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… omissis  
 

Risposte ad alcuni quesiti posti da colleghi esattoriali dell’esperto di MF 
 
L'iscrizione al fondo integrativo 
 
Sono un lavoratore iscritto al fondo esattoriale istituito con legge 1146 del 13 agosto 1922 e integrativo 
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.  
 
Il fondo, ritengo, viene appunto denominato integrativo per il semplice motivo che ha la funzione di 
integrare i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; tanto è che i dipendenti 
delle aziende esattoriali sono iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che al fondo integrativo. 
 
Non è prevista la liquidazione della pensione di anzianità nel fondo. 
 
È prevista la pensione di vecchiaia, 65 anni se uomini e 60 anni se donne. 
 
È previsto, se si va in pensione con l'Ago per anzianità, prima di aver compiuto il sessantunesimo anno di età 
il riscatto dell'80% dei contributi versati al fondo. 
 
Alla luce di quanto premesso gradirei sapere: 
 
- se gli iscritti a tale fondo che sono in possesso dei requisiti di anzianità possono accedere al superbonus; 
 
- se di età inferiore ai 61 anni, configurandosi ai fini contributivi di fatto una cessazione dal servizio, si ha 
diritto al riscatto di cui in premessa; 
 
- se cessa da parte dei datori di lavori anche l'obbligo del versamenti dei contributi dovuti a tale fondo per la 
percentuale relativa alle pensioni con relativo versamento al dipendente; 
 
- se rimane l'obbligo del datore di lavoro del versamento della percentuale di contributi relativo alla indennità 
di fine rapporto. G.F.A. 
 
Il bonus, del quale possono beneficiare anche gli iscritti al fondo esattoriali, relativamente alla contribuzione 
Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non prefigura l'interruzione del rapporto di lavoro. Pertanto, a 
nostro giudizio (la certezza potrà fornirla soltanto una circolare dell'Inps), in capo all'azienda permane 
l'obbligo del versamento della contribuzione al fondo integrativo (pensione e Tfr). Di conseguenza il 
dipendente che sceglie il bonus non può ottenere il riscatto di cui sopra. 
 
I periodi interessati dal superbonus 

Ho 55 e ho maturato 37 anni di contribuzione nel terzo trimestre 2003 con conseguente apertura 
della finestra al 1° gennaio 2004. Opero nel settore della riscossione e il fondo a cui accediamo è quello degli 
esattoriali.  

Ho comunque maturato 7 anni di Inps (settore assicurativo) e i rimanenti quale esattoriale. Vorrei 
avere pertanto ragguagli sulla possibilità di accedere al super bonus ed eventualmente fino a che data lo 
posso usufruire. A.M. 
 
Anche lei potrà ottenere il bonus. L'incentivo può essere corrisposto solo per i periodi di paga compresi tra il 
1° novembre 2004 (se ne fa richiesta entro il 31 ottobre) e il 31 dicembre 2007. 
a cura di Gigi Leonardi  
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