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Gentile Iscritto,  

il datore di lavoro ci ha comunicato la Sua cessazione dal servizio. 

Ci preme illustrarLe le facoltà riservate agli Iscritti in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al 

nostro Fondo Pensioni: 

Mantenimento della posizione  La posizione previdenziale sarà mantenuta attiva e il 

montante rimarrà accumulato ed investito nel Profilo 

prescelto.  

È possibile continuare ad effettuare versamenti deducibili 

entro il plafond di 5.164,57 euro annui. 

Trasferimento ad altro fondo pensione  È possibile effettuare il trasferimento della propria posizione 

previdenziale ad un'altra forma pensionistica 

complementare alla quale si acceda in relazione alla nuova 

attività oppure verso forme previdenziali individuali. 

 

Riscatto della posizione  

 

È data facoltà di riscattare integralmente la propria 

posizione, prima che siano maturati i requisiti per il diritto alle 

prestazioni pensionistiche di legge, con penalizzazione 

fiscale (cfr. Documento sul regime fiscale disponibile sul sito 

del Fondo). 

È possibile riscattare parzialmente la propria posizione, 

sempre con penalizzazione fiscale: il riscatto può essere 

esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso 

rapporto di lavoro per un controvalore del montante non 

inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione e 

l’ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l’intero montante. 

Qualora ricorrano le condizioni di inoccupazione superiore a 

12 mesi o collocamento in mobilità/esodo il riscatto è 

ammesso anche in via parziale (50%) con fiscalità 

agevolata. 

 

Erogazione della prestazione 

pensionistica  

 

 

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al 

momento della maturazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni previdenziali stabiliti nel regime obbligatorio di 

appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle 

Forme Pensionistiche Complementari.  

La prestazione pensionistica potrà essere erogata in 

soluzione unica (capitale) o in forma periodica (rendita), o 

parte in capitale e parte in rendita, secondo i limiti previsti 

dalla normativa vigente.  
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Segue:  

Erogazione della prestazione 

pensionistica  

 

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che abbia 

comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo 

superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che 

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 

un terzo, il diritto all’erogazione della prestazione 

pensionistica da parte del Fondo Pensioni può essere 

esercitato anche nel quinquennio precedente la 

maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni 

pensionistiche di legge. 

 

Erogazione della Rendita Integrativa 

Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) 

 

La legge consente, in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro e con almeno 5 anni di partecipazione alle forme 

pensionistiche complementari, di accedere al trattamento 

R.I.T.A. che consiste nella liquidazione del proprio 

montante in rate trimestrali o mensili beneficiando di una 

tassazione particolarmente favorevole.  

I requisiti per accedervi sono: 

• aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nel 

regime previdenziale obbligatorio di appartenenza 

rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica 

prevista prestazioni per la pensione di vecchiaia nel 

regime obbligatorio di appartenenza  

oppure  

• risultare inoccupato da almeno 24 mesi con un 

anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di 

maturazione dell'età anagrafica per la pensione di 

vecchiaia nel regime di previdenza obbligatorio.  

 

La normativa di riferimento e le istruzioni per l’esercizio della Sua scelta sono disponibili sul sito del Fondo 

Pensioni www.fondopensionibancopopolare.it. In particolare, nel box “Come fare per” - homepage del 

sito terzo box a destra, trova le istruzioni suddivise per facoltà esercitabile: 

• Disporre della posizione in caso di cessazione (trasferimento)  

• Disporre della prestazione in caso di cessazione (riscatto) 

• Disporre della prestazione in caso di pensionamento (prestazione pensionistica ordinaria) 

• Richiedere la prestazione pensionistica ordinaria in forma di rendita  

• Richiedere la rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) 

Il Fondo Pensioni rimane a disposizione ai seguenti contatti: 

• centralino del Fondo: attivo dal Martedì al Giovedì (9.00 - 13.00) al numero 045/8269222 

• indirizzo mail: fondopensionibp@bancobpm.it 

• indirizzo di posta elettronica certificata: fondopensionibp@pec.bancobpmspa.it 

e porge i più cordiali saluti.                                  

                   FONDO PENSIONI 

              del Gruppo 

        BANCO POPOLARE  
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