
 

 

Per ottimizzare il tuo risparmio fiscale, 
ti sei ricordato della dichiarazione da  
inserire nella tua Area Riservata  
entro il 31 dicembre 2021? 
 
Con l’inserimento diretto online nella tua area riservata, acquisiamo più 

velocemente le tue richieste e riduciamo l’utilizzo della carta in 

un’ottica di sostenibilità; oggi ti ricordiamo di effettuare la 

dichiarazione degli eventuali 

 

contributi non dedotti 

 

E’ un’attività importante, in quanto ti permette 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 in quanto eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale annuo di € 5.164,57. 

 

 

Chi è tenuto a fare questa dichiarazione? 
Tutti coloro che nel corso del 2020 hanno versato contributi al Fondo Pensione eccedenti il limite massimo 

di deducibilità fiscale di € 5.164,57. 

Di quali contributi parliamo: 

AZIENDA + DIPENDENTE + VOLONTARI + FAMILIARI A CARICO 

escludendo il TFR 

 

 

…e se vuoi approfondire… 
 

Contributi non dedotti 
Cliccando sull’anno 2020 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/2021 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 del modello CU/2021) 

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 versati nello stesso periodo. 



Se non ci pensi o ti dimentichi perdi un risparmio fiscale certo! 
 

Qualora non avessi ancora provveduto ad inserire l’importo relativo all’anno 2020, ricordati di compilare la 

dichiarazione, esclusivamente Online, nella sezione CONTRIBUZIONE della tua Area Riservata. 

NON è più necessario l’invio del relativo modulo cartaceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E per la posizione aperta a favore dei familiari fiscalmente a 

carico? 
I contributi versati nel corso dell’anno 2020 a favore di familiari fiscalmente a carico, se non sono stati 

dedotti fiscalmente, vanno comunicati esclusivamente Online nella sezione CONTRIBUZIONE dell’Area 

Riservata del fiscalmente a carico, NON in quella dell’Iscritto principale. 

Se nel frattempo il familiare, in un momento successivo all’adesione, è diventato fiscalmente 

autonomo: 

• ricordati di darne comunicazione al Fondo Pensione compilando la dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (reperibile nella sezione MODULISTICA del sito del Fondo Pensione, alla pagina 8 del 

“Modulo di Adesione familiari fiscalmente a carico”) 

• il familiare stesso ha diritto a dedurre fiscalmente i contributi versati nella sua posizione, pertanto il 

suo importo massimo deducibile di € 5.164,67 all’anno è autonomo rispetto a quello dell’iscritto 

principale 

 

Ma io ho versato anche il premio di risultato (VAP) nel Fondo 

Pensione…cosa devo fare? 
A decorrere dal periodo d’imposta 2020 il valore presente nella casella “Importo Premio” della sezione 

CONTRIBUZIONE della tua Area Riservata è stato comunicato al Fondo direttamente dal datore di lavoro ed 

è coerente con quanto indicato nella Certificazione Unica per lo stesso periodo d’imposta (esempio: per 

l’anno 2020 è stato indicato il dato presente nelle specifiche caselle della CU/2021). NON devi pertanto 

effettuare alcuna segnalazione al Fondo e se ritieni che l’importo presente nella casella non sia corretto devi 

rivolgerti al tuo datore di lavoro. 

 

Contatta 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: > Siti Internet > Fondo Pensione > Area Riservata del Fondo 

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

per accedere all’Area Riservata 


