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Notizie utili
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Per mantenere un tenore di vita ade-
guato anche dopo il pensionamento e 
avere maggiore certezza di un futuro 
sereno è fondamentale accantonare un 
capitale aggiuntivo a integrazione del-
la futura pensione pubblica attraverso 
la costruzione di un secondo pilastro 
previdenziale.  
Si tratta di un obiettivo facilmente 
raggiungibile tramite l’adesione a una 
forma di previdenza complementare, 
che offre una serie di vantaggi quali 
la deducibilità fiscale dei contributi, 
una tassazione sui rendimenti inferiore 
rispetto agli altri strumenti finanziari 
e altri benefici fiscali, il contributo del 
datore di lavoro e il sostegno da parte 
della Regione Trentino-Alto Adige per 
gli iscritti che si trovano in situazioni di 
difficoltà economica. 
Presso i patronati ACLI è possibile 
ottenere tutte le informazioni necessa-

rie per costruire un futuro sereno per 
sè e i propri cari.  I patronati, infatti, 
oltre a fornire consulenza e assistenza 
in merito alla propria posizione presso 
l’ente previdenziale pubblico, fanno 
anche parte della rete dei Pensplan 
Infopoint, sportelli informativi in 
materia di previdenza complementa-
re presenti su tutto il territorio della 
Regione Trentino-Alto Adige.  Presso 
i patronati ACLI, è possibile ottenere 
un “check-up previdenziale” profes-
sionale, neutrale e gratuito e, grazie 
all’assistenza di operatori qualificati, in 
grado di rispondere a ogni domanda ri-
guardo la previdenza complementare, 
stilare il proprio piano pensionistico 
personalizzato.
Ogni iscritto a un fondo pensione 
potrà inoltre verificare in ogni momen-
to la propria posizione individuale e 
ottenere tutte le informazioni relative 

ai contributi versati, al proprio con-
tratto collettivo di appartenenza e alla 
regolarità dei versamenti da parte del 
datore di lavoro. È poi possibile seguire 
costantemente l’evoluzione del capita-
le accumulato nel fondo pensione, così 
come richiedere assistenza e sostegno 
per tutte le procedure amministrative 
inerenti la gestione della propria posi-
zione, dall’adesione fino alla richiesta 
di qualsiasi prestazione, o per l’inoltro 
delle provvidenze garantite dalla 
Regione. Presso uno sportello ACLI-
Infopoint è anche possibile valutare 
l’opportunità di iscrivere i familiari a 
carico presso un fondo pensione, per 
poter garantire anche a loro un futuro 
sereno e al riparo da gap previdenziali. 
Per maggiori informazioni visita  
www.pensplan.com oppure  
www.aclitrentine.it 
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...consulenza gratuita e personalizzata, 
assistenza nelle pratiche amministrative, 
informazioni sulla tua situazione 
pensionistica: gli sportelli Pensplan Infopoint 
attivi presso i patronati ACLI offrono una 
serie di servizi per informarti e costruire il tuo 
futuro previdenziale... 
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