
 

 

Per ottimizzare il tuo risparmio fiscale, 
ti sei ricordato delle dichiarazioni da  
inserire nella tua Area Riservata  
entro il 31 dicembre 2020? 
 
Proseguendo nel percorso di digitalizzazione delle attività, acquisiamo 
più velocemente le tue richieste e riduciamo l’utilizzo della carta in 
un’ottica di sostenibilità; oggi ti ricordiamo di effettuare le dichiarazioni  
 

 contributi non dedotti 
 contributi sostitutivi del premio di risultato 

Sono attività importanti, in quanto ti permettono: 

 per i contributi non dedotti, di stornare questi importi dalla tassazione in fase di liquidazione del tuo 

salvadanaio previdenziale, essendo già stati tassati unitamente ai tuoi redditi nell’anno di 

riferimento; 

 per i contributi sostitutivi del premio di risultato, di non tassare, in fase di liquidazione del Fondo 

Pensione, l’importo relativo alla quota di premio di risultato che è stato convertito in benefit, che 

non è stato tassato neppure in busta paga, rendendolo così effettivamente esente da imposte. 

 

Se non ci pensi o ti dimentichi perdi un risparmio fiscale certo! 
 
Qualora non avessi ancora provveduto, a partire dai redditi percepiti nel 2019 le dichiarazioni dovranno 
essere compilate esclusivamente Online, valorizzando i rispettivi campi nella sezione CONTRIBUZIONE della 
tua Area Riservata. 

 

Se, invece, hai già inviato la dichiarazione per i redditi 2019 in forma cartacea, sei già a posto per quest’anno, 

ma tieni presente quanto sopra per il prossimo anno. 

 

 



Contattata il Fondo se hai bisogno di aiuto  

 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30, al numero dedicato 0521/914010  

 tramite una mail a: fondopensione@credit-agricole.it 

 

Ti ricordiamo che puoi accedere all’Area Riservata del Fondo Pensione utilizzando i seguenti percorsi:  

 da Galileo: > Internet > Fondo Pensione > Area Riservata del Fondo, senza dover utilizzare le 

credenziali per l’accesso 

 direttamente dal Sito https://www.ca-fondopensione.it, utilizzando le credenziali in tuo possesso  

per accedere all’Area Riservata. 

 

…e se vuoi approfondire… 
 

Contributi non dedotti 
Cliccando sull’anno 2019 e sul tasto “modifica”, potrai dichiarare gli importi eccedenti il limite di deducibilità 
di € 5.164,57, considerando nel montante anche eventuali contributi versati volontariamente. 

Nel dettaglio, se i contributi versati corrispondono unicamente ai versamenti mensili legati alla retribuzione 
(azienda + dipendente) potrai dichiarare l’importo certificato nel modello CU/2020 alla casella numero 413 
“Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi”. Nel caso, invece, di versamenti volontari 
aggiuntivi da te effettuati, dovrai aggiungere all’importo di cui sopra (Casella 413) l’ammontare dei 
versamenti volontari, in modo che l’importo complessivo corrisponda all’intero montante dei contributi 
versati al Fondo (azienda + dipendente + volontari).  

Dopo il “salva” ti suggeriamo di archiviare il modulo in formato pdf come prova della tua operazione (ricorda, 
infatti, che secondo la normativa applicabile l’onere della dichiarazione è a carico dell’iscritto). 

Potrai inoltre utilizzare il tasto “modifica” in relazione ad altri anni che - ad oggi – presentino come contributi 
non dedotti un importo pari a zero, facendo attenzione di verificare sempre la corrispondenza del valore con 
il dato presente nella Certificazione Unica per il periodo d’imposta di riferimento e aggiungendo eventuali 
contributi volontari. 

 

Contributi sostitutivi del premio di risultato 
Cliccando sull’anno 2019, se il campo “importo” è valorizzato e corrispondente alle somme indicate nel 
modello CU/2020 alla casella numero 574 “Somme erogate per premi di risultato di cui sotto forma di 
contributi alle forme pensionistiche complementari”, potrai confermarlo cliccando sull’apposito tasto 
“conferma premio di risultato”. Diversamente, se l’importo certificato nella CU/2020, casella 574 è diverso 
da quello indicato nella tua area riservata, potrai modificarlo cliccando sul tasto “modifica premio di risultato” 
indicando il nuovo importo. 
 
E’ anche possibile modificare altri anni che ad oggi presentino come contributi sostitutivi del premio di 
risultato un importo pari a zero, facendo attenzione di verificare sempre la corrispondenza del valore con il 
dato presente nella Certificazione Unica per il periodo d’imposta di riferimento. 
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