
Il RICCIO ZOOM N. 129  – Segreteria Organo di Coordinamento FIRST CISL in DB Spa – Novembre 2016 
 
   

                          

            

 
 
 
 
 

 
     
  
 

 
 
 
 

 
 

        
 

 
 

Comunicazione contributi non dedotti 
Anno 2015 

                    
 
Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi 
versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell'anno 2015.  
Per contributi non dedotti deve intendersi la somma dei versamenti effettuati dal datore di 
lavoro e dal lavoratore (con esclusione delle quote TFR) che ha superato la soglia di 
deducibilità di € 5164,57 e per la quale il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione 
dal reddito.  
Tale dato, per i redditi relativi al 2015, è riportato nella casella 413 del modello CUD 2016 
(redditi 2015). Gli iscritti al Fondo Pensione che non abbiano un’altra posizione di 
previdenza complementare ed il cui CUD 2015 non presenti alcun importo nella suddetta 
casella, non dovranno inviare la comunicazione in argomento. 

Normativa 

Si ricorda che ai sensi dell' art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, la segnalazione va 
effettuata per ogni singolo anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui 
è stato effettuato il versamento 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la predetta comunicazione deve essere fornita 
esclusivamente dal lavoratore interessato. Il Fondo Pensione non è autorizzato a provvedere 
a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di altri soggetti (p.e. Azienda).  
In assenza della relativa comunicazione, il Fondo Pensione, in caso di anticipazione o 
liquidazione, non potrà pertanto escludere dalla base imponibile della prestazione erogata i 
contributi non dedotti e non segnalati dall’iscritto; gli stessi quindi saranno nuovamente 
gravati dal prelievo fiscale (doppia tassazione). 
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Modalità di trasmissione al Fondo Pensione 
Per la determinazione della quota di contributi non dedotta e la relativa comunicazione al 
Fondo, occorre utilizzare un prospetto di calcolo disponibile in formato elettronico nell’area 
riservata del sito web del Fondo Pensione www.fondopensionedb.it.  
Cliccando sul link “Contributo non dedotto”, posizionato sul lato sinistro della home page del 
sito e seguendo le pertinenti istruzioni, si attiva la stampa di un modulo riepilogativo della 
comunicazione che occorre  firmare ed inviare a: 

 Fondo Pensione D.B. – DB2a -5° piano – Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano. 
I Servizi Amministrativi del Fondo Pensione, alla ricezione del modulo, cureranno 
l’aggiornamento  della  posizione  contabile  dell’iscritto  ed  invieranno una e-mail di 
conferma all’indirizzo riportato nella “configurazione utente”. 
Gli iscritti possono inoltre verificare la corretta registrazione di quanto comunicato utilizzando 
l’apposito link “Vedi Contributi Non Dedotti per Anno” posizionato all’interno della videata 
della propria posizione contabile.  
 

Contributi non dedotti anni pregressi 
Qualora negli anni precedenti, dal 2001 al 2013, avessi dimenticato di comunicare al Fondo i 
contributi NON dedotti, per tale periodo pregresso risulta fruibile, nel sito del Fondo Pensione 
DB, nell’Area Riservata e precisamente sulla sinistra, il link “CONTRIBUTI NON DEDOTTI 
PREGRESSI” che ti dà accesso ad una sezione dedicata al recupero di tali importi. 
In questa sezione potrai segnalare - ove presenti - anno per anno, la contribuzione versata al 
Fondo sulla quale hai pagato le tasse.  

Per maggior precisione segnaliamo, di seguito, i punti, all’interno delle certificazioni dei 
redditi (modelli CUD) degli anni passati, a cui attingere gli importi da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Le Colleghe/Colleghi che desiderano un aiuto possono rivolgersi ai Rappresentanti FIRST CISL in DB  

 

ISCRIVITI e FAI ISCRIVERE alla FIRST CISL 
SOLO COSI’ POTRAI CONOSCERE E DIFENDERE I TUOI DIRITTI !! 

 

2001 CUD 2002 Punto 25
2002 CUD 2003 Punto 29
2003 CUD 2004 Punto 27
2004 CUD 2005 Punto 27
2005 CUD 2006 Punto 29
2006 CUD 2007 Punto 29
2007 CUD 2008 Punto 39
2008 CUD 2009 Punto 46
2009 CUD 2010 Punto 53
2010 CUD 2011 Punto 54
2011 CUD 2012 Punto 121
2012 CUD 2013 Punto 121
2013 CUD 2014 Punto 121
2014 CUD 2015 Punto 143

Modelli CUD
Contributi non 

dedotti

R
E

D
D

IT
I


