MOD. 14 – Comunicazione contributi non dedotti
Da inviare tramite raccomandata A.R.

FONDOPOSTE
VIALE EUROPA, 190
00144 ROMA

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(art. 8, comma 4, D. Lgs n. 252/2005)
Il sottoscritto__________________________________________ C.F.
nato a _____________________________________________________ prov.______ il ____/____/_______
residente a ___________________________________________prov. ________ C.A.P. ________________
Via ___________________________________________ n° ________ Tel. __________________________

E-mail_____________________________________________

DICHIARA
che, della complessiva somma versata nell’anno ……………….. a Fondoposte
l’importo di € ……………………… , …….. (Euro…………………………………………………………)
(importo in cifre)
(importo in lettere)
non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di
riferimento

Istruzioni per la compilazione
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 della maturazione del diritto stesso.
L’importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione riferibile al TFR.
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro
25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura
pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi
cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui .

Data …………………

Firma ………………………………………….

INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 30 GIUGNO 2003
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, FONDOPOSTE, con sede in Roma,
Viale Europa 190, Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è
effettuato per la gestione della sua comunicazione relativa ai contributi non dedotti; il conferimento
dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti automatizzati e manuali. I suoi dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere
comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e
all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di servizi
informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati che si occupano dell’attività
amministrativa, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità
su menzionate. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via
Giorgio Morandi - 22, Itri (LT), l’elenco degli altri responsabili può essere richiesto all’indirizzo email fondoposteprivacy@protectiontrade.it. Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del
trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 scrivendo
all’indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

