
PRESTAZIONE IN CAPITALE: 
I NUOVI LIMITI PER IL 2022

Se sei un aderente a Fondo Priamo, al momento del pensionamento puoi:

Per poter richiedere l’erogazione in un’unica soluzione, la tua posizione deve essere al di 
sotto di un valore limite, che viene aggiornato ogni anno e dipende dalla tua età, dal genere e 
dall’assegno sociale dell’Inps.

I valori limite per il 2022 sono i seguenti:

Richiedere l’erogazione
delle risorse accumulate 

in forma di rendita.

50%
Richiedere almeno il 50% 

in rendita e il resto in capitale.

100%100%
Richiedere l’erogazione 
di quanto accumulato 
in un’unica soluzione.

Nascita Età Donna Uomo

1962 60 € 143.000 € 125.922 

1961 61 € 138.827 € 121.883 

1960 62 € 134.647 € 117.874 

1959 63 € 130.464 € 113.900 

1958 64 € 126.280 € 109.966 

1957 65 € 117.923 € 102.156 

1956 66 € 113.752 € 98.278 

1955 67 € 109.588 € 94.422 

1954 68 € 105.434 € 90.587 

1953 69 € 101.294 € 86.777 

1952 70 € 97.172 € 82.997 



Per scoprire se puoi richiedere l’erogazione in un’unica soluzione, ti basta individuare il valore 
corrispondente alla tua età e al genere e confrontarlo con quello che trovi nella tua area riservata.

Nota: se, al momento di richiesta della prestazione, sono passati almeno 6 mesi dal tuo mese di 
nascita, devi far riferimento al valore relativo agli anni che stai per compiere.

Vediamolo meglio con un esempio.

Nota: le anticipazioni già ricevute e gli accantonamenti destinati alla RITA non rientrano nel 
calcolo. Ad esempio, se hai accumulato € 80.000 e chiedi un’anticipazione per € 24.000, il valore 
della posizione a cui fare riferimento è € 56.000. 
Nel caso la tua posizione sia più alta del valore limite, se hai i requisiti per farlo puoi richiedere 
un’anticipazione o la RITA per abbassare l’importo della posizione maturata e poter richiedere 
l’erogazione in un’unica soluzione.

Sei un uomo e hai appena compiuto 65 anni. In questo 
caso, il tuo valore limite per il 2022 è € 102.153,53.

Questo vuol dire che:
• se la tua posizione è inferiore a tale cifra, ad 

esempio € 100.000, puoi richiedere la sua 
erogazione completa in capitale;

• se invece la tua posizione è più alta, ad esempio  
€ 110.000, tale cifra ti verrà erogata al 50% in 
capitale e al 50% in rendita.

Se invece avessi compiuto 65 anni da oltre 6 mesi, 
avresti dovuto far riferimento al valore soglia relativo ai 
66 anni.

Hai dubbi o domande?
Contattaci per saperne di più!

 www.fondopriamo.it

https://funds.previnet.it/w-horizon-priamo/login.html#/
https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-priamo-registration/formmail.do
http://www.fondopriamo.it
https://www.facebook.com/fondopriamo
https://www.youtube.com/channel/UCOTa00HnR2MTw1fwegjzruQ

