ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
A TUTTI GLI ISCRITTI
Sito web

Roma, 25 luglio 2018
Oggetto: Circolare n° 2/2018 – I contributi non dedotti
I contributi annui complessivamente versati al Fondo dall'iscritto e dal datore di lavoro, ad eccezione del TFR,
sono deducibili entro il limite di € 5.164,571.
Se i contributi versati alla previdenza complementare eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal
reddito annuo complessivo del lavoratore. Tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione di previdenza
complementare, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi.
A tal fine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, il lavoratore iscritto
deve comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.
I contributi non dedotti già comunicati al Fondo sono visibili nella sezione Posizione della propria area riservata,
cliccando su Vedi i contributi non dedotti.
Per agevolare le verifiche da parte degli iscritti circa l’esistenza di eventuali contributi non dedotti nel periodo
2001-2017, si riportano di seguito le caselle dei CUD per le varie annualità in cui gli stessi sono indicati se
esistenti:

1



CUD 2002 redditi 2001: casella 25



CUD 2003 redditi 2002: casella 29



CUD 2004 redditi 2003: casella 27



CUD 2005 redditi 2004: casella 27



CUD 2006 redditi 2005: casella 29



CUD 2007 redditi 2006: casella 29



CUD 2008 redditi 2007: casella 39



CUD 2009 redditi 2008: casella 46



CUD 2010 redditi 2009: casella 53



CUD 2011 redditi 2010: casella 54



CUD 2012 redditi 2011: casella 121



CUD 2013 redditi 2012: casella 121



CUD 2014 redditi 2013: casella 121



CU 2015 redditi 2014: casella 143



CU 2016 redditi 2015: casella 413

Una deduzione annua superiore a 5.164,57 euro è prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007
(cfr. Documento sul regime fiscale)
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CU 2017 redditi 2016: casella 413



CU 2018 redditi 2017: casella 413

Qualora i contributi non dedotti non siano stati comunicati al Fondo, l’iscritto dovrà compilare ed inviare il
previsto modulo disponibile sul sito www.fondaereo.it, sezione Modulistica (area pubblica).
Si pregano le aziende associate e le OO.SS./AA.PP. in indirizzo di voler dare la massima divulgazione alla
presente circolare.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Tonino Muscolo)
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