
Spett.le 

FONDO PENSIONE DIRIGENTI 

COOPERATIVE DI CONSUMATORI 

Via Fiume 5 

50123 Firenze (FI) 

 

 

Oggetto: "Dichiarazione Contribuzione volontaria" 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il____________________  

 

residente a __________________________________________________________________ 

 

Via_____________________________________________n._______CAP________________ 

 

Codice fiscale________________________________________________________________ 

 

tel. _________________; fax ___________; e-mail _________________________________ 

 

Nella  mia qualità di iscritto/a a codesto Fondo pensione  

DICHIARO 

di voler proseguire, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto del Fondo pensione, il versamento della 

contribuzione a mio carico  a titolo di: 

 

O versamento volontario aggiuntivo una tantum 

 

O prosecuzione volontaria determinata da: 

 

o  sospensione del rapporto di lavoro 

o  sospensione della prestazione lavorativa comportante la sospensione integrale  

    della retribuzione 

o  aspettativa non retribuita 

o  cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento 

o  cessazione del rapporto di lavoro per altre motivazioni 

 

per un importo pari a €______________ con le seguenti modalità di versamento: 

 

O   unica rata annuale entro il 15 febbraio 

O  due rate annuali di pari importo entro, rispettivamente, il 15 febbraio e 15 novembre.  

  

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario presso la UGF Banca Filiale Firenze, 

Viale Lavagnini, 40  con coordinate IBAN “IT 40 Z 03127 02802 000000020389.” riportando 

nella causale la dizione: “Contributi volontari previdenziali” seguita dal codice fiscale. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 

Data__________________             Firma__________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INVIARE PER POSTA O FAX 
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MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI 
 

Lo Statuto del Fondo pensione dirigenti cooperative di consumatori consente di contribuire 

volontariamente. Più precisamente l’ art. 8  così recita: 

“In costanza del rapporto di lavoro l’iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio 

carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, 

fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la 

contribuzione in qualsiasi momento.  

 

L’iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età 

pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del 

pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di 

previdenza complementare. 

Il Fondo può richiedere una specifica ulteriore contribuzione diretta a far fronte agli oneri di 

gestione del Fondo stesso.  

 

Per attivare la contribuzione volontaria è necessario procedere come segue: 

 

1. La facoltà dovrà essere esercitata inoltrando domanda al Fondo entro il mese di 

gennaio di ogni anno utilizzando l’apposito di modulo di richiesta di autorizzazione ai 

versamenti di contributi volontari. 

2. Il Fondo esaminata la richiesta deve autorizzare il dirigente al versamento. 

  

3. I versamenti sono determinati in cifra fissa a discrezione dell’iscritto con un minimo 

annuo di 500,00 euro e nell’ordine di bonifico dovrà essere inserita nella descrizione 

dell’operazione la dicitura “contributi volontari previdenziali” seguita dal codice fiscale. 

In tal modo sarà possibile riconciliare ed investire gli importi. 

4. Copia dell’ordine di bonifico va spedita al fondo pensione. L’esatta compilazione della 

descrizione consentirà di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art 10 comma 1 lett. e)bis del 

TUIR. 

Il versamento può essere effettuato: 

a. in un’unica soluzione annua con scadenza il 15 novembre 

b. in due rate con scadenza rispettivamente il 15 febbraio   e il 15  novembre 

 

Per quanto riguarda il regime fiscale riconosciuto agli importi corrisposti al fondo pensione non 

potendosi applicare agli stessi la disciplina prevista dall’art. 48 co 2 lettera h) del TUIR (che 

prevede che il datore di lavoro debba escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli 

oneri deducibili di cui all’articolo 10 dello stesso TUIR se direttamente trattenuti) l’iscritto dovrà 

procedere autonomamente alla loro deduzione per la quota parte rientrante nel plafond di 

deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento della agevolazione 

fiscale l’iscritto dovrà consegnare al CAF unitamente alla sua dichiarazione dei redditi la ricevuta 

del bonifico bancario dalla quale risultino: 

a. nella descrizione dell’operazione la dicitura “contributi volontari previdenziali” seguita dal 

codice fiscale 

b. la data di effettuazione della operazione. Infatti per la contribuzione alla previdenza 

complementare bisogna applicare il principio di cassa. 
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