
 
Spett.le  
Helvetia Vita S.p.A.  
Via G. B. Cassinis, 21 
20139 Milano (MI)  
 
 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 252/2005 di non deduzione fiscale 
(totale o parziale) dei contributi versati a favore del Piano Pensionistico Individuale Previ

Più
 

 
Il sottoscritto   

Nato a  il:  
Residente a  

in via  

 
in qualità di:  
� aderente al prodotto in oggetto con il numero polizza ________________  
� (in caso di contributi versati per familiari fiscalmente a carico minorenni) soggetto verso cui l’aderente 

(cognome e nome del minorenne) _______________________________________________________ 
al PIP con il numero polizza ___________________ risulta fiscalmente a carico  

 
Dichiara 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia di dichiarazioni false e mendaci che, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di 
riferimento ___________________ (indicare anno),  
� non è stato/non sarà portato in deduzione l’intero importo dei contributi versati a favore del PIP in oggetto  
� (in caso di aderente maggiorenne fiscalmente a carico) non è stato/non sarà portato in deduzione l’intero 

importo dei contributi versati a favore del PIP in oggetto. Dichiara altresì che il totale dei contributi versati 
e non dedotti, non è stato/non sarà portato in deduzione neanche dal soggetto di cui è fiscalmente a 
carico 

� (in caso di deduzioni parziali) non è stato/non sarà portato in deduzione l’intero importo dei contributi 
versati a favore del PIP in oggetto. In particolare, i contributi corrisposti ma non dedotti ammontano ad  
€ ____________,_____ (Euro ___________________________________)  

 
 
 
(Luogo e data)______________________,____________  
 
 

In fede  
(Firma del dichiarante)_______________________  

 
 
Istruzioni per la compilazione:  
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in 
cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare alla Compagnia che gestisce il PIP l’importo 
dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.  
 
Qualora l’iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa 
alla data di maturazione del diritto stesso.  
 
Per i lavoratori dipendenti, l’importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione riferibile al 
TFR.  
 
Il presente modulo deve essere inviato alla Compagnia in originale e debitamente compilato in ogni sua 
parte tramite raccomandata A/R o tramite la filiale di competenza del Gruppo Banco Desio o di Banca del 
Piemonte. 


