CONTRIBUTI NON DEDOTTI BREVE DESCRIZIONE E ISTRUZIONI OPERATIVE
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non
superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 8, comma
4, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione
di tali contributi entro detto limite, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR.
Anche i contributi volontari, per se o per i propri familiari a carico, rientrano nella previsione di cui
sopra: la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente
dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità, oppure le quote versate anche al
di sotto del limite e non dedotte, saranno esenti da tassazione al momento della liquidazione a
condizione che gli importi vengano comunicati al Fondo.
Si ricorda che occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi ad un anno entro
il 31 dicembre dell’anno successivo.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’apposita funzione web disponibile nell’area
riservata del sito.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER COMUNICARE I CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Il valore dei contributi non dedotti dichiarabile entro il corrente anno e quello relativo all’anno
scorso. E’ rilevabile dal modello CU o dalla dichiarazione dei redditi, se in quella fase sono stati
considerati parzialmente o totalmente.
Si tengano in considerazione anche gli eventuali versamenti volontari “una tantum”.
L’aggiornamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre. Procedura da seguire:
• - accedere al sito www.fondopensioneibm.it/;
• - entrare nell’area riservata;
• - selezionare la voce “contribuzione e poi contributo non dedotto” che si trova nel riquadro specifico.
SCHERMATA DI CONTRIBUZIONE
Nella schermata di contribuzione viene data all’iscritto la possibilità di fornire al fondo alcune informazioni sulla
propria percentuale di contribuzione per l’aggiornamento statistico della posizione individuale nonché dichiarazioni
riguardanti i contributi non dedotti ed eventuale premio di risultato versato e prenotare un versamento volontario.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Attraverso questa funzione l’iscritto potrà comunicare al fondo pensione eventuali contributi versati che non sono stati
dedotti e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile
all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Come da disposizione legislativa i contributi non dedotti devono essere
dichiarati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza.
Per procedere sarà necessario selezionare l’anno di riferimento, cliccare il pulsante MODIFICA CONTRIBUTO NON
DEDOTTO ed inserire l’importo.

Una volta inseriti i dati sarà sufficiente cliccare su SALVA e riconfermare la videata di alert per produrre la consueta
ricevuta di conferma.
Anche in questo caso non è possibile fare più dichiarazioni nel medesimo periodo di competenza; il sistema,
pertanto, renderà inibita la relativa funzionalità qualora i contributi non dedotti siano già stati comunicati.
Verranno comunque esposti i dati precedentemente inseriti come da immagine riportata di seguito.
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