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REGOLAMENTO  

VERSAMENTI VOLONTARI SULLA POSIZIONE PREVIDENZIALE. 

 

 

EGREGIO ISCRITTO  

 

 

 In base alla normativa in vigore (D.Lgs. 252/2005, art. 8, comma 11), può accrescere e 

migliorare il Suo piano pensionistico complementare tramite versamenti personali senza alcun limite 

di età.   

  Le modalità con cui potrà effettuare i versamenti volontari sono le seguenti: 

a) L’entità dei versamenti è libera. 

b) I versamenti possono essere eseguiti con la frequenza temporale preferita anche 

mediante ‘ordine permanente bancario’ ovvero RID. A tale proposito suggeriamo di 

eseguire i versamenti non a fine anno ma quanto prima (comunque entro e non  oltre 

il 15 dicembre dell’anno in corso)  visto che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

novembre 2015 avente come oggetto “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati 

relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.” dispone che tutte le forme pensionistiche 

complementari, trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai 

contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui 

redditi, non versati per il tramite del sostituto d’imposta “versamenti volontari” facendo 

riferimento al giorno di accredito. 

 Nel ricordarLe di portare in deduzione dal Suo reddito imponibile i contributi versati, facciamo 

notare che il tetto di deducibilità previsto dall’attuale normativa per versamenti destinati alla 

previdenza complementare è attualmente pari a € 5.164,56 annui ( art.10 TUIR). 

  Le ricordiamo che qualora dovesse superare detta somma dovrà comunicare al Fondo 

l’importo dei contributi non dedotti cosi che in caso di prestazione definitiva tale importo non sarà 

assoggettato ad imposta. 

 

 

MODALITA DI VERSAMENTO 

c) I versamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario a favore del Fondo 

Pensione Caimop utilizzando le coordinate bancarie indicate  

https://www.caimop.it/coordinate-bancarie-fondo-caimop/   

d) Nella causale di versamento vanno indicati il Suo nominativo ed il codice fiscale e 

"Versamento Volontario" 

e) Inviare a Caimop tramite mail info@caimop.it il relativo bonifico effettuato nonché modello 

allegato completato in ogni sua parte. 

https://www.caimop.it/coordinate-bancarie-fondo-caimop/
mailto:info@caimop.it
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MODULO VERSAMENTO VOLONTARIO 

  

 
Il Sottoscritto 
___________________________________________________________________________ 
 
 Nato/a a _________________________________________prov.________    
il_______________________  
 
residente a ____________________ Prov.______ Via __________________________________________  
 
Tel ______________________e-mail ______________________________ 
 
 titolare di una posizione previdenziale accesa presso il Fondo CAIMOP, dichiara di aver effettuato 
 il giorno ______________ un versamento € ______________________ sul conto corrente intestato a 
Caimop sulle seguenti coordinate 
bancarie____________________________________________________ 
 
con  CAUSALE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (contributo volontario e proprio codice 
fiscale) 
Il presente modulo,  unitamente ad una copia dell’ordine di bonifico,  viene trasmesso  al Fondo a mezzo  
E-MAIL consapevole che il mancato invio potrebbe ripercuotersi sul puntuale investimento del contributo. 
Il sottoscritto è responsabile della veridicità e della correttezza di dati e delle informazioni fornite nel 
presente modulo.  
 
 
Data e Firma dell'interessato …………………………… ……………..………………………. 

 

         

 

 


