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Fondo pensione, dichiarazione degli eventuali contributi non dedotti  
 

Se le contribuzioni confluite nel tuo fondo pensione nel corso del 2017 (contributi a tuo carico, a carico azienda ed 
eventuali versamenti aggiuntivi e/o per familiari fiscalmente a carico, no TFR) sono state superiori al limite fiscalmente 
deducibile (5.164,57 euro), le somme eccedenti sono state assoggettate a tassazione ordinaria.   

Per ottenerne la defiscalizzazione in sede di erogazione delle prestazioni del fondo è necessario darne idonea 
comunicazione al fondo stesso entro il 31/12 dell’anno successivo ai versamenti. 

Entro il 31/12/2018 dovrai quindi comunicare al tuo fondo l’importo relativo ai contributi non dedotti versati nel 
corso del 2017.  Puoi ricavare tale importo dal rigo 413 della C.U. 2018 relativa ai redditi 2017 (Portale – HR Gate – 
Employee Self Service – I miei Documenti – Certificazione Unica).  

Nel caso di versamenti di contributi ad un fondo pensione non per il tramite dell’azienda (ad esempio versamenti per 
conto di un familiare a carico su un fondo pensione “aperto”) la verifica dei contributi eccedenti il limite di deducibilità 
è da effettuarsi tenendo conto anche di quanto indicato dalla certificazione inviata annualmente dal fondo in 
questione. 

La comunicazione al fondo può essere effettuata attraverso le apposite sezioni dei siti dei diversi fondi pensione o 
anche in maniera cartacea inviando apposita comunicazione al fondo pensione di appartenenza. 

Per il Fondo di Gruppo è possibile inserire i contributi non dedotti direttamente accedendo alla propria area riservata 
nel sito web (https://www.fpunicredit.eu) o stampando e spedendo al fondo il modulo cartaceo reperibile sempre sul 
sito.   

Per il fondo Previbank collegarsi al sito (http://www.previbank.it/), entrare nella sezione Modulistica, Contribuzione, 
Contributi non dedotti e proseguire nell’area riservata. 

Per gli altri fondi si può contattare ES -SSC per avere indicazioni.  
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