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Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 
 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SULLE PRESTAZIONI ACCESSORIE  

Decorrenza: Immediata Tipo: Circolare 

Data: 16 febbraio 2022 Numero: 120/2022 

 

 

DESTINATARI 

AMBITI BP, BPL, BPN, CB, LUPILI  
 

 

 
DI COSA SI TRATTA 
 

A decorrere dal 1 gennaio 2022, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 14 dello Statuto del 
Fondo e dall’accordo sindacale del 27 gennaio 2022, è stata rinnovata per l'anno 20 22 la polizza 

temporanea a copertura del rischio morte e inabilità pensionabile, con la compagnia Generali Italia 
S.p.A., con le medesime coperture dell'anno precedente a favore degli Associati con modalità 
esplicita al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare in servizio presso le Aziende del Gruppo .  

L’anno 2021 ha avuto una elevata sinistrosità generando, pertanto, un capitale assicurato totale , da 
riconoscere a favore degli eredi/designati di Associati deceduti in servizio o di Associati cessati dal 
servizio per inabilità pensionabile ai sensi della L.222/1984, di oltre sei milioni di euro: 

 

Numero sinistri 

Decessi in 
servizio    

Cessati per inabilità 
pensionabile ex L.222/84 

28 3 

Capitale assicurato  €. 5.849.749,90 €. 189.361,70 

 

Polizza base  

Tale copertura prevede un importo da erogare ai soggetti designati o agli eredi per la cessazione dal 
servizio causata da decesso o all’Associato cessato per pensionamento da sopravvenuta inabilità  a 
svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità, 
riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto ai sensi della Legge 222/1984. 

Il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero di anni che mancano al compimento del 
65° anno per una somma pari al 10% della retribuzione valida per il calcolo del Trattamento di f ine 
rapporto, maggiorata dell’eventuale premio aziendale percepito e con il limite annuo di Euro 

117.590,38 (di seguito retribuzione imponibile).  
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La prestazione risultante da detto calcolo non potrà comunque essere inferiore a Euro 60.000 1 ed 
avrà un limite di Euro 300.000. 

Sono inoltre previste ulteriori coperture accessorie - attivabili solo previa segnalazione dell’iscritto  
rientrante nelle seguenti casistiche situazioni - che si rendono operative per i casi di cessazione dal 
servizio causate da decesso o da sopravvenuta inabilità:  

a) in caso di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per beneficiare della 
pensione INPS (5 anni di contribuzione INPS di cui almeno 3 negli ultimi 5), in presenza di 
familiari 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; 

b) in presenza di figli fiscalmente a carico dell'iscritto inabile o defunto portatori di handicap e 
come tali riconosciuti ai fini della convenzione assicurativa, è prevista l’erogazione a favore 
degli stessi di un ulteriore capitale assicurato pari a cinque annualità di retribuzione 
imponibile. 

Si invitano pertanto gli iscritti che rientrino nelle situazioni di cui sopra – solo punti a) e b) - a darne 
comunicazione al Fondo - qualora non l’avessero già fatto  - compilando l’apposita modulistica 

(disponibile sul sito www.fondopensionibancopopolare.it nella sezione Norme e Moduli). 

 

Polizza aggiuntiva 

E’ stata altresì rinnovata la prestazione aggiuntiva per cessazione dal servizio per morte per malattia 
o suicidio per un capitale assicurato pari ad Euro 140.000 fisso procapite. 

 

Contabilità delle posizioni previdenziali: 

- nel mese di febbraio l’Azienda maggiorerà, il proprio contributo a livello di singolo 
aderente, per l’importo pro-capite riferibile ai costi della polizza posti a suo carico ai sensi 
del citato accordo e cioè: 

a) premio della polizza base;  
b) quota aziendale di compartecipazione alla franchigia della polizza base;  

c) quota aziendale di compartecipazione al premio della polizza aggiuntiva; 

- sempre nel mese di febbraio, detti importi saranno prelevati dal Fondo Pensioni, 
congiuntamente alla quota di costo individuale relativa alla compartecipazione al premio 
della polizza aggiuntiva, per il versamento alla Compagnia; 

- indicativamente nei mesi di aprile e novembre, si provvederà alla trattenuta della franchigia 
(prevista dalla polizza base) relativa al ristoro dei sinistri 2022, per la parte che rimane a 
carico degli Associati. 

In continuità con i criteri già utilizzati in precedenza, il costo a carico degli iscritti è addebitato sulle 
singole posizioni individuali in misura proporzionale alla Retribuzione Utile TFR, anch’essa 
assoggettata, in coerenza con il criterio di calcolo degli importi assicurati, al limite massimo di Euro 

117.590,38. 

 
1 120.000 per i soli iscritti all’ex Fondo CRLuPiLi ante 1993 
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Il dettaglio dei costi sostenuti saranno dettagliati nella Nota Informativa e nella Nota Integrativa al 
Bilancio del presente esercizio. 

Gli Uffici del Fondo Pensioni rimangono a disposizione degli Associati per qualsiasi ulteriore 
informazione all’indirizzo email fondopensionibp@bancobpm.it e ai numeri telefonici 
0371/580442-446-447. 

 

 
Fondo Pensioni del Gruppo 

Banco Popolare 

Il Direttore 


