UILCA BNL
FAQ
Che cos’è lo “zainetto”?

A cura della UILCA BNL
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Cosè il cosidetto zainetto:
lo zainetto è la somma di quanto è stato versato al Fondo Pensioni BNL nel corso dell'intera vita lavorativa a
titolo di contribuzione dalla banca e dal lavoratore; negli ultimi anni, a seguito della riforma del TFR,
confluiscono verso il Fondo Pensioni anche gli accantonamenti relativi al TFR (con modalità diverse a
seconda che il lavoratore abbia scelto esplicitamente la destinazione al fondo o non abbia operato alcuna
scelta)

All'epoca della riforma scelsi il Fondo Pensione per accantonare il mio TFR, cosa è successo da allora?
La parte del TFR maturato prima della riforma del 2007 è rimasto presso la Banca; quella maturata
successivamente confluisce presso il Fondo Pensioni ed è evidenziata nella rendicontazione annuale che il
fondo invia ad ogni iscritto.

Che scelta posso fare in riferimento alla mia quota accumulata nel Fondo Pensioni?
Se sono un "vecchio iscritto" (gli esodandi ricadono tutti in questa categoria) posso scegliere tra la
liquidazione del capitale, l'erogazione di una rendita o la liquidazione del 50% in forma di rendita e il
residuo 50% a titolo di capitale. Per chi sceglie la rendita c'è la possibilità di decidere tra varie opzioni (per
esempio rendita reversibile o non reversibile).

Quando devo effettuare la scelta tra la rendita o il capitale:
a differenza di altri adempimenti legati all'esodo (esempio la domanda per l'assegno INPDAP o la
reiscrizione alla Cassa sanitaria) non c'è un termine perentorio per fare questa scelta; nell'incertezza sulla
scelta un esodato potrebbe anche aspettare degli anni (nel frattempo il suo zainetto si incrementa degli
eventuali rendimenti annuali del Fondo).

Mi conviene scegliere la rendita o il capitale:
la rendita diventerebbe conveniente nel momento in cui la durata della vita dell'iscritto al Fondo superasse
in maniera significativa la durata media della vita calcolata dagli istituti di statistica (per esempio ISTAT);
peccato che nessuno possa sapere in anticipo a quanti anni andremo incontro al congedo dalla vita terrena.
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Se vado in esodo devo versare qualcosa al Fondo Fensioni BNL:
nell'ambito della somma corrisposta dalla Banca a titolo di incentivazione all'esodo una parte della stessa
viene erogata per il completamento della contribuzione al Fondo Pensioni; l'effettivo versamento al Fondo
di detta quota è opportuno solo per i colleghi che hanno già deciso di optare per la rendita.

Se vado in esodo devo versare qualcosa all'INPS?
No.

Chi deve pagare i miei contributi?
La Banca. Il pagamento dei contributi a titolo di contribuzione volontaria a cura del lavoratore aveva luogo
durante la vigenza dell'accordo aziendale cosidetto "scivolo BNL" (1998/2003); all'epoca la banca erogava
un ammontare mensile che il collega in scivolo usava per il suo mantenimento, per il versamento dei
contributi INPS e per quelli al Fondo Pensione.
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