F.I.P.A.D. – B.P.N.
Fondo di Previdenza Complementare per i
Dirigenti del Gruppo Banca Popolare di Novara

COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(art. 8 commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 252/2005)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ C.F.____________________________
Residenza (Via e n. civico): _____________________________ CAP e località:________________________ Prov. (___)
Tel.:_____________________________ e-mail: _________________________________________________________
COMUNICA
che l’importo dei contributi e premi versati a forme di previdenza complementare nell’anno ________ che non sono
stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi ammonta ad euro _______________________,________
(________________________________________________ ,__________________)
Consapevole che chi presenta false attestazioni è punito a termini di legge, il/la sottoscritto/a si assume tutta la
responsabilità, anche penale, di quanto dichiara.

Data compilazione . ______/______/______.

(firma) ________________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Ai sensi dell’art. 8, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento contributivo i partecipanti che vi abbiano interesse devono comunicare al Fondo l’importo dei contributi che non sono
stati dedotti dal reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla
vigente normativa (euro 5.164,57 - TFR escluso).
Tale segnalazione si rende necessaria al fine di evitare che il Fondo, in sede di erogazione delle prestazioni, sottoponga ad una
ulteriore tassazione gli importi già tassati.
Solo i partecipanti che hanno versato al Fondo contributi superiori alla quota fiscalmente deducibile trovano l’importo dei
contributi non dedotti indicato dall’azienda di appartenenza nel modello CUD (Certificazione Unica dei Dipendenti).
In questo caso, qualora l’interessato rilevasse, dalla dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico o modello 730), una quota di
contribuzione a previdenza complementare non dedotta dal reddito dovrà comunicarlo al Fondo entro il 31 dicembre utilizzando il
presente modulo.
Ove il partecipante richieda la prestazione pensionistica in corso d’anno, la comunicazione deve essere resa per tempo - sia per
l’anno precedente sia per quello in corso – comunque prima dell’erogazione della prestazione.
I partecipanti iscritti a più forme pensionistiche complementari devono effettuare la comunicazione, a scelta, ad una sola di esse.

Da inviare a : F.I.P.A.D. – Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti del Gruppo Banca
Popolare di Novara – Via Carlo Negroni 12 – 28100 Novara

Telefoni: 0321/662437 – 0321/662595 - fax 0321/662016

