Il Tuo Fondo Pensioni per i neonati nel 2020
Il Fondo Pensioni promuove con BNL un’altra iniziativa per i giovani e il loro futuro.
Questa volta si rivolge ai giovanissimi, ai neonati, ai figli dei dipendenti di BNL., nati o
adottati a partire dall’1 gennaio 2020. La Banca, infatti, si impegna a versare un contributo
una tantum di 50 € a favore dei figli fiscalmente a carico dei dipendenti stessi per i quali
venga effettuata, entro 9 mesi dalla nascita o, in caso d’adozione, dall’effettivo ingresso
del minore nella famiglia del dipendente, l’iscrizione al Fondo Pensioni BNL.
Diffondere la cultura del risparmio previdenziale anche tra i giovani è una delle finalità
che il Fondo Pensioni persegue da diversi anni. Per questo ritiene fondamentale trasmettere
la consapevolezza dell’importanza di iniziare fin dalla nascita a gettare le fondamenta per
costruire una solida posizione previdenziale per i propri figli.
Viene prorogata fino al 31 maggio la campagna più generale di iscrizione al Fondo dei
familiari fiscalmente a carico avviata lo scorso 12 febbraio.
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 lo scorso 12 febbraio e il prossimo 31 maggio. La
consegna degli zainetti si avvierà non appena si attenueranno le condizioni di emergenza
legate alla pandemia da Covid 19.
È considerato fiscalmente a carico il 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.
Prima dell’avvio della campagna di informazione erano già più di mille gli Iscritti al Fondo
fiscalmente a carico di un Iscritto principale e circa duecento sono stati i familiari fiscalmente
a carico iscritti fino ad oggi nel periodo della campagna.
Iscrivere al Fondo un familiare fiscalmente a carico, che sia un figlio appena nato 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

Inoltre, il familiare fiscalmente a carico iscritto al Fondo ha la facoltà di:






continuare a partecipare al Fondo anche quando non sarà più fiscalmente a carico o
quando il familiare principale dovesse andare in pensione o lasciare la Banca per
altre ragioni
trasferire la sua posizione presso un altro Fondo, nel caso in cui l’azienda per la quale
lavorerà abbia un proprio Fondo di previdenza complementare
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.

