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Come comunicare i contributi non dedotti 

Prima di comunicare i contributi non dedotti, facciamo chiarezza di cosa sono. 

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005 i contributi versati alla previdenza complementare sono 
deducibili ogni anno fino a 5.164,57 euro.  
Per i cosiddetti lavoratori “neoassunti”, ovvero coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 
01/01/2007, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza 
complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari 
alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 
2.582,29 euro annui. 
All’interno di tale soglia rientrano tutte le voci contributive versate alla previdenza complementare 
tranne il TFR. Concorrono pertanto alla formazione della soglia in questione: 

 I contributi dell’aderente 
 I contributi dell’azienda 
 I versamenti aggiuntivi ed una tantum dell’aderente  
 I versamenti realizzati dall’aderente in favore dei soggetti fiscalmente a carico iscritti alla 

previdenza complementare 
 NON VENGONO INCLUSE LE SOMME VERSATE A TITOLO DI TFR 

Esempio: l’aderente non neoassunto che ha versato nell’anno 2019 7.000 euro di contributi ( già al 
netto del TFR) alla previdenza complementare dovrà comunicare la differenza tra 7.000 e 5.164,57 
euro (1.835,43 euro) come contributi non dedotti poiché tale somma è stata già assoggettata ad 
imposta nell’anno in questione. 
Comunicare i contributi non dedotti ha la finalità di evitare su queste somme la doppia imposizione 
fiscale applicata in primo luogo durante l’anno in corso ed in secondo luogo dal Fondo pensione in 
fase di liquidazione delle somme in oggetto. I contributi comunicati al Fondo pensione come non 
dedotti non verranno pertanto assoggetti ad alcuna imposta in fase di liquidazione degli stessi. 

Puoi comunicare i contributi non dedotti in pochi e semplici passaggi:  

1) Accedi all’interno della tua area riservata presente in homepage del sito www.fondapi.it con 
codice fiscale e password  

2) Clicca “Contribuzione” presente nella barra blu in alto  

3) Inserisci l’importo dei contributi non dedotti e segui la procedura  

4) STAMPA il modulo PDF restituito al termine della procedura  

5) Apponi la FIRMA sul modulo e invialo con la tua firma in originale allegando copia fronte retro 
di valido documento di identità a Fondapi – Piazza Cola di Rienzo 80/a – 00192 Roma (si 

consiglia per posta raccomandata A/R)  

 

Una volta che il Fondo pensione riceve il modulo:  

 Se il modulo è completo di firma in originale e copia di valido documento di identità, 
Fondapi procederà a confermare l’operazione  

 Se il modulo non è completo, Fondapi ti indicherà le ragioni della sospensione della 

richiesta al fine di poterle sanare e, alla risoluzione dell’anomalia, si procederà alla 

registrazione dei contributi non dedotti . 


