
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE

DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT

V.le Liguria, 26

02.86815861 – FAX 02.49536800

Sito internet www.fpunicredit.it

Copia per il Fondo

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome Sesso M O F O

Nato a Prov.
il _ _ /_ _ /_ _
_ _

Residente a Prov. Cap.

Via n. Tel.

Codice Fiscale

Matricola

DICHIARA

che i contributi non dedotti relativi all’anno ______________ ammontano a € __________ .

Il presente modulo, debitamente compilato, va consegnato al Fondo di Gruppo UniCredit .

Data Firma

I contributi versati nelle Forme Pensionistiche Complementari sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni
e nei limiti fissati dal Decreto Legislativo 252/2005 per un importo pari ad un massimo di € 5164,00 . Il Fondo Pensione di
Gruppo riterrà automaticamente dedotti tutti i contributi da Lei versati nell’anno. Diversamente, dovrà comunicare i contributi
non portati in deduzione, inviando il presente modulo debitamente compilato, che dovrà essere inviato al Fondo entro il 31
dicembre dell’anno seguente a quello cui si riferiscono i contributi.
Tale modulo deve essere inviato solo nel caso in cui i contributi non siano stati portati in deduzione, in tutto o in parte.

http://www.fpunicredit.it/
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