Campagna di iscrizione al Fondo Pensioni dei familiari fiscalmente a carico
Promuovere la cultura del risparmio previdenziale anche tra i giovani è una delle
finalità che il Fondo Pensioni persegue da diversi anni. Ad oggi sono già più di mille
gli Iscritti al Fondo fiscalmente a carico di un Iscritto principale.
Iscrivilo subito anche tu e fallo oggi! Il Fondo regalerà uno zainetto da utilizzare per
il tempo libero a tutti i familiari a carico, già iscritti in precedenza o iscritti durante
questa campagna, sulla cui posizione saranno stati versati almeno 50 € nel periodo
tra il 12 febbraio e il prossimo 30 aprile.
Iscrivere subito al Fondo un familiare fiscalmente a carico, che sia un figlio
minorenne o maggiorenne oppure il coniuge, significa dargli l’opportunità di
costituire per tempo e nel tempo un capitale indispensabile per integrare la sua
futura pensione.
Il familiare fiscalmente a carico ha le stesse prerogative di un Iscritto principale e
conseguentemente:
 Non sostiene alcuna spesa né di iscrizione né, in futuro, di gestione
 Beneficia della possibilità di chiedere anticipazioni sia per l’acquisto e/o la
ristrutturazione della prima casa di abitazione sia per sostenere spese di natura
sanitaria
 Ottiene gli stessi rendimenti riconosciuti agli Iscritti dipendenti della Banca
(link all’articolo sui rendimenti)
Inoltre, il familiare fiscalmente a carico iscritto al Fondo può:
 continuare a partecipare al Fondo anche quando il familiare principale
dovesse andare in pensione o lasciare la Banca per altre ragioni
 decidere se, quando e quanto versare, perchè, non beneficiando del contributo
della Banca del 4,2%, non ha alcun vincolo da rispettare
Farlo è semplice: basta collegarsi alla sezione dispositiva della intranet del Fondo e
seguire le indicazioni.
Una volta iscritto, anche effettuare il versamento è facilissimo: puoi farlo con carta
di credito oppure con un bonifico, ricordando di inviare al Fondo il modulo che trovi
in questo link.
Ricordati che è considerato fiscalmente a carico il tuo familiare che rispetti il requisito
di non superare il reddito complessivo annuo di 2.840,51 €. Tale soglia è elevata a
4.000 € per i soli figli di età non superiore a 24 anni.

