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CONTRIBUTI NON DEDOTTI

e delle Materie Plastiche
www.fondogommaplastica.it

Io sottoscritto
cognome

cod. aderente

nome

Codice fiscale
Residenza
via e numero civico

cap

Telefono (obbligatorio)

comune

prov.

e-mail

COMUNICA
sotto la propria responsabilità che l’importo di seguito indicato:

€
€

, _ _ (in cifre) versato al Fondo nell’anno
, _ _ (in lettere)

(indicare l’anno di competenza)

non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento. RICHIEDE pertanto
che la predetta cifra, ai sensi della normativa vigente, non venga tassata in fase di liquidazione della prestazione finale.

SI ALLEGA AL PRESENTE MODULO FOTOCOPIA DI IDENTITÀ E FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE
ATTENZIONE
I contributi versati a Fondo Gomma Plastica sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad
€ 5.164,57. I contributi rilevanti ai fini della deducibilità fiscale sono sia quelli versati a carico dell’aderente (quota contrattuale +eventuale quota volontaria), sia quelli versati a carico del datore di lavoro, non sono invece computate le quote di TFR
destinate al fondo pensione.
Qualora una parte di contributi versati non abbia fruito o non fruirà della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto
ammontare di € 5.164,57, l’aderente lo comunica al Fondo, in tal modo l’importo non dedotto sarà esente da tassazione al
momento della liquidazione delle prestazioni.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

PRENDO ATTO:
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato da Fondo Gomma Plastica, Titolare del trattamento, per l’adempimento degli obblighi fiscali susseguenti alla mancata
deduzione dei contributi. L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: https://www.fondogommaplastica.it/documenti/
informative-aderenti-e-aziende/

Data

Firma dell’iscritto

FIRMA QUI

INVIARE A MEZZO POSTA A FONDO GOMMA PLASTICA – CASELLA POSTALE 41 – 35030 RUBANO (PD)
OPPURE ALLA MAIL info@fondogommaplastica.it

