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News

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con 
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE per garantirti 

con quella pubblica, un tenore di vita più dignitoso e sereno.

Invia la richiesta all’indirzzo mail:

vitabrescia@artigianbroker.it

Cari Artigiani,
per evadere le numerose richieste che 
ogni giorno arrivano nelle nostre Sedi, 
ti ricordiamo che i nostri Consulenti di 
Artigian Broker assieme ai Rappresen-
tanti di un’Importante Gruppo Assicu-
rativo, che per adesioni, gestisce il più 
grande e solido Fondo pensionistico, 
tra varie opzioni, ha SELEZIONATO una 
Linea conservativa d’investimento 
adatta a te, nella quale in “tutta sicu-
rezza” potrai liberamente accantonare i 
tuoi risparmi per integrare la precaria e 
insufficiente pensione dell’Inps, peggio-
rata ulteriormente dalla legge Fornero 
con il calcolo dei soli contributi versati 
durante la vita lavorativa.

SETTORE PREVIDENZA
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TRASFERIMENTO DEL FONDO 
PENSIONISTICO
È previsto dalla normativa che l’Aderente potrà 
trasferire la sua posizione ad altra Compagnia, 
senza costi.

RAGGIUNTA L’ETÀ PENSIONABILE
potrai scegliere tra le seguenti soluzioni:
- la pensione per tutta la vita;
- il ritiro di una parte del capitale ed il resto
 in pensione;
-  il ritiro del capitale nei termini previsti dalla legge.

Se vuoi costruire oggi la sicurezza di domani,
PRENOTA SENZA IMPEGNO il tuo appuntamento 
con un nostro Responsabile che al più presto ti 
chiamerà, per approfondire l’argomento nell’ufficio 
della Sede di Brescia o presso il tuo Mandamento.

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE
MASSIMA FLESSIBILITÀ DEI VERSAMENTI
Nel piano dei versamenti a partire da € 900 all’anno, con 
pagamento anche mensile, puoi cambiare ad ogni ricorrenza 
annuale l’importo scelto al momento dell’adesione, sospenderlo o 
effettuare versamenti aggiuntivi.

GARANZIA DEI VERSAMENTI
La posizione individuale in base alla quale sarà calcolata la pensione, 
non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella Linea.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO
La gestione separata previdenziale del Fondo da oltre 15 anni 
riconosce agli assicurati un utile netto del 3,14%.

PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA
Nel caso venisse meno l’autonomia, da subito beneficierai di:
- una rendita annua immediata di € 6.000 per tutta la vita;
- un aumento del 30% della rendita previdenziale.

ACCESSO AI PROPRI RISPARMI
Se hai necessità, puoi disporre anticipatamente del capitale 
maturato, nei casi previsti dalla normativa previdenziale.

PREMORIENZA DELL’ASSICURATO
Il capitale maturato verrà liquidato agli Eredi, esentasse.

BENEFICIO FISCALE
La legge prevede che gli importi versati nel Fondo 
sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57 con un risparmio d’imposta dal 23% al 43%.

SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 25% € 1.291,14
oltre € 28.000,00 fino a € 50.000,00 35% € 1.807,60
oltre € 50.000,00 43% € 2.220,76


