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www.fondopensionebipiemme.it

www.fondopensionibancopopolare.it

FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CASSE SANITARIE ASSISTENZIALI

Cari colleghi

nelle pagine che seguiranno potrete trovare alcune indicazioni su come effettuare, nel caso foste nella 
situazione di doverlo fare, le comunicazioni annuali ai Fondi di previdenza complementare in merito alle 
quote versate al Fondo, durante l’anno - eccedenti l’importo di  5164,56 € - e quelle destinate allo stesso 
quali quote del premio aziendale (Premio Welfare).

Per i colleghi ex BPM sarà inoltre possibile avere suggerimenti su come scaricare il riepilogo annuale delle 
prestazioni presentate alla Cassa di Mutua Assistenza con relativi importi rimborsati, informazioni utili ai 
fini della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per le altre forme assistenziali del Gruppo - destinate ai colleghi ex Banco Popolare - potete trovare 
indicazioni sul relativo sito internet.

http://www.welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/
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FONDO PREVIDENZA BPM 

COMUNICAZIONE PER I COLLEGHI
EX BANCA POPOLARE DI MILANO

Vi segnaliamo che nei documenti personali del Clarity è possibile scaricare la CU 2020 Redditi 2019 che 
contiene delle informazioni utili ad effettuare le eventuali comunicazioni annuali al Fondo di Previdenza 
per i colleghi Ex BPM.

www.fondopensionebipiemme.it

Qualora abbiate importi nelle 
caselle 413 e/o 574, è necessario 
accedere alla sezione “contributi 
non dedotti/Vap” dalla propria 
sezione riservata per effettuare le 
segnalazioni annuali. 

Successivamente cliccando sul 
collegamento “inserisci nuovo 
contributo” si aprirà la sezione di 
inserimento dei contributi versati al 
Fondo. La procedura dovrà essere 
effettuata, in caso di entrambe 
le caselle valorizzate, due volte. 

Una volta fatta una delle due 
scelte, basterà confermare il resto 
delle opzioni inserendo solamente 
l’importo come da CU scaricato.
Attenzione: il modulo prodotto 
non dovrà essere spedito al 
Fondo. Consigliamo di salvarvene 
una copia.

La casella 413 si riferisce alle quote versate 
al Fondo, durante l’anno, eccedenti l’importo di  
5164,56 € per le quali è appunto necessario 
fare segnalazione al Fondo stesso.

La casella 574 si riferisce all’eventuale quota 
del Premio Welfare ricevuto lo scorso anno e 
destinato alla Previdenza complementare per la  
quale è necessario fare segnalazione al Fondo 
stesso. Nella sezione successiva si farà riferimento 
a “Vap” per riferirsi a questa somma.
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FONDO PREVIDENZA Banco Popolare 

COMUNICAZIONE PER I COLLEGHI
EX BANCO POPOLARE

Vi segnaliamo che nei documenti personali del Clarity è possibile scaricare la CU 2020 Redditi 2019 che 
contiene delle informazioni utili ad effettuare le eventuali comunicazioni annuali al Fondo di Previdenza 
per i colleghi Ex Banco Popolare.

www.fondopensionibancopopolare.it

La casella 413 si riferisce alle quote versate 
al Fondo, durante l’anno, eccedenti l’importo di  
5164,56 € per le quali è appunto necessario 
fare segnalazione al Fondo stesso.

La casella 574 si riferisce all’eventuale quota 
del Premio Welfare ricevuto lo scorso anno e 
destinato alla Previdenza complementare per la  
quale è necessario fare segnalazione al Fondo 
stesso. Nella sezione successiva si farà riferimento 
a “Vap” per riferirsi a questa somma.

Nel portale del sito del Fondo Pensione del Gruppo Banco 
Popolare, rinnovato a gennaio di quest’anno è possibile 
consultare una serie di notizie, circolari e documentarsi 
leggendo la sezione del “come fare per..” 

1
Per reperire la documentazione necessaria alle 
comunicazioni di cui sopra, senza entrare nella sezione 
riservata agli aderenti, basta cliccare sul collegamento 
alla sezione “Modulistica”.
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FONDO PREVIDENZA Banco Popolare 

COMUNICAZIONE PER I COLLEGHI
EX BANCO POPOLARE

www.fondopensionibancopopolare.it

All’interno del lungo elenco che appare, è possibile scaricare i pdf relativi alle comunicazioni che si intendono dare al 
Fondo. Una volta stampati e compilati i moduli, seguire le indicazioni riportate a piè di pagina degli stessi per l’invio.

         
                                                                                                                                                                                                                           
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: P.zza Nogara, 2 37121 Verona - Sede Amm.va: Via Negroni, 12 28100 Novara  

Tel. 045/8269222 
e-mail: fondopensionibp@bancobpm.it - Cod. Fisc. 80007340237 Iscr. Albo Covip: 1365 

  

 
 

MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________ Nato/a a ___________________ Prov_____ il _____________ 

Residente a _______________________ Cap_________ Prov_____ Via _____________________ n____ 

Tel. _______________________________________ E-mail _____________________________ 

Sezione del Fondo Pensioni        BP           BPL           BPN        CB         FIPAD        LUPILI             

 

 

D I C H I A R O che  
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 

 

per l’anno ……………… non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi contributi versati al Fondo 

Pensioni del Gruppo Banco Popolare e/o nel corrispondente Fondo di Previdenza Complementare dell’ex 

Gruppo Banco Popolare per un importo complessivo pari ad  

 

Euro_________________ ( __________________________________________________) 

in lettere 

 

C H I  E D O 
 

pertanto che tali contributi siano considerati esenti ai fini della determinazione dell’imposta applicata in 

sede di erogazione della prestazione finale. 

 

Consapevole che chi presenta false attestazioni è punito a termini di legge, il/la sottoscritto/a si assume 

tutta la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. 

 
In fede 
 
 
  
________________,  _______________     ___________________________ 

(luogo e data)              (firma leggibile) 
 

 
 
 
 

Modulo da inviare a: 99854.08811 -  Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5 A – 37135 Verona) 
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CASSA MUTUA ASSISTENZA 

COMUNICAZIONE PER I COLLEGHI
EX BANCA POPOLARE DI MILANO

Vi segnaliamo che da quest’anno è possibile consultare, scaricare e stampare il riepiologo delle 
spese sanitarie per le quali è stato chiesto il rimborso suddiviso per anno fiscale di riferimento. 

Dopo essere entrati nell’Area 
riservata, dando l’ok ad 
eventuali messaggi di servizio 
pop up, apparirà sulla sinistra 
la sezione “Dati Socio”.

Facendo scorrere il menù a 
tendina dell’anno fiscale, sarà 
possibile selezionare il riepliogo 
per il quale si necessita copia 
pdf o stampa.

Apparirà il riepilogo richiesto,  
con indicazione delle pratiche 
inviate, dell’importo delle fatture 
e dell’importo rimborsato da 
Cma. 
Sarà possibile salvare il file in 
formato pdf oppure stamparlo.

https://cmabpm.it
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