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SCADENZE DI 
FINE ANNO



Dal  2 novembre e sino al 30 novembre 2021 i dipendenti ex BPM iscritti al Fondo possono, volontariamente, 
variare il comparto o i comparti d’investimento del capitale accumulato e/o dei versamenti contributivi futuri. 
La scelta avrà effetto dal 1° gennaio 2022.

Entro il 30 novembre i dipendenti ex BPM iscritti al Fondo possono, volontariamente, variare la propria 
aliquota di contribuzione con decorrenza 1° gennaio 2022. 
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La struttura del Fondo è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento attraverso consulenze:
- telefoniche (02.7700.3002) nelle giorante di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- indirizzo email fondo.previdenza@bpm.it
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Qualora abbiate importi nelle 
caselle 413 è necessario accedere 
alla sezione “contributi non dedotti” 
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.

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.
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Vi segnaliamo che nei documenti personali di Clarity è possibile scaricare la CU 2022 Redditi 2021 che contiene 
l’informazione utile ad effettuare la comunicazione annuale al Fondo di Previdenza degli eventuali contributi non 
dedotti.



Per ragioni tecniche legate ad una serie di modifiche riguardanti l’offerta di investimento, al fine di 
adeguarsi alle disposizioni della Commissione di Vigilanza, gli switch tra linee di investimento saranno 
consentiti sino al 20 novembre 2021 e regolate con la quota di novembre 2021. Dal 21 novembre le 
richieste di switch non saranno accettate fino al 31 dicembre 2022 e riprenderanno il 1° gennaio 2022 
con la nuova offerta.

Consultare il Regolamento del Fondo per ulteriori informazioni circa le possibili scelte 
a disposizione di ogni aderente.

Accedere alla sezione Modulistica per scaricare i moduli necessari per operare le 
evenutali scelte avendo cura di selezionare, una volta scaricato il file completo, il form 
corrispondente al Fondo di provenienza ex Banco Popolare.
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Il Fondo è a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 045/8269222, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica.
Sezione BP fondopensionibp-sezionebp@bancobpm.it   Sezione BPL fondopensionibp-sezionebpl@bancobpm.it
Sezione BPN fondopensionibp-sezionebpn@bancobpm.it   Sezione CB fondopensionibp-sezionecb@bancobpm.it
Sezione LUPILI fondopensionibp-sezionelupili@bancobpm.it   Generica fondopensionibp@bancobpm.it



Per reperire la documentazione necessaria alla 
comunicazione di cui sopra, senza entrare nella sezione 
riservata agli aderenti, basta cliccare sul collegamento 
alla sezione “Modulistica”.
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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.

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..” 
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Vi segnaliamo che nei documenti personali di Clarity è possibile scaricare la CU 2022 Redditi 2021 che contiene 
l’informazione utile ad effettuare la comunicazione annuale al Fondo di Previdenza degli eventuali contributi 
non dedotti.
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All’interno del lungo elenco che appare, è possibile scaricare i pdf relativi alla comunicazione che si intende 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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Per necessità è possibile ricevere assistenza tramite il  call  center dedicato, attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e 
raggiungibile tramite:
• numero verde: 800.978.328
• email: frontoffice@eudaimon.it

Nel periodo 8 novembre - 7 dicembre 2021 sarà messa a 
disposizione degli aventi diritto una sezione dedicata 
al Natale Bimbi all’interno del Portale un importo di 
Euro 70,00 per ciascun figlio in età compresa tra zero 
e undici anni e di Euro 150,00 per ciascun figlio che 
nel corrente anno ha compiuto o compirà 12 anni.
La cifra a disposizione potrà essere utilizzata mediante:
• Buoni acquisto. Il valore dei buoni regalo è esente 
da tassazione, per il solo anno solare 2021, fino ad 
Euro 516,46, in concorso con gli altri beni e servizi 
corrisposti dalla Banca il cui valore progressivo è 
riscontrabile sull’ultimo cedolino paga alla voce 
“Progr. Fringe”. Il superamento di tale limite comporta 
la corrispondente tassazione in busta paga dell’intero 
importo annuale dei beni e servizi.
• Pacchetti di servizi creati appositamente per 
l’iniziativa “Natale Bimbi” che mettono a
disposizione corsi di lingua, audiolibri, esperienze 
in famiglia. In questo caso, il valore utilizzato per 
l’acquisto dei servizi NON costituirà fringe benefit e 
di conseguenza sarà esente fiscalmente.

Per i colleghi che hanno aderito a questa iniziativa,  
nel cedolino paga del mese di dicembre saràevidenziato 
il controvalore del kit dedicato ai bambini iscritti 
all’iniziativa di Jingle Bank.
Tale importo, pari ad euro 8,96 per ciascun figlio 
iscritto, costituisce “fringe benefit” e confluirà nel 
progressivo dei beni e servizi offerti dall’azienda, 
esente da tassazione fino al massimale di euro 516,46 
solo per l’anno 2021.
In caso di superamento di tale massimale, l’intero 
importo dei beni e servizi assegnati nell’anno sarà 
soggetto a tassazione.
Si precisa che il progressivo fringe benefit è evidenziato 
nel cedolino paga alla voce “Prog.Fringe”.
Al fine del raggiungimento del massimale sarà 
necessario considerare ulteriori benefit che dovessero 
maturare fino a dicembre. 

C’è tempo fino al 30 novembre per potere richiedere i buoni acquisto. Oltre 
questa data non sarà più possibile utilizzare questa opzione.
Le eventuali quote di budget non fruite o non optate verranno destinate come 
segue (con evidenza sul cedolino paga di dicembre 2021):
• per gli iscritti a una delle forme di assistenza sanitaria ex Banco Popolare 
(Caspop, Fas, Fiam) saranno destinate alla loro posizione ASA;
• negli altri casi saranno destinate alla posizione di previdenza complementare 
presso la quale l’azienda destina la contribuzione aziendale ordinaria.
Nei casi in cui il dipendente non sia iscritto neppure alla forma di previdenza 
integrativa aziendale le quote residue non potranno essere oggetto di 
monetizzazione o di altra forma di compensazione.

Questa è la sezione che permette 
di utilizzare l’opzione buoni 
acquisto avendo come riferimento 
per quest’anno una soglia di fringe 
benefit di 516,46 €.


