FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

FONDO PENSIONE
NAZIONALE

Prot. n. 1079/04
Roma, 12 luglio 2004
• Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali
• Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra
• Alle Federazioni Locali
• Agli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione dei contributi e dei premi non dedotti/anno 2003.
Con riferimento all’oggetto, come di consueto, si richiama l’attenzione degli aderenti che ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs 47/2000, anche per l’anno 2003 è posto a carico
dell’iscritto l’onere di comunicare al Fondo Pensione l’importo delle somme eventualmente
non dedotte, in quanto superiori ai limiti previsti dal decreto e quindi sottoposti a tassazione.
La dichiarazione deve essere resa entro il 30 settembre dell’anno successivo in cui è
stato effettuato il versamento oppure se l’iscritto matura il diritto all’accesso alla prestazione
prima di tale data, la comunicazione va resa a tale data. In mancanza di detta comunicazione i
contributi non dedotti saranno nuovamente tassati al momento della erogazione della prestazione.
A tal proposito, ricordiamo che i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
forme pensionistiche complementari, previste dal D.lgs.124/93, sono deducibili dal reddito
complessivo IRPEF nel limite del 12% del reddito complessivo con un massimale di euro 5.164,57.
Per i redditi di lavoro dipendente la deduzione compete per un importo non superiore al doppio
della quota di TFR destinata al Fondo Pensione.
Per i vecchi iscritti, coloro cioè che risultavano iscritti ad un fondo pensione alla data del
28/4/1993, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile
di cui sopra, sino al 2005, è maggiorato della differenza dei contributi effettivamente versati nel
1999 (e certificati) a fondi pensione ed il limite di euro 5.164,57. Per l’anno 2003 detto importo,
oggetto della presente nota, risulta evidenziato al punto 27 del CUD rilasciato dal sostituto
d’imposta.
Da ultimo ricordiamo che la comunicazione deve essere resa in originale dalla persona
(iscritto) per la quale è aperta la posizione previdenziale, e non in fotocopia o fax.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.
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