
Da   trasmettere  via   fax
al n. 06-4871445 o tramite
 RACCOMANDATA A.R.

Spett.le     Fondo Pensione per i dirigenti e i quadri
superiori della piccola e media industria PREVINDAPI
VIA NAZIONALE, 66
00184 ROMA

MANCATA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI:
DICHIARAZIONE EX ART. 8, COMMA 4 DEL D.LGS. 252/2005 (1)

   Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Comune o stato estero di nascita Provincia Data di nascita

iscritto al PREVINDAPI - Fondo Pensione con posizione n.

COMUNICA

ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e sotto la propria responsabilità, che l'importo di

 €                    ,  versato ( 2 )    al   Previndapi  per   l'anno

non è stato/non sarà  dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

Quanto sopra affinché, nella fase di erogazione della prestazione, detto importo venga esentato

da ritenute, come previsto dalla normativa vigente.

Data,  ______________ Firma

(l)  In base a quanto stabilito dall’art.8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente,
sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro
usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di € 5.164,57 si tiene
conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte
dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica
alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento,
ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei
redditi.

(2) Per “contributi versati per l’anno”  devono intendersi quelli di competenza dell’anno oggetto di dichiarazione, nell’anno stesso considerati in busta
paga anche se in parte versati al Previndapi, per effetto del differimento del versamento del 4 trimestre al 20 gennaio dell’anno successivo. In ogni
caso si deve far riferimento alle certificazioni fiscali (CUD, 730, Unico).


