
 
 
 
 
 

Aggiornamento al 
COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 7 – 2018 

 
Contributi versati a titolo di conversione in welfare del premio di risultato 

aziendale  
 

 
Si fa seguito al Comunicato n. 7 - 2018 del 5 novembre u.s. ove veniva segnalata la 

procedura per confermare i contributi in argomento al fine di usufruire delle agevolazioni 

fiscali previste. 

In seguito ad ulteriori approfondimenti, per coloro che hanno versato dei contributi 

welfare con la retribuzione di dicembre 2017, il Fondo ha convenuto di integrare quanto 

stabilito nel suddetto Comunicato con una procedura supplementare. 

Pertanto si conferma che:  

1.  I contributi welfare destinati al Fondo con le retribuzioni fino a novembre 2017 

(versati quindi al Fopen entro il 31.12.2017), come già stabilito e ottemperato da 

parte degli aderenti, vanno confermati dagli interessati entro la data prevista, 

ovvero il 31 dicembre 2018, secondo le modalità indicate nel comunicato n. 7, 

provvedendo all’invio del modulo cartaceo precompilato via posta, fax o email 

all’indirizzo welfare@fondofopen.it. 

Inoltre si precisa che: 

2. I contributi welfare destinati al Fondo con la retribuzione del solo mese di 

dicembre 2017, non ricompresi nell’importo che si evince dall’applicazione di 

conferma in quanto incassati da Fopen nel 2018 (ma fiscalmente di competenza 

dell’anno 2017), andranno confermati dagli interessati nei primi mesi dell’anno 

2019 con una seconda dichiarazione e con apposita procedura predisposta da 

Fopen - analoga a quella già utilizzata - di cui verrà data notizia quanto prima.  



 
 
 
 
 

Si coglie l’occasione per anticipare che i contributi welfare di competenza dell’intero anno 

2018 (destinati al Fondo con le retribuzioni di tutto il 2018, dicembre incluso) potranno 

essere confermati dagli interessati a partire dalla seconda metà del 2019 e fino al 31 

dicembre 2019, mediante apposita procedura predisposta - analoga a quella già 

utilizzata - di cui verrà data notizia tempestivamente. 

La seguente tabella schematizza quanto sopra rappresentato: 

Competenza fiscale 

(retribuzione) 
Data versamento a Fopen Procedura di conferma 

Contributi welfare 

competenza 2017 

(retribuzioni 2017) 

Contributi versati al fondo entro 

il 31/12/2017 

1° procedura - in corso - da 

confermare entro il 31/12/2018 

Contributi versati al fondo nel 

gennaio 2018 

2° procedura – in fase di 

realizzazione - da confermare nei 

primi mesi dell'anno 2019 

Contributi welfare 

competenza 2018 

(retribuzioni 2018) 

Contributi versati al fondo da 

febbraio 2018 a gennaio 2019 

un'unica procedura attiva nella 

seconda metà del 2019 

 

Ricordiamo che la mancata comunicazione dei contributi nei termini previsti dalla 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, implica la decadenza del 

beneficio dell’esenzione fiscale. 

 

Roma, 21 dicembre 2018 
 
 
      
        Fondo Pensione Fopen 
 
 

 


