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FONDO PENSIONE
Scadenze e opportune verifiche.
Nel nostro settore, fortunatamente, la contrattazione ha
permesso di avere un’ampia diffusione dell’iscrizione al
Fondo Pensioni nonostante non ci fosse un Fondo di categoria
prima che il Fondo Previbank lo diventasse.
Su questa materia, ancora spesso si è un po’ distratti,
magari dal fatto che non si percepisce l’effettività del valore
dei nostri accantonamenti al Fondo.
Da sempre per noi della Fisac questo è un errore, in quanto nel Fondo Pensioni
vengono indirizzate cifre rilevanti, sia in termini di contribuzione da parte
aziendale, sia da parte del lavoratore (TFR + contribuzione propria).
Per questo cerchiamo, anche tramite la comunicazione sindacale, di stimolare
l’attenzione a questo strumento.
L’occasione del fine anno ci consente di tornare ad un aspetto certamente poco
conosciuto: CONTRIBUTI NON DEDOTTI.
I più fortunati di noi, con inquadramenti medio alti, sommando la contribuzione
aziendale alla contribuzione propria potrebbero oltrepassare la soglia massima di
contribuzione prevista dalla legge (euro 5.164,57). Il verificarsi di tale situazione lo
si vede nel modello CUD rilasciato lo scorso mese di marzo dall’azienda. In
particolare se fosse stato evidenziato un importo nella casella 413 “contributi
previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5”.
In questo caso è necessario comunicare formalmente tale importo al Fondo
pensioni a cui si è iscritti entro il prossimo 31/12/2019. In questo modo il gestore
del Fondo eviterà di tassare nuovamente le somme al momento dell’erogazione
delle prestazioni.
Abbiamo prodotto un fac simile di comunicazione per gli interessati che
riportiamo nella pagina successiva, da utilizzare nel caso non sia presente nel
proprio portale intranet aziendale.
Forlì, 8 novembre 2019

Spett.le
FONDO PENSIONE
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI ai sensi e per effetto
dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Provincia:

Residente a:
Indirizzo:

CAP:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Email:

sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che, della complessiva somma versata nell’anno 2018 al Fondo Pensione,
l‘importo di €____________
(Euro________________________________________________)
(Importo in lettere)
non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di
riferimento.
Luogo e Data:

Firma:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dall’aderente, deve essere inviata all’indirizzo del
Fondo Pensione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato
effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede
di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione
del diritto stesso.
Per i lavoratori dipendenti, l’importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione riferibile al TFR.
Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari
fiscalmente a carico. In tale ipotesi, il familiare interessato deve effettuare analoga separata comunicazione alla forma previdenziale
cui è iscritto, segnalando che l’ammontare dei contributi versati e non dedotti, non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui è
fiscalmente a carico.

