A TUTTI GLI ISCRITTI
Via e-mail e sito web www.fondaereo.it

ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
Roma, 18 novembre 2015
Oggetto: Contributi deducibili e versamenti volontari
Gentili iscritti,
vi ricordiamo che i contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito
complessivo nel limite di € 5.164,57 annui.
In tale limite rientra:
1. la contribuzione a carico del datore di lavoro
2. la contribuzione a tuo carico (trattenuta in busta paga)
3. eventuali versamenti volontari che vorrai effettuare o hai effettuato direttamente al Fondo.
Il TFR versato a Fondaereo non concorre alla formazione dell’importo deducibile sopra richiamato.
Per effettuare versamenti volontari è necessario compilare e inviare ai nostri uffici il modulo “Versamenti
volontari”, disponibile sul sito www.fondaereo.it nella sezione Modulistica (area pubblica), unitamente alla
copia del bonifico relativo (le coordinate bancarie per il versamento sono indicate nel modulo medesimo).
Al fine di poter sfruttare il beneficio fiscale per il 2015, il bonifico ed il modulo relativo devono pervenire
agli uffici del Fondo entro il 31 dicembre p.v.
Con riguardo all’ammontare per il raggiungimento del limite massimo deducibile annualmente, è possibile
far riferimento ai versamenti effettuati nell’anno corrente indicati nell’area riservata, accedendo alla
quale sono indicate, nella sezione Posizione, le varie operazioni con cadenza mensile; clickando su ciascuna
di esse vengono dettagliati gli importi per fonte contributiva (aderente, azienda, TFR).
In caso di versamenti volontari i nostri uffici provvederanno ad inviare a ciascun interessato, nei primi mesi
dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, una apposita certificazione da utilizzare
in sede di dichiarazione dei redditi.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile (€ 5.164,57), la deduzione
spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare i nostri uffici:
o via e-mail: info@fondaereo.it
o via fax 06.36.08.36.28
o chiamando il numero 06.36.08.361 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9.30-12.30 e 15.00 – 17.30.
Cordiali saluti
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