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convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 

Eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 147 

 

 

 

Spett.le 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Passaggio Duomo, 15 
39100 Bolzano (BZ) 
 
                                                      V 07/2022 

 

DICHIARAZIONE SUI VERSAMENTI A TITOLO DI PREMIO DI RISULTATO
 1
 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 cognome nome 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ____________________________ prov. ________ nazione _____________ il ____ / ____ / _______ 

residente a __________________________ via _____________________________  n. _____   prov. ______  

CAP__________ Tel. __________________________ E-mail ____________________________________ 

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 
 

dichiara che 

 

l’importo di Euro _________________________, corrisposto dal datore di lavoro 

_______________________________________________ relativo all’anno ______________2 è da intendersi 

versato a titolo di premio di produttività non soggetto a tassazione ai sensi della L. 208/2015, art. 1, comma 184-bis 

(il plafond annuo massimo è pari a 3.000 Euro3). 

 

Data _______________________________                                     Firma    _____________________________________ 

 

Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all’indirizzo sopra menzionato o a mezzo e-mail da inviare a 

profi@euregioplus.com, se l’aderente ha optato per la ricezione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, utilizzando la e-
mail fornita al Fondo e registrata. 

 
1 Per premi di produttività si intendono i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, erogati in esecuzione 
della contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale). L’aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione l’importo dei premi 
di produttività versati al fondo pensione, affinché non concorrano alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. Tale 
adempimento è necessario e non può essere sostituito da comunicazioni del datore di lavoro o da particolari modalità di versamento al fondo 
pensione. 

2 Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione pensionistica prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione 
del diritto stesso. La presente comunicazione è necessaria per consentire al Fondo di non assoggettare a tassazione la parte di prestazione 
riferibile a tale versamento. Il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello 
in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica. 

3 Il plafond annuo massimo è pari a 4.000 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le 
modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 limitatamente agli accordi stipulati entro il 24/04/2017. 
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