FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

CONTRIBUTI AI FONDI PENSIONI
Si ricorda a tutti i colleghi che nel corso del 2019 hanno destinato, in tutto o in parte, la
propria quota del Premio Aziendale "costo banca" al Fondo Pensioni (Budget C1, pari a 700
euro), che entro il 31/12 p.v. dovranno inviare al proprio Fondo la certificazione dei contributi
sostitutivi del premio aziendale versati, al fine di evitare la doppia imposizione. Tale importo
è rilevabile al rigo 574 della Certificazione Unica (CU).
Si ricorda parimenti che, sempre entro il 31/12 p.v., al fine di evitare la doppia imposizione,
dovrà essere inviata al proprio Fondo Pensioni la dichiarazione dei contributi versati nel
2019 (importo eccedente Eur 5.164,57 annui) e non dedotti in sede di dichiarazione dei
redditi. Tale importo è rilevabile al rigo 413 della Certificazione Unica (CU).
Per il Fondo Pensioni Gruppo Banco Popolare i moduli (che alleghiamo per comodità di
consultazione) sono disponibili sul sito del Fondo (www.fondopensionibancopopolare.it >
Norme e Moduli > Modulistica);
Per il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme e disponibile una procedura informatizzata,
pertanto è necessario accedere, con la propria password, al sito del Fondo
(www.fondopensionebipiemme.it) ed effettuare i seguenti passaggi:
1. cliccare su "CONTIBUTI NON DEDOTTI/VAP" che si trova sul lato sinistro dello
schermo;
2. si apre una finestra dove, tra le altre cose, viene specificato che non occorre spedire
alcun modulo al Fondo;
3. in fondo alla finestra cliccare su "INSERISCI NUOVO CONTRIBUTO";
4. inserire la causale "contr. non dedotti" (o “contributi premio risultato”), l'anno 2019 e
l'importo;
5. cliccare su "INVIA RICHIESTA";
6. appare il documento riepilogativo dell'inserimento che il collega potrà stampare e
archiviare.
Per qualsiasi necessità e/o chiarimento vi invitiamo a contattare il vostro dirigente sindacale
di riferimento.

3 novembre 2020

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________ Nato/a a ___________________ Prov_____ il _____________
Residente a _______________________ Cap_________ Prov_____ Via _____________________ n____
Tel. _______________________________________ E-mail
Sezione del Fondo Pensioni

BP

BPL

_____________________________

BPN

CB

FIPAD

LUPILI

D I C H I A R O che
secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005

per l’anno ……………… non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi contributi versati al Fondo
Pensioni del Gruppo Banco Popolare e/o nel corrispondente Fondo di Previdenza Complementare dell’ex
Gruppo Banco Popolare per un importo complessivo pari ad

Euro_________________

( __________________________________________________)
in lettere

C H I E D O
pertanto che tali contributi siano considerati esenti ai fini della determinazione dell’imposta applicata in
sede di erogazione della prestazione finale.

Consapevole che chi presenta false attestazioni è punito a termini di legge, il/la sottoscritto/a si assume
tutta la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
In fede

________________, _______________
(luogo e data)

___________________________
(firma leggibile)

Modulo da inviare a: 99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5 A – 37135 Verona)
________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale: P.zza Nogara, 2 37121 Verona - Sede Amm.va: Via Negroni, 12 28100 Novara
Tel. 045/8269222
e-mail: fondopensionibp@bancobpm.it - Cod. Fisc. 80007340237 Iscr. Albo Covip: 1365

MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI
SOSTITUTIVI DEL PREMIO DI RISULTATO
(in caso di redditi di lavoro dipendente nel 2018 inferiore o pari a € 80.000*)

Io sottoscritto/a __________________________Codice Fiscale _____________________
Nato/a a _______________________________ Prov________ il _____________________
Residente a ___________________________ Cap_________ Prov_____________________
Via _______________________________________________________ n_____________
Sezione del Fondo Pensioni
BP
BPL
BPN
CB
FIPAD
LUPILI

DICHIARO
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 184-bis della Legge 208/2015 e successive
modifiche
che per l’anno 2019
sono stati versati al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare contributi sostitutivi del premio
di risultato per un importo complessivo pari a

Euro_________________ (__________________________________________________)
in lettere
(L'importo da dichiarare è quello presente nel corpo del cedolino paga del mese successivo al mese in cui si è effettuata la scelta;
l'importo corrisponde alla voce in cedolino "V_C1PREVID" con descrizione "Previdenza integrativa")

CHIEDO
pertanto che tali contributi non concorrano a formare la base imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari.
Consapevole che chi presenta false attestazioni è punito a termini di legge, il/la sottoscritto/a
si assume tutta la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
In fede

________________, _______________
(luogo e data)

___________________________
(firma leggibile)

Modulo da inviare in originale a:
99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A – 37135 Verona)
* così come definiti dalla Circolare 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche.

