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CONTRIBUTI AI FONDI PENSIONE 
 

 
Si ricorda a tutti i colleghi che, entro il 31/12 p.v., al fine di evitare la doppia imposizione, dovrà 
essere segnalato al proprio Fondo Pensioni l’importo dei contributi versati nel 2020 (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).  
 
Si rammenta, inoltre, che eventuali versamenti volontari effettuati al Fondo concorrono alla 
definizione dei contributi non dedotti per la parte che, sommata all’importo indicato al punto 412 della 
Certificazione Unica 2021, ecceda il predetto limite di € 5.164,57. 
 
 
Distinguiamo di seguito le modalità di segnalazione che sono in parte diverse tra Fondo 
Pensioni Gruppo Banco Popolare e Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme. 
 
 
Per il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE è necessario accedere, 
con la propria password, al sito del Fondo (www.fondopensionibancopopolare.it) ed effettuare i 
seguenti passaggi: 
 

1. a sinistra dello schermo cliccare su CICLO ATTIVO/GESTIONE ADESIONE e 
successivamente CONTRIBUTI NON DEDOTTI; 

2. si apre una finestra, nella parte bassa cliccare su INSERISCI NUOVO CONTRIBUTO; 
3. inserire la causale pratica (“contr. non dedotti”), l’anno 2020 e l’importo; 
4. cliccare su SALVA E STAMPA (suggeriamo di stampare/salvare la ricevuta e 

conservarla). 
 

Si specifica che, diversamente dagli anni precedenti, i colleghi iscritti al Fondo Banco Popolare che 
nel corso del 2020 hanno destinato, in tutto o in parte, la propria quota del Premio Aziendale al 
Fondo Pensioni (Budget C1) NON devono effettuare alcuna comunicazione al Fondo stesso, in 
quanto tali importi saranno contabilizzati quali contributi esenti automaticamente, a fronte della 
comunicazione di contributo VAP da parte del datore di lavoro. 
 
 
Per il FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME è necessario accedere, con la 
propria password, al sito del Fondo (www.fondopensionebipiemme.it), con la precisazione che i 
colleghi iscritti al Fondo BPM che nel corso del 2020 hanno destinato, in tutto o in parte, la propria 
quota del Premio Aziendale al Fondo Pensioni (Budget C1) devono comunicare anche la 
certificazione dei contributi sostitutivi del premio aziendale versati. Tale importo è rilevabile al rigo 
574 della Certificazione Unica (CU). Effettuare poi i passaggi di seguito descritti: 
 

1. cliccare su CONTIBUTI NON DEDOTTI/VAP che si trova sul lato sinistro dello schermo; 
2. si apre una finestra, nella parte bassa cliccare su INSERISCI NUOVO CONTRIBUTO; 
3. inserire la causale "contr. non dedotti" (o “contributi premio risultato”), l'anno 2020 e 
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l'importo; 
4. cliccare su INVIA RICHIESTA; 
5. appare il documento riepilogativo dell'inserimento che suggeriamo di stampare/salvare 

e conservare. 
 
 

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento vi invitiamo a contattare il vostro dirigente sindacale di 
riferimento. 
 
 
 
 
9 dicembre 2021 
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