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COMUNICATO N. 14 – 2004 
 

NUOVE FUNZIONALITA’ SITO WEB FOPEN 
 

Con il presente comunicato desideriamo informare tutti gli associati che dal 

prossimo 20 settembre l’area riservata agli iscritti del sito web del FOPEN 

(www.fondopensionefopen.it) si arricchisce di nuove funzionalità. 

In particolare: 

 

1. Modifica della password personale 

E’ stata implementata, così come richiesto dagli standard di sicurezza, la funzione 

di modifica e personalizzazione della password personale assegnata al momento 

dell’iscrizione al Fondo dell’associato. 

 

Tale funzione permetterà di modificare la password di accesso e di modificarla 

ogniqualvolta l’associato lo ritenga opportuno. 

 

A tale proposito si ricorda che la password dovrà essere composta da almeno 8 

caratteri e deve essere priva di qualsiasi riferimento personale prevedendo almeno 

ogni 3 mesi il cambiamento della stessa, evitando di riutilizzare le precedenti ultime 

5 password. 

 

L’eventuale perdita della nuova password, così come modificata dall’associato, 

comporterà la necessità di richiesta di una nuova password “provvisoria”, da 

modificare al primo utilizzo, da inviare a mezzo fax (06.85865579) al FOPEN che 

provvederà a comunicarla all’iscritto. 
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2. Adempimenti connessi alla comunicazione annuale dei contributi non 

dedotti 

Per agevolare gli aderenti nell’assolvimento dell’onere di comunicazione annuale 

degli importi versati oltre il plafond di deducibilità, il FOPEN in collaborazione con 

il proprio service amministrativo ha realizzato un software che consente ad ogni 

singolo aderente, attraverso la sezione riservata agli iscritti, la produzione 

automatizzata della comunicazione dei versamenti annuali eccedenti il limite di 

deducibilità, a partire dai propri dati reddituali. 

Il software consente inoltre di mettere a disposizione degli aderenti un prospetto 

“previsionale” relativo all’ammontare dell’eventuale contribuzione volontaria da 

versare al FOPEN per fruire completamente del beneficio fiscale riconosciuto dal 

D.lgs. 47/2000 ai contributi destinati alle forme pensionistiche complementari. 

 

In allegato sono inoltre fornite delle schede tecniche che richiamano i principali 

riferimenti normativi ed interpretativi connessi alla determinazione degli oneri di 

cui all’art.10 del DPR 917/87 ed illustrano, con degli esempi, le modalità con cui 

procedere al riconoscimento degli stessi (ripartizione tra soggetto principale e 

famigliare a carico, ripartizione tra più forme pensionistiche del beneficio fiscale, 

determinazione del plafond massimo di deducibilità). 

 

 

Roma, 13 settembre 2004 


