RICHIESTA di TRASFERIMENTO TFR PREGRESSO
(settore privato)
1. COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE:
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….………….……………………………………………………………………….
cognome

nome

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nato/a a …..................................................................................................…………….……… prov. ….…….… il ………...../..……….../………..…..
residente a ………………………………………………………....………………………….…..……....……….…. prov. …………. CAP ……...….……...
via …………………………………………………………….…………………………………… n. .……….. tel. ………………………………….………...
CHIEDE
il trasferimento del seguente TFR pregresso maturato e la relativa rivalutazione accantonati presso il datore di lavoro come previsto da:
 CCNL
 altro accordo collettivo o plurimo (di cui si allega copia) stipulato in data …………./……..…./…………….

2. COMPILAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO:
La scrivente Ditta ……………………………………………………….……………………………………………………………….………………………...
denominazione e ragione sociale

COMUNICA CHE
in data …………./…………./….………… è stato/sarà effettuato il trasferimento del seguente TFR pregresso accantonato in azienda a
partire dal ……..…./……..…./…………… :
Periodo

Importo TFR Conferito

Fino al 31/12/2000

€ …………………………….

Informazioni Fiscali
Abbattimento base imponibile
€ …………………...………..

Dal 01/01/2001 al 31/12/2006

€ …………………………….

Di cui: rendimenti già
assoggettati ad imposta
sostitutiva 11% da parte del
datore di lavoro

Mesi interi di competenza

Nr. ………………………….
Mesi interi di competenza

Nr. ………………………….

Dal 2007 in poi

€ …………………………..

€ ………………….…………
Di cui: rendimenti già
assoggettati ad imposta
sostitutiva 11% da parte del
datore di lavoro

Mesi interi di competenza

Nr. ………………………….
€ ……………………….……
TOTALE TRASFERITO

€ ……………………….… , .……….

Nel rispetto della normativa vigente in materia,
SI CONCORDA
che il Datore di lavoro provveda al versamento del TFR pregresso maturato in capo al/alla lavoratore/trice in favore del Fondo pensione
FONDEMAIN.
Data ……………………

Firma dell’aderente ………….………………...…………..……….………..…..........

Timbro e Firma del Datore di lavoro ……………………………..……………….....
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1. COMPILAZIONE A CURA DELL’ADERENTE
Completare tutti i campi richiesti con i dati dell’aderente.
Qualora il trasferimento avvenga a seguito accordi diversi dal CCNL, si raccomanda di allegare al presente modulo copia dell’accordo
in forza del quale si procede al trasferimento del TFR pregresso. In caso di mancato invio di tale documentazione la domanda non può
essere accolta.
2. COMPILAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO
Riportare: la denominazione del Datore di lavoro che effettua il trasferimento del TFR pregresso, la data del conferimento al Fondo e la
data dell’inizio accantonamento di tale somme in azienda.
Periodo Fino al 31/12/2000
Importo TFR conferito: occorre indicare il valore del TFR conferito al lordo delle rivalutazioni.
Abbattimento Base Imponibile: Da indicare solo per i “nuovi iscritti”. L’abbattimento della base imponibile su quanto maturato entro il
31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 (L. 600.00) per anno di contribuzione, rapportate alla permanenza in azienda. Tale dato
è necessario per consentire al Fondo Pensione di determinare correttamente la base imponibile in fase di erogazione della prestazione
previdenziale. Qualora non venga comunicato il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento.
Numero mesi interi di competenza del Fondo: si intendono i mesi di maturazione del TFR.
Periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2006
Importo TFR conferito: occorre indicare il valore del TFR conferito al lordo delle rivalutazioni.
Rendimenti già assoggettati dal Datore di lavoro a Imposta Sostitutiva 11%: nel conferire il TFR pregresso a FONDEMAIN occorre
indicare il valore delle rivalutazioni del TFR già assoggettate a imposta sostitutiva dell’11% a partire dal 2001 in modo da consentire al
Fondo di escludere tale valore, all’atto dell’erogazione della prestazione, dall’imponibile soggetto a tassazione. Ove tale importo non
fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.
Numero mesi interi di competenza del Fondo: si intendono i mesi di maturazione del TFR.
Periodo dal 01/01/2007 (solo per il personale cessato o personale in servizio presso aziende con meno di 50 dipendenti)
Importo TFR conferito: occorre indicare il valore del TFR conferito al lordo delle rivalutazioni.
Rendimenti già assoggettati dal Datore di lavoro a Imposta Sostitutiva 11%: nel conferire il TFR pregresso a FONDEMAIN occorre
indicare il valore delle rivalutazioni del TFR già assoggettate a imposta sostitutiva dell’11% a partire dal 2007 in modo da consentire al
Fondo di escludere tale valore, all’atto dell’erogazione della prestazione, dall’imponibile soggetto a tassazione. Ove tale importo non
fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.
Numero mesi interi di competenza del Fondo: si intendono i mesi di maturazione del TFR.
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