Roma, 23.09.2019
Prot. 2019. 0032701/AM

Alla cortese attenzione di:
• Iscritti al Fondo Pegaso
• Parti istitutive
• Delegati all’Assemblea di Pegaso
• Aziende associate
• Delegati all’Assemblea di Pegaso
- Direzioni del personale
- RSU aziendali

Circolare 7/2019 - Comunicazione
contributi non dedotti.

relativa

al versamento dei premi di produttività e

Con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale
complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare
di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur
non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile
della prestazione previdenziale.
In ragione di ciò si è aggiornato il Documento del Regime Fiscale e il Regolamento prevedendo
che “Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati al
Fondo, o prima di tale data in caso di richiesta di prestazione pensionistica o riscatto attraverso
l’apposito modulo (modulo per la comunicazione dei contributi non dedotti e contributi sostitutivi
del premio di risultato), il contribuente è tenuto a comunicare al Fondo l’importo dei contributi
sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno
concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale”.
Quindi coloro che hanno versato il premio d i p r o d u t t i v i t à per l’anno 2018 dovranno dichiararlo
entro e non oltre il 31 dicembre 2019 mediante la compilazione del modulo per la comunicazione
dei contributi non dedotti e premio di produttività compilando il seguente riquadro
l’importo di Euro _______________ è stato versato al Fondo in sostituzione di tutto o in parte del premio di
produttività come previsto dal comma 182 dell’art. 1 della legge 208/2005 e s.m.ei. Per l’anno _________tale
importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ne è soggetto ad imposta sostitutiva anche se
eccedente i limiti indicati all’art. 8, commi 4 e 6 del dgs. 252/2005.

Coloro che hanno versato più di € 5164,57 considerando contributo azienda, contributo lavoratore
e contribuzione volontario e/o per fiscalmente a carico devono dichiarare entro e non oltre il 31
dicembre 2019 l’importo eccedente compilando il seguente riquadro
l’importo di Euro _____________ non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi
per l’anno ___________ né dall’iscritto al Fondo Pegaso né eventualmente dal familiare di cui l’iscritto è
fiscalmente a carico

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani

