MODULO DI COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
I TUOI DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

Codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N. Iscrizione a Priamo

LASCIA I RECAPITI A CUI CONTATTARTI
Indirizzo
Cap

Comune

Prov

Telefono

Cellulare

E-mail

QUALI SOMME NON SONO STATE O NON SARANNO PORTATE IN DEDUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Anno del versamento del somme non dedotte:
Importo non portato in deduzione:

€ ___________

( euro _____________________________)

SCADENZA: Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma, Titolare del trattamento, ad
integrazione dell’informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione dei contributi non dedotti; il conferimento dei
dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web
www.fondopriamo.it

Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti), debitamente compilato e firmato, va inviato tramite il
sito web - Invia una mail al fondo vai su http://www.fondopriamo.it/site/contatti | tramite PEC:
info@pec.fondopriamo.it |Posta Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma.

Data Compilazione: ____ /_____ /_________

Firma Iscritto

_______________________________

Modalità invio | PEC info@pec.fondopriamo.it | sito web - Invia una mail al fondo vai su http://www.fondopriamo.it/site/contatti|
Posta Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma
Documenti da allegare |
Fotocopia documento d’identità
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678| E-mail: http://www.fondopriamo.it/site/contatti

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUALI SOMME VERSATE NELL’ANNO PRECEDENTE DEVI CONSIDERARE PER CAPIRE SE HAI SUPERATO IL
LIMITE?
Contributo personale prelevato dalla busta paga
o versato tramite bonifico per sé
o per il familiare fiscalmente a carico
Contributo versato dall’azienda in busta paga
Contributo contrattuale dell’azienda
TFR
Trasformazione premio di produttività in presenza accordi per la detassazione
Contribuzione per il fiscalmente a carico
CHE COSA DEVI FARE SE LE SOMME RIGUARDANO I VERSAMENTI PER UN FAMILIARE FISCALMENTE A
CARICO ISCRITTO A PRIAMO?
Fai compilare il modulo al familiare fiscalmente a carico.
IN QUALE CASO DEVI COMPILARE IL MODULO?
Nel caso in cui i contributi versati nell’anno precedente a quello di compilazione siano superiori a € 5.164,57, escluso il TFR (vedi
Documento sul regime fiscale per maggiori dettagli). Questa informazione servirà al Fondo per calcolare la tassazione esatta da
applicare al momento dell’erogazione delle prestazioni. I contributi non dedotti, infatti, non sono tassati al momento
dell’erogazione della prestazione.

NELL'ANNO T
Versamenti superiori a
€ 5.164,57

A MARZO DELL'ANNO
T+1
Dichiarazione dei redditi

ENTRO IL 31 DICEMBRE
DELL'ANNO T+1
Comunicazione al fondo

QUALI SOMME VERSATE NELL’ANNO PRECEDENTE DEVI CONSIDERARE PER CAPIRE SE HAI SUPERATO IL LIMITE?
Tipologia di contributo
Contributo personale prelevato dalla busta paga o versato tramite bonifico per sé
o per il familiare fiscalmente a carico
Contributo versato dall’azienda in busta paga
Contributo contrattuale dell’azienda
TFR
Trasformazione premio di produttività in presenza accordi per la detassazione
Contribuzione per il fiscalmente a carico

Da considerare
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Se le somme riguardano i versamenti per un familiare fiscalmente a carico iscritto a Priamo, fai compilare il
modulo al familiare fiscalmente a carico.
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