FISCALMENTE
A CARICO:
BENVENUTO

LO SAPEVATE CHE...?

Gentili Aderenti,
a tre anni dalla delibera sull’accoglimento, nei nostri Fondi Pensione, dei familiari
fiscalmente a carico è giusto fare il punto della situazione rispetto a questa grande
opportunità offerta.
Il nostro Direttore vi aggiornerà sulla situazione e vi annuncerà un programma di
riconoscimento, deliberato dai Consigli di Amministrazione dei nostri Fondi, che
riteniamo sarà apprezzato.

Buona Lettura
Il Comitato Comunicazione
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FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO: CHI SONO?

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono considerati fiscalmente a
carico, non disponendo di un reddito proprio superiore a 2.840,51 € al lordo degli
oneri deducibili e al lordo della eventuale rendita dell'abitazione principale, i
seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che
siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

QUAL’ È STATO IL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE?
Il programma di adesione per i familiari fiscalmente a carico è stato lanciato nel
2014 e allo scadere del terzo anno ci troviamo a contare un numero di Aderenti
fiscalmente a carico (210) lontano dal potenziale stimato di oltre 1.000.
Riteniamo utile risvegliare l’interesse degli aderenti sollecitandoli a leggere il
documento “lo sapevate che…?” pubblicato nel mese di settembre 2014 ancora
disponibile nel sito del Fondo e la brochure, anch’essa disponibile nel sito del Fondo,
dedicata alle adesioni per i familiari fiscalmente a carico.
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NUOVO PROGRAMMA DI BENVENUTO PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
MINORENNI

Tutto ciò non può certo esimerci dal sottolineare l’apprezzamento verso coloro che
sono stati iscritti da genitori/parenti lungimiranti. Per rendere indimenticabile
questo momento, soprattutto per gli aderenti minorenni e le loro famiglie, abbiamo
ideato un programma di benvenuto denominato: “ADOPT YOUR TREES, KNOW
YOUR FOOD” che segue la linea maestra del rispetto dell’ambiente adottata anche
per gli investimenti finanziari effettuati dai nostri Fondi.

BIORFARM e i Fondi Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM hanno dato vita a una
speciale partnership che promuove l’agricoltura biologica consegnando un regalo
veramente speciale:
“UN ALBERO PER UNA NUOVA AVVENTURA VERDE!”
Il programma, quindi, consiste nel regalare, ad ogni aderente minorenne, un albero
da frutto che sarà messo a dimora in uno dei campi agricoli 2.0 costituiti per i nostri
Fondi. I campi si trovano in varie regioni d’Italia (Calabria, Sicilia, Trentino ecc.).
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Ad ogni aderente fiscalmente a carico minorenne sarà inviata una ulteriore sorpresa

che consiste in una fornitura di frutta raccolta dal proprio albero. L’albero e la frutta
donati sono differenti per mese di nascita di ogni aderente, quindi ci saranno: mele,
pere, arance, clementine e albicocche. Gli alberi e la frutta sono coltivati, come già
detto, con metodo biologico nel rispetto dell’ambiente senza l’utilizzo di prodotti
inquinanti.
Per poter personalizzare il proprio albero ogni aderente fiscalmente a carico
minorenne riceverà un documento con un coupon e numero identificativo. Da quel
momento occorrerà entrare nel sito della società BIORFARM per registrarsi, vedere
il proprio albero e dargli un nome. Quello sarà l’albero di quell’aderente. Si potrà
vederlo via web cam, parlare con il contadino e gli anni successivi, dietro pagamento
delle spese di spedizione, ricevere una fornitura di frutta variabile tra 5 e 15 chili.
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BIORFARM ed i Fondi Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM collaborano per
salvaguardare l’ambiente.
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