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Versare di più
Versando di più potrai aumentare la tua posizione a Pegaso
Puoi versare di più tramite l’Azienda con:
• variazione aliquota
• versamento una tantum
• premio di produttività
In alternativa potrai versare un contributo volontario aggiuntivo tramite bonifico bancario.

01. Vantaggi
Versando di più a Pegaso hai diversi vantaggi:
• tutte le somme versate a Pegaso sia quelle del datore di lavoro che quelle del lavoratore,
sono deducibili dal reddito entro il limite di 5164,57 euro, escluso il TFR e il premio di produttività;
• mensilmente si riduce il reddito lordo direttamente in busta paga pagando meno IRPEF;
• per il versamento volontario il vantaggio fiscale avviene al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi;
• il premio di produttività versato tutto o in parte a Pegaso non sarà tassato né in fase di versamento né in fase di liquidazione.

02. Variazione aliquota
Puoi aumentare l’aliquota contributiva a tuo carico, tenendo presente che l’Azienda continuerà
a versare il contributo minimo previsto dal tuo CCNL di appartenenza.
Per variare l’aliquota compila il modulo e portalo all’Ufficio del Personale della tua Azienda.
L’aliquota verrà modificata a luglio per tutte le richieste ricevute entro il mese di giugno
o a gennaio per tutte le richieste ricevute entro il mese di dicembre.

03. Versamento una tantum
Puoi effettuare versamenti aggiuntivi una tantum con trattenuta in busta paga da parte dell’Azienda solamente nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.
Per il versamento dei contributi una tantum compila il modulo indicando gli importi che desideri versare e portalo all’Ufficio del Personale della tua Azienda.
L’Azienda provvederà al versamento in base alla tipologia di contratto.
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Se la tua Azienda ha previsto un accordo con le parti sindacali potrai destinare parte o tutto il
premio di produttività a Pegaso.
Comunica a Pegaso l’avvenuto versamento mediante il modulo entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di versamento.

05. Contributo volontario
Il contributo volontario può essere versato in qualsiasi momento anche da chi ha cessato il
rapporto di lavoro.
Per effettuare un versamento volontario aggiuntivo:
• compila questo modulo (Puoi decidere di fare un unico versamento o effettuare un versamento ricorrente con valuta fissa).
• effettua il bonifico bancario utilizzando i riferimenti (IBAN e causale) presenti nel modulo.
• Invia al Fondo il modulo compilato e la copia del bonifico.
Se vuoi effettuare un versamento volontario per il fiscalmente a carico:
• compila questo modulo. (Puoi decidere di fare un unico versamento o effettuare un versamento ricorrente con valuta fissa).
• segui le istruzioni nel modulo per effettuare il bonifico.
• Invia al Fondo il modulo compilato e la copia del bonifico.
Il Fondo invierà la certificazione dei contributi versati, entro il 31 marzo dell’anno successivo al versamento.

> Regolamento
> Statuto
> Nota Informativa
> D.lgs. 252/05
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