
Meno male 
che ci ho 
pensato 
per tempo!

edoardo e raffaella, 60 anni, prossimi alla pensione.

www.pertempo.it

“Posso dedurre 
la previdenza 
complementare 
dal mio reddito 
imponibile?”Oltre alla costruzione di una pensione com-

plementare sono numerosi i vantaggi di cui 
Gianluca può beneficiare:

  Destinare il proprio TFR alla costruzione 
della pensione integrativa.

  Usufruire del vantaggio fiscale (deduzio-
ne annua fino a € 5.164) anche sul con-
tributo aziendale.

  Quando andrà in pensione potrà bene-
ficiare di una riduzione della tassazione 
sulle somme accantonate dal 15% al 9%.

  Potrà richiedere l’anticipazione per l’ac-
quisto della prima casa (75%) o per la 
soddisfazione di ulteriori sue esigenze 
(30%), solo 8 anni dopo la sottoscrizione 
del fondo pensione.

  Potrà accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

  Potrà reinvestire il risparmio fiscale. 

Oltre alla costruzione di una pensione com-
plementare sono numerosi i vantaggi di cui 
Lucia e Matteo possono beneficiare:

  Destinare il proprio TFR alla costruzione 
della pensione integrativa.

  Usufruire del vantaggio fiscale (deduzione 
annua fino a € 5.164) non solo sui propri 
versamenti ma anche su quelli per i fami-
gliari a carico e sul contributo aziendale.

  Quando andranno in pensione potranno 
beneficiare di una riduzione della tassazione 
sulle somme accantonate dal 15% al 9%. 

  Potranno richiedere l’anticipazione prima 
casa (75%) o per l’università per i ragazzi 
(30%) solo 8 anni dopo la sottoscrizione 
del fondo pensione.

  Potranno accantonare somme in un fon-
do che si rivaluta nel tempo.

  Potranno reinvestire il risparmio fiscale.

Oltre alla costruzione di una pensione com-
plementare sono numerosi i vantaggi di 
cui Enzo e Carla possono beneficiare:

  Destinare il proprio TFR alla costruzione 
della pensione integrativa.

  Usufruire del vantaggio fiscale (deduzione 
annua fino a € 5.164) non solo sui propri 
versamenti ma anche su quelli per i fami-
gliari a carico e sul contributo aziendale.

  Potranno accantonare somme in un fon-
do che si rivaluta nel tempo.

  Possono reinvestire il risparmio fiscale 
ottenuto. 

Anche chi è prossimo alla pensione 
può beneficiare di numerosi vantaggi 
investendo nel Fondo Pensione:

 Usufruire degli incentivi fiscali sui con-
tributi (deduzione annua fino a 5.164 
euro), con la possibilità di ottenere un  
risparmio fiscale che oscilla tra i 1.187 
euro e i 2.220 euro, secondo l’aliquota 
fiscale.

 Possibilità di avere la prestazione finale 
sotto forma di capitale.

 Possibilità di reinvestire il risparmio fi-
scale.

Gianluca, 34 anni, lavoratore dipendente.
Lucia e Matteo, 42 e 46 anni, entrambi lavoratori, 

con due figli piccoli, Elisa e Giacomo.
Enzo e Carla, 58 e 55 anni, lavoratori, con due figli studenti.

I vantaggi per i lavoratori dipendenti. La tranquillità su misura. Il futuro, costruiscilo da subito. Presto ci godremo la pensione.
Vorrei poter 
mantenere il mio 
attuale tenore 
di vita, anche 
in pensione.

Possiamo vivere 
il presente in 
serenità, grazie 
alla previdenza 
complementare.

Vorremmo 
poter mantenere 
il nostro attuale 
tenore di vita, anche 
in pensione.

È vero che 
possiamo avere 
dei vantaggi fiscali 
sottoscrivendo 
il fondo pensione?

PENSIONE 
PUBBLICA

47,8%
dell’ultimo stipendio*

PENSIONE 
PUBBLICA

64,2%
dell’ultimo stipendio*

*Reddito annuo lordo: € 30.000
Anzianità accreditata: 8 anni
Previsione di carriera: brillante 
(inflazione +3%)
Inquadramento: impiegato o operaio 
di azienda privata
Età al pensionamento: 66 anni e 5 
mesi 

Anzianità contributiva complessiva: 
40 anni e 4 mesi
Tipo di calcolo: Contributivo 
Pensione lorda Anticipata SC: € 35.844  
Reddito lordo ante pensione: € 75.002 
Inflazione attesa per gli anni a venire 
pari al 2,0%
Crescita reale annua del PIL pari al 1,5%

I requisiti di età ed i coefficienti di 
conversione per il calcolo contributivo 
scontano le riduzioni attese negli anni 
a venire per via dell’allungamento della 
speranza di vita.
La stima può essere effettuata sul sito di 
BCC Risparmio&Previdenza: 
www.bccrisparmioeprevidenza.it.

*Analisi per Matteo
Reddito annuo lordo: € 45.000
Anzianità Accreditata: 20 anni
Previsione di carriera: media (inflazione 
+ 2%)
Inquadramento: Impiegato o operaio 
di azienda privata
Età al pensionamento: 68 anni e 6 mesi 

Anzianità contributiva complessiva: 
42 anni e 5 mesi
Tipo di calcolo: Misto 
Pensione lorda di vecchiaia: € 43.799  
Reddito lordo ante pensione: € 68.205 
Inflazione attesa per gli anni a venire 
pari al 2,0%
Crescita reale annua del PIL pari al 1,5% 

I requisiti di età ed i coefficienti 
di conversione per il calcolo contributivo 
scontano le riduzioni attese negli anni 
a venire per via dell’allungamento 
della speranza di vita. 
La stima può essere effettuata sul sito 
di BCC Risparmio&Previdenza: 
www.bccrisparmioeprevidenza.it.

*Contributo al fondo pensione pari al massimo deducibile: € 5.164 
Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 60.000

*Contributo al fondo pensione pari al massimo deducibile: € 5.164
Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 45.000

RISPARMIO FISCALE 
con Fondo Pensione: 

€ 2.112,32

RISPARMIO FISCALE 
con Fondo Pensione: 

€ 1.962 
PARI AL 

41% 
del contributo versato*

PARI AL 

38% 
del contributo versato*

Pertempo FondoPensioneAureo.
La tranquillità di un futuro sereno.

Pertemðo FondoPensioneAureo

 

Pertemðo FondoPensioneAureo



La tranquillità di un futuro sereno.
Creare le basi per un futuro tranquillo è oggi 
indispensabile: chi non si affida a un fondo 
di previdenza complementare può perdere, 
avendo solo la Pensione di Anzianità, 
il 55% rispetto al suo ultimo stipendio¹. 
Per questo motivo, già più di 7,8 milioni di italiani² 
hanno sottoscritto un fondo di previdenza 
complementare.

Con la previdenza complementare, inoltre, 
maturano alcuni vantaggi fiscali: puoi dedurre 
dall’Irpef fino a 5.164,57 euro l’anno, con un 
risparmio fiscale che oscilla tra i 1.187 euro e i 
2.220 euro, secondo la tua aliquota fiscale. 

Un investimento flessibile e su misura.
Sottoscrivendo Pertempo Fondo Pensione 
Aureo potrai contare su molteplici soluzioni 
d’investimento pensate in relazione alla tua età 
e alle tue esigenze.

Con Pertempo Fondo Pensione Aureo non 
esistono soluzioni pre-definite: insieme al tuo 
consulente BCC che ti affiancherà per tutto 
il percorso, potrai individuare il piano su misura 
per te selezionando uno o più comparti.

Libertà di gestione.
Con Pertempo Fondo Pensione Aureo puoi 
godere di grande libertà nei versamenti: 
la periodicità e l’ammontare degli importi sono 
personalizzabili.
Scopri Pertempo Fondo Pensione Aureo. 
Vieni a trovarci in filiale!

¹ Stima effetuata con i seguenti parametri: maschio, anno di 
nascita 1978, 10 anni di contributi (al 2014), reddito lordo 
€ 40.000, previsone di carriera media (inflazione +2%), 
impiegato. La stima può essere effettuata sul sito di BCC 
Risparmio&Previdenza: www.bccrisparmioeprevidenza.it. 
L’importo della pensione attesa è al lordo di eventuali tasse e 
contributi.
² Fonte: “Covip: La previdenza complementare - principali dati 
statistici Dicembre 2016”.

RISPARMIO 
FISCALE 
con Fondo Pensione: 

€ 1.962

VANTAGGIO 
FISCALE 
con Fondo Pensione: 

€ 1.962
PENSIONE 
PUBBLICA

50%
dell’ultimo stipendio*

PENSIONE 
PUBBLICA

47,3%
dell’ultimo stipendio*

PENSIONE 
PUBBLICA

45,8%
dell’ultimo stipendio*

È il momento 
giusto per iniziare 
a creare un 
grande tesoro! Oltre alla costruzione di una pensione com-

plementare sono numerosi i vantaggi di 
cui Chiara può beneficiare:

  Quando andrà in pensione potrà sicura-
mente beneficiare di una riduzione della 
tassazione sulle somme accantonate dal 
15% al 9%.

  Potrà richiedere una anticipazione per 
l’acquisto della prima casa (75%) o per 
altre esigenze (30%) dopo solo 8 anni 
dalla sottoscrizione del fondo.

  Potrà accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

  Potrà usufruire del vantaggio fiscale (de-
duzione annua fino a € 5.164).

  Potrà reinvestire il risparmio fiscale otte-
nuto.

Oltre alla costruzione di una pensione com-
plementare sono numerosi i vantaggi per 
Laura e Domenico: 

  Domenico può destinare il proprio TFR alla 
costruzione della pensione integrativa,

  ed usufruire del vantaggio fiscale (deduzione 
annua fino a € 5.164) non solo sui propri 
versamenti ma anche su quelli per famigliari 
a carico e sul contributo aziendale.

  Quando Laura e Domenico andranno in 
pensione potranno beneficiare di una ridu-
zione della tassazione sulle somme accan-
tonate dal 15% al 9%. 

  Potranno chiedere un’anticipazione per 
l’acquisto della prima casa (75%) o per l’u-
niversità della piccola Alessia (30%), dopo 
solo 8 anni dalla sottoscrizione del fondo. 

 Potranno accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

 Potranno reinvestire il risparmio fiscale ot-
tenuto.

Mirco e Paola convivono da 3 anni e presto 
si sposeranno. Mirco ha sottoscritto un fondo 
pensione. Perciò oltre alla costruzione di una 
pensione complementare sono numerosi i 
vantaggi di cui possono beneficiare: 

  Quando Mirco andrà in pensione potrà 
sicuramente beneficiare di una riduzione 
della tassazione sulle somme accantonate 
dal 15% al 9%.

  Potranno chiedere un’anticipazione per 
l’acquisto della prima casa (75%) o per la 
soddisfazione di ulteriori esigenze (30%), 
dopo solo 8 anni dalla sottoscrizione del 
fondo. 

 Potranno accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

 Ed usufruire del vantaggio fiscale (deduzio-
ne annua fino a € 5.164).

 Infine potranno reinvestire il risparmio fisca-
le ottenuto.

La riforma del sistema previdenziale espone 
le nuove generazioni al paradosso di do-
versi costituire da subito una rendita pensio-
nistica, ben prima di iniziare a lavorare. 

Meno male che nonno Michele ha sotto-
scritto per Olivia un Fondo Pensione con 
tanti vantaggi:

  Quando andrà in pensione, Olivia potrà 
beneficiare di una riduzione della tassa-
zione dal 15% al 9% sulle somme ac-
cantonate.

  Potrà beneficiare di un fondo già aperto, 
quando comincerà a lavorare.

  Quando maggiorenne potrà richiede-
re una anticipazione per l’acquisto della 
prima casa (75%) o per altre esigenze 
(30%) dopo solo 8 anni dalla sottoscri-
zione del fondo.

  Potrà accantonare somme in un fondo 
che si rivaluta nel tempo.

  Potrà usufruire di vantaggi fiscali (dedu-
zione annua fino a € 5.164).

  Potrà reinvestire il risparmio fiscale otte-
nuto.

Chiara, 26 anni, designer.
Laura e Domenico, 28 e 31 anni. Entrambi lavorano 
ma Laura ha scelto il part-time alla nascita di AlessiaEster, Olivia e nonno Michele. Ho già iniziato 

a costruire 
il mio futuro, 
grazie al fondo 
pensione!

Mirco e Paola, 35 e 36 anni, lavoratori, convivono da tre anni.Abbiamo gettato 
le basi per 
un futuro sereno, 
con la previdenza 
complementare.

Posso dedurre 
la previdenza 
complementare 
dal mio reddito 
imponibile?

PARI AL 

38% 
del contributo versato*

PARI AL 

38% 
del contributo versato*

Stiamo già 
costruendo un 
futuro sereno con 
il fondo pensione. 
Anche per lei.

*Contributo al fondo pensione pari al massimo 
deducibile: € 5.164 
Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 45.000 *Contributo al fondo pensione: € 5.164 

Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 40.000

*Reddito annuo lordo: € 20.000
Previsione di carriera: brillante 
(inflazione + 3%)
Inquadramento: impiegata o operaia 
di azienda privata
Età al pensionamento: 66 anni e 9 mesi 
Anzianità contributiva complessiva: 
40 anni e 8 mesi

Tipo di calcolo: Contributivo 
Pensione lorda Anticipata SC: € 31.305
Reddito lordo ante pensione: € 63.341 
Inflazione attesa per gli anni a venire 
pari al 2,0% 
Crescita reale annua del prodotto 
interno lordo pari al 1,5% 

I requisiti di età ed i coefficienti 
di conversione per il calcolo contributivo 
scontano le riduzioni attese negli anni 
a venire per via dell’allungamento 
della speranza di vita. 
La stima può essere effettuata sul sito 
di BCC Risparmio&Previdenza: 
www.bccrisparmioeprevidenza.it

*Analisi per Domenico
Reddito annuo lordo: € 25.000
Previsione di carriera: brillante 
(inflazione + 3%)
Inquadramento: impiegato o operaio 
di azienda privata
Età al pensionamento: 66 anni e 8 mesi 
Anzianità contributiva complessiva: 

38 anni e 7 mesi
Tipo di calcolo: Contributivo 
Pensione lorda Anticipata SC: € 35.327 
Reddito lordo ante pensione: € 74.631 
Inflazione attesa per gli anni a venire 
pari al 2,0% 
Crescita reale annua del prodotto 
interno lordo pari al 1,5%

I requisiti di età ed i coefficienti 
di conversione per il calcolo contributivo 
scontano le riduzioni attese negli anni 
a venire per via dell’allungamento 
della speranza di vita. La stima può 
essere effettuata sul sito di BCC 
Risparmio&Previdenza: 
www.bccrisparmioeprevidenza.it

*Analisi per Mirco
Reddito annuo lordo: € 35.000
Anzianità Accreditata: 8 anni
Previsione di carriera: brillante 
(inflazione + 3%)
Inquadramento: Impiegato o operaio 
di azienda privata
Età al pensionamento: 66 anni e 3 mesi 

Anzianità contributiva complessiva: 
38 anni e 2 mesi
Tipo di calcolo: Contributivo 
Pensione lorda Anticipata SC: € 37.765 
Reddito lordo ante pensione: € 82.480 
Inflazione attesa per gli anni a venire 
pari al 2,0% 
Crescita reale annua del prodotto 

interno lordo pari al 1,5% 
I requisiti di età ed i coefficienti di conver-
sione per il calcolo contributivo scontano le 
riduzioni attese negli anni a venire per via 
dell’allungamento della speranza di vita. La 
stima può essere effettuata sul sito di BCC 
Risparmio&Previdenza: 
www.bccrisparmioeprevidenza.it

Il futuro, lo costruisco da subito. Costruiamo insieme il suo futuro. Costruiamo insieme il nostro futuro.

Oltre alla costruzione di una pensione com-
plementare sono numerosi i vantaggi di cui 
Eleonora potrà beneficiare sottoscrivendo un 
Fondo Pensione. Ad esempio: 

  Eleonora potrà usufruire degli incentivi fi-
scali sui contributi (deduzione annua fino 
a 5.164 euro), e avrà la possibilità di otte-
nere un risparmio fiscale che oscilla tra i 
1.187 euro e i 2.220 euro, secondo la sua 
aliquota fiscale.

  Potrà inoltre avere la prestazione finale sot-
to forma di capitale.

  Una tassazione del capital gain vantaggiosa 
rispetto ad altri investimenti.

Eleonora, 44 anni, imprenditrice.

I vantaggi per i lavoratori autonomi.Il futuro non è un gioco da ragazzi.
Pertemðo FondoPensioneAureo

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito da BCC 
Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell’adesione leggere  la Nota Informativa ed il Regolamento disponibili presso  le sedi delle BCC 
collocatrici e sul sito internet  www.bccrisparmioeprevidenza.it.
Pertempo identifica l’offerta integrata di prodotti di previdenza complementare ed assicurativi del Credito Cooperativo 
proposta dalle BCC e Casse Rurali.


