
Gli organi amministrativi, nelle sedute del 23 aprile 2015 e dell’8 luglio 2015, hanno disposto,

in attuazione delle nuove disposizioni regolamentari,  le seguenti nuove regole da valere con

effetto 1° marzo 2015.

- per le pensioni di cui agli  artt.  15, 16 e 19 del Regolamento il cui diritto all’erogazione

decorra  a  partire  dal  1°  marzo 2015,  l’opzione  per  la  reversibilità  di  cui  all’art.  29,  2°

comma, del  Regolamento è effettuata mediante specifica indicazione nella “Domanda di

concessione di pensione” e compilazione del “Modulo per la richiesta di reversibilità in

favore del superstite designato”;

- nell’ipotesi di premorienza del familiare superstite indicato quale beneficiario della pensione

di reversibilità, il titolare del diritto alla pensione non può designare un nuovo beneficiario,

applicandosi  in  questo  caso,  per  le  mensilità  successive  al  decesso  dell’originario

beneficiario,  il  coefficiente,  previsto  dalla  Tavola  n.  1bis  allegata  al  Regolamento,

corrispondente all’età del titolare del diritto alla pensione al momento della sua decorrenza;

- nell’ipotesi di divorzio, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, viene

meno la indicazione del coniuge quale beneficiario della pensione di reversibilità; in questi

casi, il titolare del diritto alla pensione non può designare un nuovo beneficiario e trovano

applicazione,  per  le  mensilità  successive  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che

dispone  il  divorzio,  la  cessazione  degli  effetti  civili  o  la  nullità  del  matrimonio,  il

coefficiente, previsto dalla Tavola n. 1bis allegata al Regolamento, corrispondente all’età del

titolare del diritto alla pensione al momento della sua decorrenza.

- il  familiare  superstite  avente  diritto  alla  pensione  di  reversibilità  comunica  al  Fondo  la

circostanza del  decesso  del  titolare della  prestazione e documenta il  suo diritto  ai  sensi

dell’art. 31 del Regolamento;



- il familiare superstite, contestualmente alla consegna della Dichiarazione ISEE, è tenuto a

rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre

2000, n. 445, mediante la quale attesta i redditi ed i beni, tra quelli presi in considerazione ai

fini  della  Dichiarazione ISEE,  che  sono venuti  definitivamente  a  mancare  a  seguito  del

decesso del titolare del diritto alla pensione;

- gli uffici del Fondo possono richiedere la documentazione atta a comprovare la veridicità di

quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- gli  Uffici  del  Fondo  provvedono  a  ricalcolare  il  reddito  ISEE,  escludendo  dai  suoi

componenti  i  redditi  e  i  beni  che risultano,  giusta  la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di

notorietà di cui al punto 3) e tenuto conto della documentazione di cui al punto 4), non più

riconducibili al nucleo familiare preso in considerazione dalla Dichiarazione ISEE;

- a decorrere dal secondo anno successivo alla morte del titolare del diritto alla pensione, il

familiare superstite è tenuto a trasmettere agli Uffici del Fondo, entro il mese di giugno,

unicamente la dichiarazione ISEE;

- gli uffici provvedono entro il mese di ottobre, sulla base della dichiarazione ISEE di cui al

punto  5),  a  verificare  l’esistenza  dei  presupposti  per  l’erogazione  della  pensione  di

reversibilità, a determinarne l’entità e a disporre eventuali conguagli;

- di  dare  attuazione  all’art.  22,  ultimo  comma,  del  Regolamento  del  Fondo  Casella,

prevedendo che,  nell’ipotesi  in  cui  l’ammontare  dell’importo  complessivo da erogare  al

titolare della pensione sia inferiore ad euro 20,00 al mese, il Fondo Casella provvederà alla

erogazione, in un’unica soluzione, dell’importo dovuto sino al termine dell’anno solare.


