Roma, 17 ottobre 2018

Oggetto: Comunicazione contributi non dedotti anno 2017 (art. 8, co. 4 Dlgs 252/2005)

Gentili Associati,
la presente per informarVi che devono essere comunicati al Fondo gli eventuali
contributi non dedotti, ossia superiori al limite di deducibilità annuo pari ad € 5.164,57, relativi
ai versamenti effettuati nell’anno 2017.
La comunicazione deve essere fatta entro il 31/12/2018 compilando l’apposito
modulo, come da allegato, scaricabile anche nella sezione “modulistica” del sito e da inviare
per email ad alifond@alifond.it o per fax al numero 0654229742.
Questa informazione servirà al Fondo, al momento dell'erogazione della prestazione, a
calcolare la corretta tassazione evitando così la doppia imposizione in relazione all'importo
indicato.
Segnaliamo, infine, che, in caso di richiesta di prestazione al Fondo, l’ammontare dei
contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data di presentazione della
prestazione stessa.
Cordiali saluti
FONDO PENSIONE ALIFOND

ASSOCIAZIONE FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI
ISCRITTO ALL’ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL N. 89
VIALE PASTEUR, 66 - 00144 ROMA TEL. 06/54220135 FAX 06/54229742 C. F. 96366690582
E-MAIL: alifond@alifond.it - SITO INTERNET: www.alifond.it

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Viale Pateur 66 00144 ROMA
TEL. 0654220135 FAX 0654229742 e-mail alifond@alifond.it

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(art. 8, comma 4, d.lgs. n. 252/2005)
1. DATI DELL’ISCRITTO
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Comune di nascita:

Provincia:

M
(

F
)

Data di nascita:

/

/

Telefono:

Indirizzo di residenza:

CAP:

Comune di residenza:

Provincia:

(

)

2. VALORE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
che, della complessiva somma versata nell’anno __________ al Fondo Pensione,
l’importo di € ___________ , ____
( Euro ……………………………………………………………………………………………………………………………)
importo in lettere
non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione
dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di
maturazione del diritto stesso.

Data Compilazione: .……. /……… /……………………..

Mod.CND

Firma:________________________________________

