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Roma, 22 marzo 2021

Oggetto: Circolare n° 4/2021 – Versamenti Volontari

Fondaereo informa che l’importo dei contributi volontari versati dagli aderenti e investiti nel
corso del 2020 sulle singole posizioni, è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate in
adempimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 27067 del 19 febbraio
2016. In particolare, si tratta dei contributi che sono stati versati al Fondo senza trattenuta in
busta paga e, quindi, non attraverso il datore di lavoro sostituto d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile l’informazione dei contributi versati al Fondo,
attraverso la cosiddetta “dichiarazione precompilata” (730 e/o Modello Unico), che consentirà al
contribuente che ha effettuato versamenti volontari alla previdenza complementare per se o per i
familiari a carico, di utilizzare l’importo ai fini della relativa deducibilità fiscale.

Il dettaglio dell’importo comunicato dal Fondo, verrà riportato al rigo E27 - colonna 2 del modello
730 precompilato
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Ovvero rigo RP27 colonna 2 del modello unico persone fisiche precompilato

Si ricorda che a partire dal 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la
dichiarazione precompilata a tutti i contribuenti, che avranno la possibilità di verificare l’esattezza
dei dati e confermarli, ovvero effettuare le necessarie modifiche e integrazioni (Video Agenzia
delle Entrate - Dichiarazione Precompilata). Si ricorda, inoltre, che i consulenti fiscali e i CAF,
hanno la possibilità di utilizzare i dati della dichiarazione precompilata prelevandoli dal sito
dell’Agenzia delle Entrate, su delega del contribuente.
Pertanto, gli aderenti a Fondaereo che nel corso del 2020 hanno effettuato versamenti
tramite bonifico, dovranno innanzitutto verificare se gli stessi risultano comunicati dal Fondo
all’Agenzia delle Entrate e, quindi, se risultano presenti nel modello di dichiarazione precompilato.
Per fare ciò è sufficiente consultare la sezione "Dati considerati per preparare la tua
dichiarazione precompilata", dove sono elencate tutte le informazioni presenti nei database
dell’Agenzia delle Entrate utili per la predisposizione della propria dichiarazione.
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I contributi versati a forme di previdenza complementare sono presenti nella voce "Oneri e spese", che
raggruppa tutte le spese detraibili e deducibili dal reddito.

Versamenti effettuati con trattenuta in busta paga
I versamenti effettuati al fondo attraverso il datore di lavoro con la trattenuta in busta paga, sono indicati,
invece, in colonna 1 del rigo E27 del modello 730 ovvero colonna 1 del rigo R27 del modello unico persone
fisiche.

La somma tra i contributi indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 deve essere inferiore al limite
di deducibilità di 5.165 €.
Si ricorda che la parte di contributi non dedotta dal reddito perché eccedente i limiti di deducibilità, dovrà
essere comunicata al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta successivo (31 dicembre
2021 per i contributi non dedotti relativi all’anno 2020).
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Soggetti Fiscalmente a Carico
I contributi versati nell'interesse di soggetti fiscalmente a carico seguono regole analoghe. Nel rigo E30
dovranno essere indicati nella colonna 2 le somme versate tramite bonifico per la parte non dedotta dai
soggetti stessi.

In conclusione, considerato che l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dell’informazione relativa ai
versamenti effettuati a forme di previdenza complementare, una volta verificato che l’importo è presente
nel rigo E27 colonna 2 del mod. 730 precompilato, ovvero nel rigo RP 27 colonna 2 del modello unico
precompilato, in sede di dichiarazione dei redditi è sufficiente presentare e conservare la sola ricevuta del
bonifico effettuato, in quanto questa costituisce la documentazione fiscalmente necessaria per ottenere il
riconoscimento dei benefici fiscali connessi al versamento della contribuzione volontaria.
Considerato che per l’anno 2021 i termini per la consultazione della precompilata decorrono dal 10
maggio 2021, a partire dal mese di giugno p.v. gli aderenti a Fondaereo, in caso di difformità rispetto a
quanto risulta nella propria dichiarazione precompilata, possono contattare gli uffici del Fondo al fine di
verificare l’eventuale anomalia e ottenere, se del caso, una nuova certificazione.
Con l’occasione si allega il nuovo modulo da utilizzare per il versamento dei contributi volontari, con
la precisazione che Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il
giorno 26 del mese, per consentire l’investimento dell’importo con il valore quota dello stesso mese e
visibilità del movimento nella propria area riservata dopo il giorno 20 del mese successivo. Qualora la data
valuta o la data disponibilità sia successiva al giorno 26 del mese, l’investimento del contributo avverrà con
il valore quota del mese successivo a quello del versamento.
Cordiali saluti

Il direttore generale
(Giuseppe Chianese)

All: c.s.
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Inviare a: FONDAEREO - Via degli Scialoja, 6 00196 ROMA
E-mail: info@fondaereo.it - Fax 06.36.08.36.28 - PEC: fondaereo@pec.it

MODULO VERSAMENTI VOLONTARI
Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 26 del mese per consentire
l’investimento dell’importo con il valore quota dello stesso mese e visibilità del movimento nella propria area riservata dopo il
20 del mese successivo. Qualora la data valuta o la data disponibilità sia successiva al giorno 26 del mese, l’investimento del
contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. Esempio: un bonifico disposto entro il 26
aprile sarà investito con il valore quota di aprile e sarà visibile nell’area riservata dopo il 20 maggio; un bonifico disposto dopo il
26 aprile sarà investito con il valore quota di maggio e sarà visibile nell’area riservata dopo il 20 di giugno e così via.

In particolare, è opportuno rispettare la scadenza per quanto riguarda il mese di Dicembre, se si vuole essere certi
di ottenere il beneficio fiscale nell’anno del versamento.

DATI DELL’ISCRITTO
Cognome: _______________________

Nome: ___________________________________________________

Codice Fiscale: ___________________

Sesso:

Cell.: ___________________________

M

F

Data di nascita: ______ /______ / ____________

E-mail:__________________________________________

DATI VERSAMENTO
Dichiaro di aver effettuato un versamento di €____________,______ (____________________________ /_____)
numeri

in lettere

con la seguente valuta ________/________/____________ fissa per il beneficiario (indicare la data valuta con cui è stato
effettuato il bonifico)
sul seguente conto corrente:

IT81X0500001600CC0017155000
Intestato a FONDAEREO
aperto presso BFF Bank Spa (già DEPObank Banca Depositaria Italiana Spa) Via Anna Maria Mozzoni, 11 Milano

Causale: Versamenti volontari – Codice Fiscale: ___________________________________________________

Il sottoscritto, tenuto conto della data valuta e disponibilità del versamento effettuato, dichiara di aver preso visione dei
tempi di investimento.

Data ____ /____ / _______

Firma ______________________________________

Pagina 5 di 5

