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Pegaso,
«soluzioni» concrete
per il tuo futuro

RIMANERE NEL FONDO AVVANTAGGIANDOTI DELLE
OPPORTUNITÀ
Ricordati che non sei costretto ad andartene dal Fondo
quando vai in pensione con l'INPS, ma puoi scegliere
liberamente il momento in cui accedere alle prestazioni
previdenziali integrative maturate con Pegaso. Da
pensionato INPS puoi tenere attiva la posizione nel Fondo
e puoi scegliere di versare una contribuzione volontaria
ottenendo rilevanti benefici fiscali.

CHIEDERE UNA PENSIONE COMPLEMENTARE
Se sei in possesso dei requisiti di accesso alla pensione
pubblica, puoi chiedere che quanto accantonato venga
trasformato in rendita diretta per te e/o reversibile tutta o
in parte verso un beneficiario da te designato. Puoi anche
scegliere una rendita che restituisca ai propri cari, in caso
di decesso, quanto non ricevuto dal Fondo. L'entità della
pensione viene calcolata sulla base della posizione
maturata presso il Fondo.

LIQUIDARE PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE LA
POSIZIONE MATURATA
Con i requisiti di accesso alla pensione pubblica puoi
scegliere, in alternativa all'erogazione in forma di rendita
dell'intera posizione maturata, la liquidazione della
prestazione pensionistica in forma di capitale fino ad un
importo massimo pari al 50% della posizione. La parte
restante verrà erogata sotto forma di pensione
complementare. In molti casi comunque tutta la
posizione accumulata potrà essere ritirata sotto forma di
capitale a causa del limite dell'assegno sociale.
Ricordati che in tutti i casi hai diritto ad una tassazione
agevolata che potrai verificare con esattezza nella sezione
del sito internet dedicata a questo tema. Un software
personalizzato permetterà di valutare la propria
situazione, confrontando le diverse opzioni disponibili
(rimanere nel Fondo, prendere il capitale e/o la rendita) e
permettendo di calcolare gli importi
precisi delle diverse tipologie di
rendita.
Per approfondimenti: chiama 06 85357425
(Lun-Gio 9.30-13.30 e 15.00-17.00,
Ven 9.30-13.30) o scrivi a info@fondopegaso.it

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa e lo Statuto, disponibili sul sito internet www.fondogopegaso.it

Per te che sei prossimo alla pensione ricordati di
approfondire le diverse opzioni per destinare il tuo
patrimonio accumulato nel tempo e che liberamente
potrai scegliere di:

