
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PENSIONE  

SCADENZE IMPORTANTI! 
 

 

Contributi non dedotti e Premio di risultato versati al Fondo 

Pensione. 

Ricordiamo a tutti i colleghi che, entro il 31 dicembre, tra pochi giorni, è necessario comunicare 
al Fondo pensione i contributi versati e non dedotti riferiti all’anno 2019, così come il Premio di risultato 
eventualmente versato al Fondo tramite il Conto Sociale. In questo modo si evita la tassazione futura 
di queste somme. 

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, dal lavoratore e dal datore di 
lavoro (escluso il TFR), sono infatti deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui (DL 252/2005). 
La parte eccedente tale limite, per non essere tassata al momento della liquidazione della 
prestazione, deve essere comunicata da ciascun interessato al proprio Fondo Pensione. 
 

Verificare i contributi complessivamente versati al Fondo pensione, per il tramite del datore di lavoro, 
è semplice. L’importo infatti è rilevabile dalla CU 2020 (redditi 2019) alle caselle:  
 

• 412 - Contributi di previdenza complementare dedotti dai redditi, entro il limite sopra indicato 
di € 5.164,57 (da non comunicare); 
 

• 413 - Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi – è 
eventualmente riportato l’ammontare dei versamenti che non ha beneficiato della 
deduzione e che deve essere certificato al Fondo. 

 
Per effettuare la comunicazione è necessario utilizzare la procedura via web, accessibile dalla propria 

AREA RISERVATA del sito internet del Fondo www.fondopensioneintesasanpaolo.it.  

In caso non sia possibile utilizzare la procedura web è possibile richiedere il modulo cartaceo attraverso 

il Form mail presente nel sito del Fondo. 

 

Variazione della contribuzione volontaria al Fondo Pensione. 

Entro il 31 dicembre è inoltre possibile variare la propria percentuale di contribuzione volontaria al 

Fondo, con decorrenza 1 Gennaio 2021, tramite #People > Servizi amministrativi > Richieste > 

Previdenza Complementare > Variazione percentuale contributo volontario a fondo pensione. 

Consigliamo di valutare con attenzione la possibilità di aumentare la propria percentuale di 

contribuzione per i vantaggi in termini di risparmio fiscale che ne possono derivare.   

La deducibilità dei versamenti al Fondo pensione, fino al limite massimo di 5.164,57 euro annui, 

consente di “abbattere” il proprio reddito imponibile con effetti indotti sull’ISEE e gli assegni familiari.  
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Potrebbe inoltre consentire di rientrare tra i lavoratori che, trovandosi nella fascia di reddito trai 28.001 

e 40.000 euro, hanno diritto alla detrazione prevista dal taglio del Cuneo Fiscale. 

 
Ricordiamo che, dal 1 luglio 2020, il Bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale ha sostituito il cd. 

Bonus Renzi. Le buste paga dei lavoratori dipendenti con reddito fino 28.000 euro (reddito imponibile 

lordo) sono più ricche di 100 euro al mese. I lavoratori dipendenti che si trovano nella fascia di reddito 

tra i 28.001 e i 40.000 euro, invece, beneficiano di una detrazione che diminuisce all’aumentare del 

reddito (vedi grafico allegato). 

 

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo sindacalista FABI di riferimento, oppure scrivere allo 

Sportello Normativa del sito www.fabintesasanpaolo.eu 

 

 

 

 

 
 

 
 

Milano, 28.12.2020 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
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