulle Anticipazioni 
 Scarica il modulo di richiesta Anticipazione spese sanitarie 

Il costo di gestione della pratica è pari a 20€ addebitate sull'anticipazione erogata 

 
Se vuoi chiedere l'anticipazione del 30% 

Un'anticipazione potrà essere chiesta per ulteriori esigenze degli iscritti, 
decorsi otto anni all'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento 
(in quest'ultimo caso, quindi, sarà ufficiente la richiesta dell'iscritto e il 
decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all'anticipazione, 
non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le 
motivazione alla base della richiesta); sull'importo erogato, al netto dei 
redditi già assoggettati ad mposta, è applicata una ritenuta a titolo 
d'imposta con aliquota del 23%. 

L´anticipazione immotivata può essere richiesta anche più volte ma sempre 
nel limite assoluto 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 %. 

 Scarica il Documento sulle Anticipazioni 

 Scarica il modulo di richiesta Anticipazione immotivata 

Il costo di gestione della pratica è pari a 10€ addebitate sull'anticipazione erogata 
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Se vuoi riscattare la tua posizione in Cometa 
Il riscatto della posizione può essere richiesto nei seguenti casi: 

 Perdita dei requisiti di partecipazione a Cometa (riscatto AL 60%, 80% 
o 100% posizione individuale) 

In questo caso per i contributi versati dal 1° gennaio 2007 (come previsto 
dal Dlgs 252/2005), se la richiesta di riscatto deriva: 

- da invalidità superiore a 2/3, pensionamento ai sensi dell´art. 11 comma 2 
del richiamato Dlgs senza obbligo a percepire la rendita, la tassazione sarà 
pari al 15%; 

- in caso di mobilità o CIG il 50% dei contributi sarà tassato al 15%; 
- Per tutti gli altri casi saranno sottoposti alla tassazione del 23%. 
- Per i contributi versati precedentemente il 1° gennaio 2007 continueranno 

ad applicarsi le norme previgenti. 
 Perdita dei requisiti di partecipazione a Cometa con inoccupazione 

superiore ai 12 mesi. 

Nel caso di inoccupazione da 12 a 48 mesi è possibile: 
- Chiedere il riscatto del 50% della posizione individuale maturata avendo 
diritto alla tassazione agevolata del 15% solo per i contributi versati dal 1° 
gennaio 2007, e decidere di mantenere il restante 50% presso Cometa fino a 
mie diverse disposizioni 
Oppure 
- Chiedere il riscatto del 50% della posizione individuale maturata avendo 
diritto alla tassazione agevolata del 15% solo per i contributi versati dal 1° 
gennaio 2007 e riscattare il restante 50% secondo le modalità di tassazione 
previste dalla tassazione vigente. 

 Perdita dei requisiti di partecipazione a Cometa con inoccupazione 
superiore ai 48 mesi: 

Nel caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi è possibile: 
- Chiedere il riscatto dell´intera posizione individuale maturata avendo 
diritto alla tassazione agevolata del 15% solo per i contributi versati dal 1° 
gennaio 2007. 

 RISCATTO PARZIALE per cassa integrazione guadagni di almeno 12 
mesi, l'aderente ha la possibilità di richiedere un riscatto parziale 
(50%) del montante accumulato 

Ti ricordiamo che, a norma di Statuto, il Fondo provvederà a liquidare il 
riscatto entro SEI MESI dalla ricezione della documentazione completa (parte 
aderente e parte azienda) salvo anomalie nella tua posizione contributiva. 

Sul riscatto individuale non è praticato alcun costo 
 Modulo Riscatto Cometa 


