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Oggetto: FOPEN - Contributi versati a titolo di conversione in welfare del premio di
risultato aziendale - conferma dei contributi destinati con la retribuzione
del mese di dicembre 2017.
SINTESI
Ai fini della comunicazione dei contributi non dedotti a seguito di conversione del premio di
risultato in piattaforma welfare, FOPEN ha predisposto la funzione, accessibile dall’area
riservata del sito web www.fondofopen.it, mediate la quale è possibile confermare anche i
contributi welfare destinati al fondo con la retribuzione del mese di dicembre 2017.
DETTAGLI
Come già riportato nelle nostre precedenti informative, i contributi derivanti dalla conversione
in welfare del premio di risultato aziendale, ai sensi della normativa vigente, sia al momento
del versamento che al momento della percezione delle prestazioni, non sono sottoposti ad
alcuna tassazione. La Circolare n.5/E del 29 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha
previsto a carico dell’interessato l’obbligo di comunicazione al fondo pensione
dell’ammontare di tale contributo versato sulla propria posizione individuale. La scadenza di
tale adempimento è fissata generalmente al 31 dicembre dell’anno successivo rispetto a quello
di versamento.
Per dar seguito a tale adempimento, tutti coloro che hanno destinato al Fondo i contributi
welfare con le retribuzioni fino a novembre 2017 (versati quindi a Fopen entro il 31.12.2017)
hanno già avuto la possibilità di ottemperare a tale adempimento entro il 31 dicembre 2018.
Diversamente, per coloro che hanno destinato il contributo welfare al Fondo con la retribuzione
del solo mese di dicembre 2017 (versati quindi a Fopen nel mese di gennaio 2018, ma
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fiscalmente di competenza dell’anno 2017) hanno tempo per effettuare tale comunicazione fino
al 30 aprile 2019.
Tale conferma potrà avvenire, preferibilmente, con la comunicazione telematica appositamente
predisposta da FOPEN mediante la funzione presente nell’area riservata del sito web o, in caso
di difficoltà, mediante l’invio del modulo cartaceo compilato manualmente e scaricabile
direttamente dalla sezione “modulistica”.
Ribadiamo ulteriormente che la mancata comunicazione dei contributi nei termini
previsti dall’Agenzia delle Entrate, implica la decadenza del beneficio dell’esenzione
fiscale.
CONCLUSIONI
I contributi welfare di competenza dell’anno 2018 (destinati al Fondo con le retribuzioni di tutto
il 2018, dicembre incluso) potranno essere confermati dagli interessati a partire dalla seconda
metà dell’anno 2019 e fino al 31 dicembre 2019, mediante apposita procedura, analoga a
quella già utilizzata, che sarà successivamente comunicata da FOPEN.
Si allega il comunicato FOPEN n. 2 dell’11 marzo 2019.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale

All.: c.s.
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COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 2 – 2019
Contributi versati a titolo di conversione in welfare del premio di risultato
aziendale - aggiornamento

Facciamo seguito al nostro comunicato n. 7-2018-aggiornamento del 21 dicembre 2018 per
informare che dalla data odierna e fino al 30 aprile p.v., sarà possibile confermare i soli contributi
welfare destinati al fondo con la retribuzione del mese di dicembre 2017 (effettivamente
contabilizzati da Fopen nel mese di gennaio 2018). Tale conferma potrà avvenire, preferibilmente,
mediante l’applicazione presente nell’area riservata del sito www.fondofopen.it, senza l’invio del
modulo cartaceo o, in caso di difficoltà, mediante invio del modulo compilato manualmente
(rinvenibile nella sezione “Modulistica” del sito web del Fondo).
Tenuto conto del termine di scadenza per l’invio della comunicazione periodica agli iscritti relativa
all’anno 2018 fissato al 31 marzo 2019, Vi informiamo che soltanto l’importo dei contributi welfare
confermati entro la data del 21 marzo 2019 sarà riepilogato nella predetta comunicazione.
Teniamo comunque a precisare che tale evidenziazione non ha alcuna influenza ai fini
dell’esenzione fiscale dei contributi stessi.
Come già ampiamente anticipato, i contributi welfare di competenza dell’anno 2018 potranno
essere confermati nella seconda metà dell’anno 2019; allo scopo sarà nostra cura informare gli
aderenti in proposito.
Ribadiamo che la mancata comunicazione dei contributi nei termini previsti dall’Agenzia delle
Entrate, implica la decadenza del beneficio dell’esenzione fiscale.
Preghiamo le aziende e le OO.SS. di dare al presente comunicato la massima visibilità sui luoghi
di lavoro.
Roma, 11 marzo 2019
Fondo Pensione Fopen

