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Fondo Pensione: comunicazione dell’importo eccedente il limite di 
deducibilità fiscale dei contributi. 

 

Ricordiamo che il 31/12/2010 scade il termine entro il quale è possibile comunicare 
al Fondo Pensione al quale si è iscritti l’importo eccedente il limite di deducibilità 
fiscale dei contributi. 

Il DLGS 252/05 stabilisce infatti che i contributi versati a previdenza complementare 
siano deducibili dal reddito sino al limite di € 5.164,57; oltre tale importo il datore di 
lavoro, in qualità di sostituto di imposta, applica la normale imposizione fiscale. 

La predetta normativa prevede che i contributi assoggettati a tassazione ordinaria, in 
quanto eccedenti il limite,  non vengano assoggettati a tassazione in sede di 
erogazione delle prestazioni. Per adempiere a questa previsione è necessario che il 
Fondo sia a conoscenza degli importi che non hanno beneficiato della deduzione fiscale 
da parte del contribuente. 

Quello che forse non tutti sanno è che l’onere della comunicazione è in 
carico all’Iscritto che deve segnalare al proprio Fondo di previdenza 
l’importo delle somme non dedotte, anche in riferimento ai contributi 
versati per le persone fiscalmente a carico. 
 

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 
quello in cui è stato effettuato il versamento. 

A titolo esemplicativo, qualora i versamenti siano stati effettuati tramite il datore di 
lavoro, è possibile  verificare sul CUD 2010 al rigo 52 gli importi dedotti, ed al rigo 53 
gli importi non dedotti in quanto eccedenti il sopracitato limite. 

 

       Esempio CUD 2010 – righi 52 e 53  
 

Qualora il modulo per la suddetta comunicazione non fosse presente tra quelli  
disponibili sul sito del vostro Fondo di Previdenza Integrativa potete utilizzare il fac-
simile che Vi alleghiamo alla presente informativa Fabi. 
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Al FONDO __________________________  

       _____________________________________ 

 
 
Oggetto: Dichiarazione contributi non dedotti ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 4, del  
D. Lgs. n. 252/2005 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________ nato il ___ /___ / ______ a ______________________,  

residente in _____________________  Via ________________________ – cap _______,  

codice fiscale __________________________ 

 
 

COMUNICA 
 
 

che l’importo dei contributi versati per la previdenza complementare nell’anno 

2009  non dedotti dall’imponibile fiscale, anche in sede di dichiarazione dei redditi, 

ammonta ad € ________, ___ (in lettere _________________________________). 

 
In fede, 
 
______________________________________ 
(firma) 

 
 
 
_____________, li  ______________ 
(luogo)                                        (data) 

 
 

 
 
ARTICOLO 8 D.Lgs. 252/2005 COMMA 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o 
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di 
previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per 
un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì 
delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di 
euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di 
cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della 
deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma 
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato 
effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, 
l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.  
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