Bolzano/Trento, 21 dicembre 2018

CIRCOLARE OPERATIVA: Contributi versati a Laborfonds a titolo di premio di risultato/produttività
aziendale. Adempimenti a carico degli aderenti.
La normativa introdotta con la Legge di stabilità 2016 e modificata con le Leggi di bilancio 2017 e 2018 ha
stabilito che il lavoratore può convertire il premio di produttività erogato dal datore di lavoro, nei limiti annui
previsti, in contributo verso il fondo pensione a cui risulta iscritto. In tal caso, le somme versate al fondo
godono di un triplice vantaggio:
1.

non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggette ad altra tassazione (ad
esempio il 10% ove il premio venga erogato in busta paga);

2.

non vanno a ridurre il plafond di deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo (pari a 5.164,57
Euro/annui);

3.

al momento della percezione della prestazione (anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica) non
saranno sottoposte ad alcuna tassazione 1.

Per poter fruire della sopra citata agevolazione fiscale, l’Agenzia dell’Entrate (Circolare n. 5/E/2018) ha
previsto l’obbligo a carico del lavoratore interessato di comunicare al fondo pensione l’ammontare del
premio convertito in contribuzione al fondo stesso.
ATTENZIONE! LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI COMPORTA LA PERDITA DEL
BENEFICIO DELL’ESENZIONE FISCALE!
Per questo motivo, con riferimento ai contributi già versati, Laborfonds sta inviando agli aderenti interessati
da tale casistica, una comunicazione (via e-mail o posta ordinaria) recante l’attestazione dei
versamenti che risultano effettuati dal datore di lavoro a titolo di premio di risultato. In particolare, la
comunicazione riporta, oltre alle istruzioni operative, il nome del datore di lavoro, l’importo versato e l’anno
fiscale di riferimento.
Si chiede agli aderenti che ricevano tale comunicazione di voler verificare i dati contenuti nella
dichiarazione (compilati sulla base delle informazioni trasmesse dal datore di lavoro) e di restituirla quanto
prima debitamente firmata (anche via e-mail). Solo successivamente Laborfonds potrà riconoscere su
tali contributi i vantaggi fiscali sopra indicati.
A regime, con i futuri contributi che verranno versati al fondo a titolo di premio di risultato, Laborfonds invierà
la suddetta comunicazione agli aderenti (via e-mail o per posta ordinaria) a seguito della valorizzazione dei
contributi stessi. Anche in tal caso, l’aderente dovrà restituire la dichiarazione al fondo debitamente
firmata per godere del beneficio fiscale (anche via e-mail).
Nel pieno interesse dei propri aderenti, qualora gli stessi richiedano una prestazione e non trasmettano
una delle suddette dichiarazioni, Laborfonds provvederà a segnalare tale circostanza.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare il Service amministrativo del Fondo, Pensplan Centrum S.p.A.:
BOLZANO
Via della Mostra, 11/13
8,00 – 17,00 (lunedì – giovedì)
8,00 – 12,30 (venerdì)
0471 31 76 70

TRENTO
Via Gazzoletti, 2 (c/o Palazzo della Regione)
8,00 – 17,00 (lunedì – giovedì)
8,00 – 12,30 (venerdì)
0461 27 48 18
E-mail: info@laborfonds.it

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.
Fondo Pensione Laborfonds
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Cfr. Legge n. 208/2015, art. 1, comma 184-bis.

