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COMUNICAZIONE 12/2022 – CONTRIBUTI “NON DEDOTTI” 

 

Milano, 5 dicembre 2022 

 

Gentili Aderenti,  

con la presente per ricordarVi che è importante comunicare al Fondo entro il 31 

dicembre 20221  la cifra esatta dei contributi versati nel 2021 non dedotti 

dal reddito complessivo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 

per il medesimo periodo d’imposta. 

Tutti gli Aderenti che nel corso dell'anno 2021 hanno versato al Fondo 

contribuzioni di cui una parte è risultata eccedente rispetto all'importo massimo 

deducibile devono comunicarne allo stesso l'ammontare. 

Si precisa che sono considerati contributi non deducibili dal reddito complessivo, 

tutti i contributi versati al Fondo dal lavoratore (inclusi quelli volontari e/o quelli 

per i soggetti “fiscalmente a carico”) e dal datore di lavoro2 che eccedono il limite 

massimo di 5.164,57 euro. 

In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare la comunicazione 

va fatta ‐ nel caso di eccedenza del precitato limite ‐ soltanto ai Fondi ai quali 

sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione. 

Da ultimo si segnala che nella Certificazione Unica 2022 (redditi 2021) al 

punto 413 è riportato il valore dei “Contributi non dedotti nell’anno”. Nel caso 

                                       
1 Previsto ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni 

ed integrazioni 
2 Ad esclusione delle quote di TFR. 

http://www.fondopensionedb.it/


FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE  
DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A. 
 

 

Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano 

FONDO PENSIONE PREESISTENTE 
 

+39 02 4024 2432 

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1056 
 

Mail: info@fondopensionedb.it 
Pec: Fondopensione.db@actaliscertymail.it. 

Istituito in Italia 
 

www.fondopensionedb.it  

 

 

  

in cui non riporti alcun valore, non si è tenuti all’invio della comunicazione in 

argomento. 

Si rammenta altresì che entro gli stessi termini è possibile comunicare anche gli 

eventuali contributi non dedotti pregressi. 

L’Aderente può effettuare la comunicazione dei contributi non dedotti 

nell’anno 2021 e/o quella relativa eventuali contributi non dedotti 

pregressi accedendo alla propria Area Riservata e seguendo le seguenti 

istruzioni: 

- Selezionare, nel menù a sinistra della schermata, la voce "Contributo 

non dedotto" e/o “Contributi non dedotti pregressi” 

- Inserire i dati richiesti3 e premere il pulsante “avanti”  

- Verificare la loro correttezza e premere il pulsante “conferma”. Il sistema 

restituisce una videata con indicazione di “operazione effettuata con 

successo”. 

- Cliccare sull’icona della stampante, in alto a destra, per produrre il 

modulo da stampare e conservare. 

Il modulo potrà essere stampato e conservato, ma non dovrà essere 

inviato al Fondo. 

Il Service amministrativo del Fondo provvederà a convalidarlo, inviando una 

e-mail, a riprova dell’avvenuta esecuzione dell’operazione, all’indirizzo riportato 

nella “configurazione utente”. 

                                       
3 Si raccomanda di inserire zero per gli anni senza contributi non dedotti 
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A tal fine si invitano tutti gli Aderenti a controllare preventivamente 

l’esattezza dei propri dati anagrafici e del proprio indirizzo di posta 

elettronica onde evitare disguidi nella comunicazione. 

L’Aderente, successivamente alla ricezione della e-mail, potrà agevolmente 

verificare sulla videata della propria Posizione Multilinea l’avvenuto recepimento 

della dichiarazione "cliccando" sulla riga "Vedi Contributi Non Dedotti per Anno”. 

Si ribadisce, in ultimo, che la comunicazione in oggetto è essenziale al fine di 

consentire al Fondo di escludere da tassazione gli importi corrispondenti ai 

contributi non dedotti, in sede di erogazione delle prestazioni, secondo quanto 

chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 245/E del 23 luglio 2002, 

laddove si afferma: “poiché la determinazione dell’ammontare dei contributi non 

dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al 

contribuente, si ritiene che il Fondo non possa autonomamente provvedere a 

tale determinazione, in mancanza della comunicazione fornita appositamente dal 

soggetto interessato”. 

Ne deriva che, in assenza di tale informazione, tutti i contributi versati dovranno 

essere tassati dal Fondo all'atto dell'erogazione delle prestazioni, anche se già 

sottoposti ad imposizione fiscale. 

 

A tutti gli Aderenti, i miei saluti cordiali. 

 

Il Presidente 

Paolo Trivisonno 
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