Da compilare e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all’ indirizzo email
segreteria@multifond.it o tramite raccomandata A/R

Spett.le Multifond
Via L. il Magnifico 1
50129 Firenze
Oggetto: Mancata deduzione dei contributi – dichiarazione ex art. 8, comma 4 del
D. Lgs. n. 252/2005.
Il Sottoscritto, dipendente ………………………………………………………………..……..
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Comune o Stato estero di nascita

Provincia

Data di nascita

Dipendente della Società

Nome

Codice fiscale

Iscritto al Multifond-Fondo Pensione con posizione n.

*
*:la posizione è riportata nel
modulo riepilogativo della posizione
individuale come “Codice Ass.to”

COMUNICA
ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/20051 e sotto la propria responsabilità, che
l’importo di
Euro

, versato al suddetto Fondo nell’anno

non è stato dedotto dal proprio reddito imponibile.
Quanto sopra affinché, nella fase di erogazione della prestazione finale, detto importo
venga esentato da ritenute, come previsto dalla normativa vigente.
Data

1 Si ricorda che

Firma

ai sensi dell’art. 10 del TUIR i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia
volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili
dal reddito complessivo, per un importo non superiore a euro 5.164,57 e che detti contributi, per la parte non dedotta, non scontano
l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. A tale fine, l’associato deve comunicare al fondo pensione
l’importo delle somme non dedotte. La comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è
stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione e, in tal caso
deve indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di adesione a più fondi
di previdenza complementare, la comunicazione va fatta solo ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato
della deduzione.

