
 
CV02 Superannuation        martedì 24 marzo, 2020 

2.1 Disposizione temporanea per accedere al Superannuation 

 

Il governo ha varato normative che consentono l’accessibilità anticipata al Superannuation (fondo pensionistico) a certe persone. 

Comunque sia, prelevare fondi dal Superannuation in momenti di difficoltà finanziaria dovrebbe essere un rimedio estremo. Questa 

misura dovrebbe essere esercitata dai lavoratori soltanto se sono stati esauriti tutti gli altri strumenti disponibili per ricavare un 

sostegno al reddito. Qualora non vi foste chiaro quale misure intraprendere, siete pregati di rivolgervi al vostro rappresentante 

sindacale o visitare la pagina web del Services Australia per capire meglio quali pagamenti potreste aver diritto ricevere. Il vostro 

Superannuation Fund potrebbe aver anche sottoscritto un’assicurazione per la tutela del lavoratore in casi di perdita di reddito. 

Mettetevi in contatto con il vostro Superannuation Fund che potrà aiutarvi a stabilire se avete protezione del reddito che potreste 

usufruire. 

È molto probabile che il saldo attuale del vostro Superannuation sarà inferiore rispetto agli ultimi tempi dovuto al calo significativo 

dei mercati finanziari. Il vostro Superannuation Fund comunque detiene gli stessi attivi che in periodi durante il quale il saldo era 

superiore ad oggi, solo che il valore degli attivi  è temporaneamente sceso. Nella maggior parte dei casi se decidete di liquidare ora, 

subirete una perdita. 

Se prelevate troppo dal vostro Superannuation Fund potreste invalidare l’assicurazione. La maggior parte delle persone hanno un 

Superannuation con sottoscritto un’assicurazione sulla vita. Se prelevate una cifra troppo alta potreste ritrovarvi con un saldo al di 

sotto della soglia dei livelli assicurabili. Ogni Superannuation Fund vige le proprie normative per soglie minime per cui prima di fare 

qualunque cosa dovete rivolgervi al vostro Superannuation Fund per discuterne. 

Prelevare fondi dal vostro Superannuation Fund durante la vostra vita lavorativa avrà un notevole impatto quando andrete in 

pensione. Negli esempi qui sotto, le due persone sono nelle stesse circostanze, una persona effettua un prelievo dal Superannuation 

ora anziché lasciare intatto l’investimento pensionistico. June che effettua un prelievo anticipato dal suo Superannuation si 

ritroverebbe con $37,000 in meno al momento di pensionamento. 

 

Paragone delle due persone 1 

June, 25, $20,000 di  super, reddito di $60,000 Janice, 25, $20,000 di super, reddito di $60,000 

If June withdraws it all this year, she will retire with:  $378,231 If Janice does not withdraw her super, she will retire with: $415,348 

 

In caso di dubbi potreste rivolgervi e chiedere un consiglio ad un consigliere finanziario. Potreste aver diritto ad una consulenza a 

prezzo scontato o gratis con il vostro Superannuation Fund. Prelevare anticipatamente dal Superannuation Fund è una decisione 

importante che può avere conseguenze per tutta la vita e dovrebbe essere riservata come extrema ratio. 

 

 
1 Industry Super Australia Retirement Income Projector: https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-

calculators/retirement-balance-projection/  

https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-calculators/retirement-balance-projection/
https://www.industrysuper.com/retirement-info/retirement-calculators/retirement-balance-projection/
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Dettagli chiave 

I lavoratori hanno il diritto di prelevare, dal Superannuation Fund, $10,000 prima del 1 luglio e $10,000 dopo il 1 luglio  che possono 

effettuare in  due prelievi separati iniziando da metà aprile tramite il sito web del ATO -  www.my.gov.au  

Nessuna imposta è dovuta sulla cifra prelevata ed il prelievo non inciderà su altri sussidi governativi, come il Jobseeker payment 

Avete di massima diritto se 

• siete disoccupati, 

• percepite sussidi governativi inclusi; Jobseeker Payment, Youth Allowance per colori in cerca di lavoro, Parenting 

Payment (inclusi i pagamenti per individui singoli e individui con altro genitore), Special Benefits, Farm Household 

Allowance; o  

• se dal 1 gennaio 202 Since 1 January 2020: 

o siete stati licenziati,  

o se avete subito una diminuzione del 20% o più delle vostre ore lavorative, o 

o siete un impresa individuale (lavoratore con ABN) ed avete subito una riduzione  del 20 % o più delle entrate. 

In modo di poter accedere al prelievo anticipato del Superannuation dovete inoltrare una dichiarazione nella quale stabilite che 

soddisfate i criteri elencati sopra. Si inoltra alla pagine web  www.my.gov.au 

Siete inoltre tenuti a mettervi in contatto con il vostro Superannuation Fund, o il Fund si metterà in contatto con voi per stabilire la 

propria indentità - Proof of Identity. Il vostro Superannuation Fund vi spiegherà cosa dovete fare. Siete inoltre tenuti a fornire i vostri 

coordinati bancari in modo che possano effettuare il versamento sul vostro conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer Esclusioni 

Questo opuscolo informativo non è uno strumento di consulenza finanziaria e non è consulenza finanziaria di natura personale. 

La consulenza finanziaria è specifica alle vostre esigenze e potrebbe essere diversa da quanto sopra. Se avete qualunque dubbio 

sul contenuto di questo opuscolo informativo per favore rivolgetevi direttamente al vostro Superannuation Fund che potrà 

indirizzarvi ad un consulente finanziario qualificato. Le informazione contenute in questo opuscolo sono aggiornate al 23 marzo 

2020.  

http://www.my.gov.au/
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