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Fondi Pensione – Familiari fiscalmente a carico
Ricordiamo che il Fondo Pensioni Banco Popolare permette l’iscrizione dei familiari
fiscalmente a carico di iscritti in servizio o aderenti a Fondo di Solidarietà.
Con le prossime uscite per PENSIONAMENTO "QUOTA 100", ANTICIPATA,
VECCHIAIA ECC., chi non sarà "A BORDO" perderà questo diritto.
Suggeriamo, quindi, una attenta riflessione, stante le condizioni favorevoli riservate
agli aderenti.
All’atto della domanda di iscrizione, deve risultare, dalla documentazione richiesta, la
condizione di “fiscalmente a carico” dell’Iscritto principale da parte del Familiare di cui si
richiede l’iscrizione al Fondo. Il Familiare aderisce alla sezione di appartenenza dell’Iscritto
principale. Gli iscritti alla sezione FIPAD, chiusa a nuove iscrizioni, aderiscono alla sezione
BPN.
Autonomia della posizione
La posizione dell’iscritto Familiare, una volta accertati i requisiti e attivata l’iscrizione,
assume una propria e distinta autonomia rispetto all’Iscritto principale.
Cessazione del Rapporto di lavoro dell’Iscritto Principale
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell’Iscritto principale, l’iscritto Familiare
mantiene la posizione individuale accantonata presso il Fondo, sia in assenza di
contribuzione, sia incrementandola con il proseguimento del piano contributivo.
Perdita della qualifica di Familiare fiscalmente a carico
In caso di perdita del requisito di Familiare fiscalmente a carico, il Familiare può:
a) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di
contribuzione;
b) trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la
nuova attività di lavoro (se presente), o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni
di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.
Contribuzione
I contributi a favore del Familiare saranno trattenuti dalla retribuzione dell’Iscritto principale
con cadenza annuale nel mese di dicembre, sino a che sussisterà il rapporto di lavoro
presso una società del Gruppo.
La posizione potrà inoltre essere alimentata dai soggetti nei confronti dei quali l’Iscritto
Familiare risulta a carico, diversi dall’Iscritto Principale, con versamento unico all’inizio o alla
fine di ogni anno, previa apposita comunicazione al Fondo da effettuarsi entro il mese
precedente.
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell’Iscritto Principale, lo stesso ha facoltà di
continuare a finanziare la posizione individuale del Familiare fiscalmente a carico, oppure il
Familiare potrà contribuire direttamente.
L’importo della contribuzione annua non potrà essere inferiore a € 360,00.
A partire dal terzo anno d’iscrizione, sarà possibile esercitare, da parte di chi versa sulla
posizione del Familiare (Familiare stesso o Iscritto principale), la facoltà di sospensione della
contribuzione per un periodo non superiore al decennio, al termine del quale si riterranno
persi i requisiti di partecipazione.
Certificazione dei contributi
Il Fondo cura, annualmente, di rendere disponibile per i versamenti volontari effettuati
direttamente al Fondo senza il tramite del datore di lavoro, apposita certificazione idonea
per ottenere, ove spettante in base alla normativa vigente, i benefici fiscali connessi alla
contribuzione.
Nel caso in cui parte dei contributi non siano dedotti né dal Familiare né dall’Iscritto
Principale, le somme rimaste prive di deduzione tributaria vanno comunicate al Fondo, quali
“contributi non dedotti”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento.

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme, come previsto dallo Statuto, consente
l'adesione al Fondo solo ai dipendenti in attività di servizio, sono esclusi i
familiari fiscalmente a carico.
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