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Contributi previdenza complementare assoggettati a tassazione 
Art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 47/2000 

 
 

Il Fondo Pensione Nazionale, con lettera del 2 agosto, ricorda che: 
 

“ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 47/2000, entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a cui è stato effettuato il versamento, deve essere comunicato al Fondo Pensione 
l’ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti, in sede di dichiarazione dei 
redditi, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità fiscale attualmente vigenti. 
 
Per consentire tale obbligo è stato predisposto un modulo scaricabile sul sito web 
www.fondopensione.bcc.it, che dovrà essere inviato al Fondo Pensione Nazionale tramite 
posta. 
 
L’onere di comunicazione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 
245/02, è a carico dell’iscritto che deve notificare al Fondo Pensione l’ammontare dei 
contributi versati e non dedotti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è 
stato effettuato il versamento, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se 
antecedente. 
 
Da ultimo rammentiamo che con il 31.12.2005 è trascorso il periodo transitorio di efficacia 
della previsione di cui al Decreto 13 dicembre 2000 del Ministero delle Finanze, per cui dal 
2006 anche ai vecchi iscritti si applicano l limiti di deducibilità previsti dalla vigente 
normativa. 
 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti. 
 
Fondo Pensione Nazionale” 

 

 
 

L’importo da comunicare è quello riportato nella casella 29 del CUD/2006, a 
condizione che non vi siano state modifiche in sede di dichiarazione dei redditi 
(730/2006 ed unico/2006). 

 
 

 

Allegato: il   modulo   per la comunicazione. 



 
per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane 

 

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI 

Art.1, comma 2, del D.Lgs 47/2000          All. H 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… …………………. 

nato/a  il …………………………………………………………………………….. 

a ……………………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………..……………………………….. 

indirizzo …………………………………………………………………………… .. 

codice fiscale ………………………………………………………………………… 

azienda ………………………………………………………….…………………… 

 

comunica 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni ed 

integrazioni l’importo dei contributi e premi versati a codesta forma di previdenza complementare nell’anno 

______ non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi ammonta ad € ………………,….. 

( ………………………………………………………….) 

 

Luogo e data, ………………………… 

 

.…………………………… 

Firma 

 

 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati allo scopo esclusivo del raggiungimento delle finalità istituzionali del Fondo Pensione. 2. Il trattamento sarà 
effettuato mediante strumenti elettronici. 3. Il conferimento dei dati è necessario per  lo scopo di cui al precedente punto 1.4. I dati non saranno 
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione degli outsourcers selezionati dal Fondo Pensione per la gestione delle sue 
attività istituzionali. 5. Il titolare del trattamento è il Fondo Pensione Nazionale. 6. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 124/93.   
 
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il richiedente la prestazione conferisce il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Firma ...........................................                                                          Luogo........................... 
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