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FONDO PENSIONI 
GRUPPO BANCO POPOLARE

APERE

LO SAPEVI CHE...
NEL FONDO PENSIONI GRUPPO BANCO POPOLARE

ESISTONO DELLE COPERTURE ACCESSORIE?
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SAPERE

A seguito del rinnovo della polizza collegata al Fondo Pensioni Banco Popolare, stipulata con la 
compagnia Generali Italia Spa, sono state confermate le prestazioni accessorie previste per gli 
aderenti. Le condizioni sono state confermate sia in termini di costo che di prestazioni previste. Vi 
ricordiamo che, come previsto dagli accordi sottoscritti con l’Azienda, il costo di questa polizza è in 
parte a carico Banco ed in parte a carico aderenti.  

La polizza base prevede, in caso di cessazione dal 
servizio a causa del decesso o di sopravvenuta 
inabilità pensionabile riconosciuta dall’Ente 
Previdenziale preposto, l’erogazione a favore dei 
beneficiari designati e/o degli eredi, di un capitale 
determinato moltiplicando il numero di anni 
mancanti al compimento del 65 anno di età per una 
somma pari al 10% della retribuzione valida per il 
calcolo del TFR, maggiorata dell’eventuale premio 
aziendale e con il limite annuo di Euro 117.590,38. 

La prestazione risultante non potrà essere inferiore 
a Euro 60.000,00 ed avrà un limite massimo di 
Euro 300.000,00. 

(Per gli aderenti all’ex fondo  CRLuPiLi ante 1993  l’importo minimo 
sarà di Euro 120.000,00).

Esiste inoltre una copertura aggiuntiva che prevede, 
nel caso di cessazione dal servizio per morte per 
malattia o suicidio, un capitale assicurato pari ad 
Euro 140.000,00 fisso procapite.

CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO 

CAUSA DECESSO 
O SOPRAVVENUTA 

INABILITA’ 
PENSIONABILE

CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO 

CAUSA DECESSO 
PER MALATTIA O 

SUICIDIO
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Collegate alla copertura base ed attivabili solo previa segnalazione dell’iscritto rientrante nelle 
seguenti casistiche che si rendono operative per i casi di cessazione dal servizio causate da decesso 
o da sopravvenuta inabilità: 

Vi consigliamo, qualora vi trovaste nelle casistiche sopra riportate, di darne comunicazione al Fondo 
mediante la modulistica disponibile sul sito www.fondopensionibancopopolare.it nella sezione Norme 
e Moduli. 

in caso di contribuzione pensionistica minima insufficiente per beneficiare 
della pensione INPS (5 anni di contribuzione INPS di cui almeno 3 negli 
ultimi 5), in presenza di familiare fiscalmente a carico dell’iscritto inabile 
o defunto, è previsto un ulteriore capitale assicurato di importo 
pari a cinque annualità di retribuzione imponibile. In caso di decesso, 
l’importo previsto dal presente comma spetterà ai familiari a carico, 
secondo le regole della successione legittima ed indipendentemente 
dalla designazione dei beneficiari eventualmente effettuata

In presenza di figli fiscalmente a carico dell’iscritto inabile o defunto 
portatori di handicap e come tali riconosciuti ai fini della convenzione 
assicurativa. 

POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE FAMILIARI AL FONDO

Vi ricordiamo che è sempre possibile iscrivere al Fondo Pensione 
Banco Popolare i familiari a carico dell’aderente.
I vantaggi sono rappresentati dalla possibilità per l’aderente di 
dedurre dal proprio reddito l’importo versato, fino al limite di Euro 
5.164,00 annui. Ricordiamo che rientrano in questo massimale gli 
importi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore per se stesso o per i familiari 
a carico, mentre sono sempre esclusi gli importi rivenienti dal TFR.
   
In caso di necessità potrete sempre contattare i vostri riferimenti all’interno della squadra Uilca oppure 
rivolgervi direttamente al Fondo ai seguenti contatti: 

fondopensionibp@bancobpm.it

0371 580446-447

SAPERE

Ricordiamo ai colleghi ex Banco Popolare 
che, oltre alle coperture sopra descritte, 
esiste anche la Polizza Infortuni che copre i 
colleghi 7/7 h 24 sia professionale che extra-
professionale.


