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UTILIZZO   “ZAINETTO” 

 
All’1/1/2007 è entrato in vigore il D. Leg.vo 252/2005 “Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari” che, fra le altre cose, ha permesso agli iscritti - decorsi 8 anni 
dall’iscrizione - un’anticipazione, fino al 30% della posizione individuale maturata, per la 
soddisfazione di ulteriori esigenze, senza la necessità di giustificare la richiesta. 

In riferimento a ciò, segnaliamo che ad oggi la Banca non ha ancora provveduto a 
versare i contributi relativi all’anno 2006. 

 
TFR:  SILENZIO ASSENSO 

Ai colleghi in servizio al 31 dicembre 2006 che non manifesteranno una volontà esplicita 
riguardo la destinazione del TFR maturando entro il 30 giugno 2007, sarà applicato il principio 
del silenzio assenso. Ciò comporta il trasferimento del TFR maturando al Fondo Pensioni del 
Personale della BNL dal 1° luglio 2007 in un’apposita linea di investimento a gestione 
prudenziale con un rendimento contenuto e costi elevati. 

Ricordiamo che il mod. “TFR 1”, da utilizzare per esprimere la propria scelta, è diviso in 4 
sezioni, delle quali la seconda destinata ai vecchi iscritti che alla data del 31/12/2006 versino già 
una quota del TFR al Fondo Pensioni, e la terza destinata ai vecchi iscritti che alla data del 
31/12/2006 non versino il TFR al Fondo Pensioni. 

“VECCHI”  ISCRITTI:   TASSAZIONE  ZAINETTO 

Evidenziamo ancora che, ai sensi del citato D. Leg.vo 252/2005, per usufruire delle nuove 
forme di agevolazione fiscale previste dalla riforma (e cioè l’applicazione della ritenuta a titolo 
d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di partecipazione a decorrere dall’1/1/2007 con un limite massimo di riduzione 
pari a 6 punti percentuali), il “vecchio” iscritto potrà riscuotere al massimo il 50% del montante 
accumulato a partire dall’1/1/07. Nel caso il “vecchio” iscritto al momento del pensionamento 
vorrà richiedere la liquidazione dell’intero zainetto, sarà applicato il regime tributario vigente al 
31/12/2006. 

Ai montanti accumulati fino al 31/12/2006, in ogni caso si continuerà ad applicare il 
regime tributario vigente a quella data. 
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