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REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI AGGIUNTIVI ALL’ORDINARIA 
CONTRIBUZIONE DEFINITA DALLE CONTRATTAZIONI AZIENDALI. 

 
 

A partire dal 1° aprile 2011, è attiva la possibilità, per ciascun Iscritto al Fondo Pensione 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (anche quelli non più in servizio), di versare sulla 
propria posizione individuale costituita presso il Fondo, contributi volontari aggiuntivi. 

 
Si riportano di seguito le modalità operative da seguire per usufruire di tale opportunità: 
 l’importo di ciascun versamento dovrà essere di almeno 100 euro; 
 i versamenti potranno essere eseguiti, senza una periodicità predefinita, effettuando un 

bonifico a favore del c/c IT 29 A 06230 12796 000056898214 intestato a Fondo Pensione 
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia utilizzando la causale “Codice fiscale - contributo 
volontario al Fondo Pensione”; 

 contestualmente al versamento l’Iscritto dovrà inviare al Fondo Pensione Gruppo 
Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia, 138/a – 43126 Parma (o tramite posta 
interna a 714 Servizio Amministrazione del Personale – Fondo Pensione) l’allegato 
modulo debitamente compilato (disponibile nel Sito del Fondo) unitamente alla fotocopia 
del bonifico disposto; 

 se le comunicazioni di versamento perverranno entro il 15 del mese le somme affluiranno sulla 
posizione entro la fine del mese stesso; 

 se le comunicazioni di versamento perverranno dopo il 15 del mese le somme affluiranno sulla 
posizione entro la fine del mese successivo; 

 gli importi così versati saranno trasformati in quote di una o più delle linee disponibili nel 
Fondo, sulla base delle scelte a suo tempo attivate dall’Iscritto medesimo con riguardo 
alla destinazione delle contribuzioni; 

 il Fondo Pensione entro i primi mesi dell’anno successivo provvederà a far pervenire 
all’Iscritto una attestazione - riguardante i versamenti aggiuntivi effettuati - che egli potrà 
utilizzare (unitamente alla copia dei bonifici effettuati) per la compilazione della propria 
dichiarazione dei redditi, in modo da alimentare la deducibilità (entro i limiti di 5.164,57 
euro) e per evidenziare gli eventuali contributi non dedotti. 

 

 

 
Le Funzioni competenti del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (indirizzo e- mail 
fondopensione@credit-agricole.it tel. 0521-914010) restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia C.F. 92145700347 Iscrizione Covip 1645 Sede Legale Via Università, 1 - 43121 
Parma Sede Amministrativa Via La Spezia 138/A – 43126 Parma – iscritto nel registro dei Fondi Pensione dotati di personalità giuridica. 

Nota bene: il versamento di contributi volontari aggiuntivi, dal momento che non transita 
dalla busta paga, non comporta la deduzione immediata degli stessi dalla retribuzione 
imponibile. 

I versamenti effettuati in via diretta dall’Iscritto ed attestati dal Fondo potranno essere dedotti 
dal reddito imponibile Irpef in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi 
dell’anno di riferimento. 
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COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO PERSONALE 
DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 

 
Il sottoscritto/a     

 

matr.  Azienda    
 

nato/a a  il    
 

residente a  Provincia    
 

Via  n.  CAP    
 

Email     
 

Recapito telefonico (obbligatorio)     
 

Codice Fiscale |  | | | | | | | _|  | | | | |_    | | | 
 

comunica di aver effettuato in data  / / un versamento volontario aggiuntivo 
 

per un importo pari ad €  (importo minimo: € 100), sul conto corrente  

 

intestato a Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole 

IBAN: IT 29 A 06230 12796 000056898214    - si allega copia dell’ “Ordine di bonifico” 

 
Distinti saluti. 

 
Data  Firma    

 
 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE sulla privacy, n. 679/2016, che i dati richiesti sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento cui attengono e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. i 

dati forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dell’informativa 

resa limitatamente agli scopi istituzionali del Fondo. 
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ATTENZIONE 

L’assegnazione delle quote avviene entro il mese di versamento per le comunicazioni pervenute entro 
il 15 del mese stesso. 
Per le comunicazioni pervenute al Fondo con data successiva al giorno 15, l’assegnazione delle quote 
potrà avvenire entro la fine del mese successivo. 
In caso di versamenti pervenuti privi delle informazioni necessarie per la gestione degli stessi, 
l’assegnazione delle quote potrà essere effettuata solo al ricevimento delle informazioni suddette. 

 

SI RACCOMANDA PERTANTO UNA CORRETTA COMPILAZIONE 
DELLA CAUSALE DELL’ORDINE DI BONIFICO 


