
 
 

                                                                                  Versione 01 aggiornata al 01/01/2020 

 
 

 
COMUNICAZIONE CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEL PREMIO DI RISULTATO 

(Art. 1, c. 184-bis, L. 208/2015 - punto 2.2 circolare Ag. Entrate 5/E-2018) 
 

 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Azienda di appartenenza:  _______________________________________________________________     Matricola: _______________________ 

 

 

2.  IMPORTO DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEL PREMIO DI RISULTATO 

 Il sottoscritto  

COMUNICA 

per la finalità della disposizione oggetto della prersente, che, la complessiva somma versata 

nell’anno ______ al Fondo Pensione, comprende € _________ , ___ 

( Euro ……………………………………………………………………………………………………………………………) 

(importo in lettere) 
 

quale importo derivante dalla conversione del premio di risultato, interessato dalla detassazione per un 

importo massimo di € 3.000 come previsto dalla vigente contrattazione collettiva di secondo livello 

applicata al rapporto di lavoro. 

 

3.  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 

 

Ai sensi del punto 2.2 della circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 29/03/2018, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello 
in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che sono stati versati in 
sostituzione del premio di risultato. 
 
L’importo da indicare nella presente comunicazione è rilevabile dalla Certificazione Unica che l’azienda le consegna entro il 31 marzo 
di ciscun anno  
 
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa anticipatamente, ossia 
prima della richiesta di prestazione al fondo. In caso di mancata comunicazione, infatti, il fondo stesso non sarà in grado di 
riconoscere l’esenzione dalle imposte su tali contributi versati. 
 
Si ricorda che con la presente comunicazione vanno indicate le sole somme versate al fondo a titolo di contributi sostitutivi del 
premio di produttività, con esclusione quindi di ogni altra tipologia di contributi quali, a solo titolo di esempio, l’importo dell’incentivo 
aziendale alla convenzione (c.d. valore aggiuntivo). 

 

 

       Data Compilazione: ……… /……… /……………………               Firma:________________________________________ 

 

 


