CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

Mogliano Veneto, 28 settembre 2021

Oggetto: comunicazione contributi anno 2020 non dedotti
Ricordiamo la necessità di comunicare gli eventuali contributi versati al Fondo che non sono stati
dedotti dal reddito dell’anno 2020.
In sostanza per contributi non dedotti debbono intendersi i contributi versati dal datore di lavoro e
dal lavoratore (con esclusione delle quote TFR) per i quali il datore di lavoro non abbia proceduto
alla deduzione dal reddito.
Tale dato, per i redditi relativi al 2020 è rinvenibile nella casella 413 della Certificazione Unica 2021:

ovvero, per i casi più comuni, nel quadro E27/casella 2 del modello 730/2021 e nel quadro
RP27/casella 2 del modello UNICO/pf/2021.
Dallo scorso anno, la comunicazione del dato relativo ai contributi non dedotti deve avvenire
utilizzando la funzione attivabile da questa grafica presente nell’area riservata del sito internet
www.previgen.it.

Occorre, in sequenza, seguire questi 5 passaggi:
1) Inserire il dato dei contributi non dedotti in corrispondenza dell’anno di competenza (inteso
come anno di versamento al fondo). E’ possibile inserire i dati anche per gli anni precedenti, in
caso di eventuale mancata comunicazione. Dopo aver inserito i dati, cliccare su
2) Scaricare il modulo utilizzando il link
Se sono stati inseriti dati relativi a più anni, viene generato un modulo di più pagine.
3) Caricare la scansione del modulo firmato (in formato pdf o jpg, senza distorsione del formato),
mediante il pulsante
Se il modulo è di più pagine, occorre firmarle singolarmente e caricare la scansione di un unico
che le comprenda tutte.
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4) Inviare il documento cliccando sul pulsante
5) Completare la procedura cliccando sul pulsante
IMPORTANTE: QUEST’ULTIMO PASSAGGIO È ESSENZIALE AFFINCHÉ LA COMUNICAZIONE SIA RECEPITA
DAL FONDO.

NON occorre trasmettere al fondo l’originale firmato.

In base alla normativa, l’Aderente deve comunicare i contributi non dedotti di competenza 2020
entro il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 4, del D. lgs. 252/2005). Come di consueto, PreviGen Fondo
Pensione si riserva tuttavia di accettare comunicazioni inserite anche dopo tale data.

Vi chiediamo cortesemente di diffondere tale comunicazione tra tutti i Vostri dipendenti iscritti a
PreviGen Fondo Pensione.
L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.
PreviGen
Fondo Pensione

