Roma, 12 giugno 2017
A tutte le Aziende Associate

Circolare 3/2017 - Premio di Produttività versato nel Fondo Pensione: istruzioni operative
Come noto con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 del 11/12/2016) nell’ambito
degli interventi di “welfare sostitutivo” è stata introdotta (si veda comma 160 dell’art.1) la
facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un
versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i
limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R., rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia
sostitutiva. E’ inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali
contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari di cui all’art. 11, comma 6 del D.lgs. 252/2005.
Tale scelta deve essere comunicata dal lavoratore alla propria Azienda.
Sarà cura delle Aziende determinare e versare al Fondo Telemaco l’importo del premio di
produttività, definito secondo le previsioni di legge sopra indicate, che il lavoratore intende
destinare nella propria posizione previdenziale provvedendo ad identificare tale particolare
tipologia di contribuzione versata.
Al fine di recepire tali importi e tenerli distinti rispetto alla restante contribuzione sono stati
adeguati gli attuali tracciati contributivi considerando un nuovo “Tipo Contributo”.
In particolare:
- nel tracciato in formato txt è stata aggiunto il nuovo “Tipo Contributo: APP”
- nel tracciato in formato xls dovrà essere utilizzata la colonna “S – Premio di Produttività”
Sono disponibili nell’Area Riservata Aziende i nuovi tracciati contributivi in formato txt ed xls
che annullano e sostituiscono i precedenti in uso.
Il versamento del premio di produttività dovrà essere dichiarato e versato trimestralmente entro
le scadenze previste per i flussi contributivi.
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Cogliamo infine l’occasione per ricordare il corretto utilizzo dei campi “Lavoratore
contribuzione ordinaria” e “Lavoratore contribuzione aggiuntiva” presenti nei tracciati
contributivi:
-

nel caso della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, scelta al momento
dell’adesione al Fondo o variata successivamente mediante il modulo VA (Variazione
Aliquota Contribuzione), l’importo versato dovrà essere indicato nel campo “Lavoratore
contribuzione ordinaria”. In tale campo, pertanto, dovrà essere indicato l’importo totale
relativo sia all’aliquota minima (pari all’1%) che eventuale aliquota superiore a quella
minima;

-

nel caso di versamenti volontari aggiuntivi effettuati per il tramite dell’Azienda
(specificati nella Circolare 4/2015 disponibile nella home page del sito nella sezione
“Circolari”) chiesti dal lavoratore, mediante la compilazione del modulo di
“Contribuzione volontaria aggiuntiva tramite azienda”, l’importo versato dovrà essere
indicato nel campo “Lavoratore contribuzione aggiuntiva”.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo aziende@fondotelemaco.it,
indicando come oggetto “Circolare 3/2017 – Premio produttività”.

Il Direttore Generale
Marco Melegari
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