
 
 

 

 

COMUNICARE GLI EREDI/ALTRI SOGGETTI DESIGNATI EX BENEFICIARI 

NB. la nuova dizione di “beneficiario” è , in base alla nuova legge 252, “altri soggetti 
designati”. Nel tool si troverà ancora la vecchia dicitura “beneficiari” ma si deve 
intendere “altri soggetti designati”  

DOMANDE E RISPOSTE  

R. Gli eredi legittimi sono quelli previsti dal codice civile (ad esempio il coniuge, i figli, i 
genitori, i fratelli e le sorelle, ecc. dell’aderente)  

D. Chi sono gli altri soggetti designati (ex beneficiari)?  

R. Gli altri soggetti designati (ex beneficiari) sono persone fisiche o giuridiche diverse dagli 
eredi legittimi.  

D. Se designo solo altri soggetti pur avendo eredi legittimi, chi riscuoterà quanto accumulato 
presso il Fondo? 
 
R. Se sono stati designati altri soggetti la posizione accumulata presso il Fondo sarà 
riscossa dagli altri soggetti designati (questa e ̀ la modifica principale della legge che fa 
prevalere sugli eredi legittimi i “beneficiari” se espressamente indicati dall’iscritto e se non 
in contrasto con disposizioni testamentarie – orientamenti interpretativi espressi, il 15 luglio 
2008 dall’organo di vigilanza, in merito all’art. 14, comma 3 del Decreto Legislativo n. 
252/2005).  
D. Se non esprimo alcuna scelta, in caso di premorienza chi riceverà quanto accumulato 
nella mia posizione pensionistica? 
 
R. Se non e ̀stata effettuata alcuna scelta dall’aderente, il Fondo inserisce d’ufficio la scelta 
“Eredi Legittimi”. In questo caso la posizione sarà riscossa, se esistenti, dagli eredi legittimi. 
In mancanza degli eredi legittimi e di altri soggetti designati la posizione rimarrà al Fondo 
che potrà incassarla solo dopo 10 anni dal decesso senza che alcuno abbia avanzato 
legittime pretese a riguardo. 
  
D. Se ho effettuato una scelta, potrò modificarla in seguito? Se sì, quando? 
  
R. Sì. La scelta è modificabile in qualsiasi momento.  



 
ISTRUZIONI OPERATIVE MODIFICA E DESIGNAZIONE EREDI/ALTRI SOGGETTI 
DESIGNATI (EX BENEFICIARI)  

Per poter inserire i propri eredi e/o i beneficiari occorre:  

1) collegarsi al sito del Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM  

2) accedere all’area riservata inserendo negli appositi campi, situati in basso a destra della 
schermata: il codice fiscale (caratteri maiuscoli) e la password. (Nel caso non si abbia più 
la password o fosse scaduta, occorre richiedere una password temporanea agendo sulla 
scritta “recupero password smarrita” il sistema chiederà il codice fiscale (caratteri 
maiuscoli) e il codice di iscrizione al fondo (il codice di iscrizione e ̀ rilevabile dalla 
certificazione annuale se l’avete conservata. Nel caso non l’aveste a disposizione dovete 
chiedere il codice di iscrizione al Fondo).  

3) dopo essere entrati nell’area riservata selezionare, dai campi di navigazione collocati alla 
sinistra della schermata, la voce generica “Beneficiari”  

 

Il sistema restituirà la seguente schermata (esempio di inserimento avvenuto in passato di 
eredi legittimi.  

4) selezionare il tasto funzionale “Modifica”. 
Il tasto funzionale “Annulla” consente di tornare alla schermata precedente  

 
 
 
 



 
Il sistema restituirà la schermata sottostante. 
I tasti funzionali da utilizzare sono i seguenti: “aggiungi” se si vuole aggiungere un 
nominativo;  

“togli” se si vuole togliere l’indicazione inserita. 

Il tasto funzionale “precedente” consente di tornare alla schermata precedente 

  

Se si agisce sul tasto “Togli”, il sistema toglierà la designazione e successivamente 
occorrerà selezionare “Aggiungi”  

 

 

 



 
Se invece si e ̀selezionato “Aggiungi beneficiario” il sistema restituirà la seguente 
schermata  

 
 

 

7) Se si vogliono indicare come beneficiari solo i propri eredi legittimi senza differenziare le 
percentuali, e ̀ sufficiente selezionare il campo “eredi legittimi” quindi passare al punto 
“12” delle istruzioni. In questo caso non e ̀necessario inserire la percentuale di beneficio in 
quanto il sistema la imposterà automaticamente come 100%.  

 



 
Se invece si vogliono indicare solo alcuni eredi legittimi e altri soggetti designati (ex 
beneficiari); solo eredi legittimi con percentuali differenti di beneficio; solo altri soggetti 
designati (ex beneficiari), occorre selezionare la casella “beneficiario designato”.  

8) inserire i dati identificativi del solo o primo dei soggetti designati ex beneficiari: cognome, 
nome, codice fiscale, sesso, data di nascita, provincia di nascita, comune di nascita.  

Indicare attraverso il menu a tendina “status” se si tratta di uno degli eredi legittimi (madre, 
padre, figlio, sorella, fratello, coniuge) oppure se si tratta di beneficiario differente dagli eredi 
legittimi e aggiungere la percentuale di beneficio (valori maggiori di zero e non superiori a 
100).  

9)Indicare il “numero ordine” tra 1 e 10 come da istruzioni seguenti.  

NUMERO ORDINE  

Il “numero ordine” consente di raggruppare più beneficiari sotto uno stesso numero nel caso 
in cui le singole percentuali di beneficio siano inferiori a 100.  

Esempio: 
si vogliono inserire due beneficiari con percentuali di beneficio pari a 70 e 30. Entrambi i 
beneficiari avranno lo stesso numero ordine (per ipotesi “1”) in modo che le somme delle 
percentuali di beneficio nel numero ordine selezionato sia pari a 100 (70+30). 
I beneficiari in uno stesso numero ordine possono essere molteplici, l’importante e ̀che la 
percentuale totale sia non superiore a 100.  

ESEMPI DI DESIGNAZIONE  

L’aderente “A” vuole designare come propri beneficiari: il coniuge, in assenza dello stesso i 
due figli in parti uguali e in assenza di questi ultimi la onlus xy. 
La designazione dovrà essere attuata indicando:  

CONIUGE (numero ordine 1 e percentuale 100)  

 

FIGLIO 1 FIGLIO 2 ONLUS  

(numero ordine 2 e percentuale 50) (numero ordine 2 e percentuale 50)  

(numero ordine 3 e percentuale 100)  

L’aderente “B” vuole designare come propri beneficiari 10 amici lasciando il 10% ad ognuno. 
La designazione dovrà essere attuata indicando con il numero ordine “1” tutti i 10 nominativi 
indicando per ognuno la percentuale di beneficio 10.  

Inserire i dati relativi alla residenza e al recapito.  



 
10) Nel caso di scelta di un beneficiario “persona giuridica” il sistema chiederà i dati 
identificativi dell’associazione, ente, società, patronato, onlus che avrete prescelto.  

11) Per finire le operazioni precedenti occorre selezionare il tasto funzionale “aggiungi 
beneficiario” che dovrà essere utilizzato per ogni nominativo che si vuole aggiungere.  

12) Se le operazioni di inserimento sono terminate, selezionare il tasto “conferma” collocato 
in basso a destra. (NB Prima di effettuare la “conferma” e ̀possibile fare delle correzioni ai 
dati inseriti selezionando il tasto “precedente” . Il sistema restituirà la schermata 
immediatamente precedente e così via. Dopo avere effettuato le modifiche proseguire come 
descritto nelle istruzioni).  

13) Il sistema restituirà questa schermata, stampare il documento agendo sulla icona di 
stampa presente in alto a destra della schermata,  

                                                                                                           

 

- sottoscrivere il modulo stampato; 
- firmare la copia per il Fondo e inviarla al seguente indirizzo elettronico:  

Il sistema lancerà il programma Adobe che conterrà il file, (si consiglia di salvarlo nel 
proprio computer), che dovrete obbligatoriamente stampare. 
Lanciando la stampa da Adobe saranno prodotte due stampe di cui una per l’iscritto e una 
per il Fondo (occorre fare attenzione alle impostazioni della vostra funzione di stampa, se e ̀
attiva la stampa fronte/retro conviene disattivarla temporaneamente). 
  
14) Firmare la copia per il Fondo e inviarla al seguente indirizzo elettronico:  
dipendenti@fondopensioneibm.it  
L’invio elettronico è sufficiente, non serve inviare la documentazione cartacea. 
  
15) Unitamente a questo modulo occorre compilare il modulo denominato: DICHIARAZIONE DI 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 679/2016 EX ART.9, PAR.1 
 


