PROCEDURA ON - LINE INSERIMENTO ANTICIPAZIONI VIA WEB

PREMESSA
Nel documento si illustrano le funzionalità dell’applicativo per la prenotazione e validazione
delle richieste di anticipazione via web.
L’applicativo, che si attiva accedendo all’area riservata del sito del Fondo Pensione, è
strutturato per permettere all’iscritto la trasmissione “guidata” delle richieste di
anticipazione.
La manifestazione della volontà di ottenere l’erogazione è infatti veicolata attraverso 3
passaggi:
• Inserimento della richiesta on - line: la procedura fornisce immediata segnalazione delle
eventuali anomalie (dati mancanti, assenza dei requisiti per la tipologia di anticipazione
richiesta ...)
• Stampa del modulo di richiesta e della lettera di accompagnamento con indicazione del
destinatario della comunicazione: per assumere valore legale la richiesta deve essere
sottoscritta dall’aderente e trasmessa via e-mail al Fondo
• Invito all’aderente di trasmettere la documentazione al Fondo Pensione: si tratta
tipicamente
della
documentazione
a
supporto
della
richiesta.
La prenotazione della richiesta da parte dell’aderente consente al Fondo Pensione, ricevuta
la documentazione comprovante di completare l’istruttoria, di dare avvio ai processi di
disinvestimento e liquidazione della pratica.

Anticipazioni – Analisi del Processo
Il processo di richiesta anticipazione che avviene attraverso le funzionalità dell’applicativo
web presenta caratteristiche diverse in relazione alla tipologia:
Richiesta compilata on - line dall’aderente
L’aderente compila la richiesta di anticipazione selezionando l’apposita funzione (Richiesta
Anticipazione) dalla pagina personale del sito web del Fondo Pensione.
Durante
la
fase
di
inserimento:
- Non è necessario immettere i dati anagrafici, vengono richiamati i dati inseriti nella scheda
anagrafica - L’indirizzo è precompilato con l’ultimo indirizzo noto, è modificabile per
consentire di comunicare i dati
aggiornati a cui inviare i documenti di riepilogo e fiscali.
- È presentata la disponibilità minima e massima degli importi lordi richiedibili, per ciascuna
tipologia di anticipazione.
-È
notificata
la
presenza
di
eventuali
cessioni
del
quinto
-Sono immediatamente bloccate le richieste non eseguibili, per insussistenza dei requisiti

minimi di permanenza nel Fondo (caso anticipazione per prima casa, ristrutturazione, altri
motivi)
- È verificata la copertura degli importi richiesti rispetto alla tipologia di anticipazione
- È verificata, rispetto all’importo richiesto, l’esistenza dei requisiti previsti dal Documento
sulle anticipazioni (importo minimo).
- È rappresentato attraverso una “forbice” di stima prudente l’ammontare netto spettante
all’aderente in funzione dell’importo chiesto.
L’aderente deve stampare il modulo e corredare il fascicolo da inviare al Fondo con copia
dei documenti necessari al completamento della pratica.
Nel momento in cui il Fondo Pensione riceve la richiesta cartacea avvia l’istruttoria della
pratica.

L’istruttoria della pratica
L’istruttoria ad opera del Fondo Pensione prevede sinteticamente i seguenti momenti di
verifica:
1. FORMA - verifica formale del modulo (completezza informativa)
2. SOSTANZA - verifica sostanziale del modulo (correttezza della richiesta, controllo limiti
derivanti dalla normativa primaria e secondaria, ecc)
3. AUTENTICITA’ – autenticità del modulo (presenza firme)
4. COMPLETEZZA -valutazione del modulo (controllo della documentazione giustificativa a
corredo) Gli output dell’istruttoria sono in alternativa 3:
1. accettazione della richiesta di anticipazione
2. rifiuto della richiesta per invalidità sostanziale
3. sospensione per mancanza di documentazione o della firma
“Si ricorda che la prenotazione e validazione delle richieste di anticipazione via web fornisce
all’iscritto RISULTATI CHE NON VINCOLANO IN ALCUN MODO LA FORMA PENSIONISTICA.
L’importo netto indicato è una stima che ha la sola finalità di orientare le scelte dell’aderente.
Tale stima si basa su una serie di ipotesi necessariamente volte a semplificare lo scenario
reale. I conteggi di anticipazione definitivi che tengono in considerazione tutti gli elementi
rilevanti sono solamente quelli forniti ufficialmente dalla forma pensionistica.”

PROCEDURA GUIDATA PER L’INSERIMENTO DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE
In questo documento sono descritti i principali passi necessari all’inserimento on - line
delle richieste di anticipazione.
La procedura presenta fattori di sicuro interesse per i richiedenti:
- inserimento guidato dei dati
- verifica delle informazioni inserite con segnalazione di eventuali errori
- indicazione, in una forbice di valori, del netto dell’anticipazione
- verifica continua dello stato avanzamento lavori tra inserimento dei dati e
accettazione della domanda.
La procedura presenta una grafica semplice ed essenziale.
COME INSERIRE LA DOMANDA DI ANTICPAZIONE

1) Collegarsi al sito del fondo pensione www.fondopensioneibm.it
2) Nell’area riservata, posta in basso a destra della schermata, inserire i propri dati
identificativi:
- codice fiscale (caratteri maiuscoli)
- password
- successivamente agire sul tasto “Sign-On”
Nel caso si fosse smarrita la password è possibile recuperarla agendo su
“Recupero Password Smarrita”. In questo caso occorre avere a disposizione il
proprio codice d’iscrizione

Entrati nella schermata anagrafica principale, per poter inserire la richiesta di
anticipazione è necessario agire sul lato sinistro dello schermo (lato navigazione) sul
testo
“richiesta
di
anticipazione”.
Dopo aver agito sulla richiesta, il sistema restituirà la schermata delle anticipazioni
che occorrerà compilare.
Negli esempi sotto riportati troverete il modulo frazionato per motivi di spiegazione,
nel sito il modulo sarà visibile in forma intera.

In questa sezione potrete inserire la tipologia di anticipazione (agendo sul menu a
tendina saranno presentati i tipi di anticipazione (acquisto prima casa, spese sanitarie,
ristrutturazione
e
altro).
Nei campi “Importo lordo richiesto” e “Percentuale richiesta” potete inserire quello
che vi interessa avere (si noti che inserendo dati in entrambi i campi il sistema
sceglierà solo uno dei due, quello in cifra fissa). Nel caso si desideri avere l’importo
massimo anticipabile (quando il valore della spesa è pari o superiore al valore della
colonna “massimo importo lordo anticipabile”) si deve compilare il campo: “Richiedi
l’importo massimo anticipabile”.
Il pagamento è solo via bonifico bancario, l’aderente dovrà compilare il solo campo
IBAN, gli altri saranno compilati in automatico dal sistema.

Dopo avere inserito tutti i dati per procedere occorre agire sul bottone in calce a
destra: “SUCCESSIVO”
Il sistema restituirà la modulistica denominata “Conferma della richiesta di
anticipazione
per
xxxxxxxx”
Occorre verificare i dati presenti e, se corretti, agire sul pulsante in calce a destra
“CONFERMA” se, invece, i dati non fossero corretti si può tornare indietro agendo sul
pulsante collocato in calce a sinistra “PRECEDENTE”
Nella pagina successiva troverete la schermata di conferma.

Dopo avere agito sul tasto “CONFERMA” il sistema restituirà questa nuova schermata,
con la quale vi segnalerà che l’operazione è stata effettuata con successo. Ora dovete
agire sull’icona della stampante che trovate in alto a destra nel modulo, il sistema vi
presenterà in PDF la modulistica da stampare, firmare e inviare all’indirizzo mail del

fondo unitamente alla documentazione richiesta ed elencata nell’allegato al modulo
che stamperete. Il sistema fornirà anche una lettera accompagnatoria.
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