
 

 

                          
 

L'Azienda 

 
 

Denominazione 

 
Dichiara che la/il Sig.ra/Sig.re: 

 Codice Fiscale 

 

Cognome   

   
Nome  Codice Fiscale 

  
 

 

Data di nascita              Comune di nascita  Provincia di nascita 

 
Già iscritto/a a FONDENERGIA ha terminato la contribuzione al Fondo e pertanto vi comunichiamo le seguenti informazioni: 

 

  1in data ________________ ha cessato il rapporto di lavoro, oppure ha modificato il rapporto contrattuale, 
oppure ha richiesto di destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione; 

 
 2Importo ultimo versamento a Fondenergia € ___________________effettuato in data _______________________ 

 
 3Aliquota TFR: ________________ % 

 
 4Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € ______________________  

 
 5Quota esente fino al 31/12/2000: ______________________ % 

 
DATA _____ /_____ /_________      

      TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA   
   

 
 ________________________________ 

 

 

 

1 È la data di cessazione del rapporto di lavoro (inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro). Nell’ipotesi di promozione a 
dirigente, l’azienda deve inserire il giorno precedente rispetto alla decorrenza della promozione (ad esempio la decorrenza 
della promozione a dirigente è 01/04/20xx, l’azienda dovrà inserire 31/03/20xx). Nell’ipotesi di richiesta dell’iscritto di 
destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione, indicare la data di fine mese dell’ultima mensilità 
destinata a Fondenergia; 
2   Segnalare l’importo dell’ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto a 
Fondenergia e la relativa data. 

3 Da indicare esclusivamente per i “vecchi iscritti”. Con aliquota TFR si intende l’aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro 
al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto. 

L’ufficio del personale completa il seguente modello e lo invia: 
1. all’aderente che ha perso i requisiti di partecipazione/cessato 

la contribuzione; 
2. a info@fondenergia.it oppure a fondenergia@pec.net 

DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE/CESSAZIONE CONTRIBUZIONE 



 

 

4  Si determina nella misura di € 309,87 (L. 600.000) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed 
alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i “nuovi iscritti”. Si precisa inoltre che il Fondo non può 
riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con 
competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 
01/01/2001; in questo caso l’abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la 
necessità di segnalare l’eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. L’abbattimento/riduzione va ripartito, per 
ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l’abbattimento 
applicato dall’azienda, con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell’azienda) è verificata dall’Agenzia delle Entrate 
nelle rispettive dichiarazioni fiscali. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per 
consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, Fondenergia non 
riconoscerà alcun abbattimento all’aderente. Il campo va compilato solo per chi ha attivato l’adesione prima del 
01/01/2001. 
5   È l’ammontare totale dei contributi versati a Fondenergia dall’aderente entro il 31/12/2000, non eccedenti il 4% della 
retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l’importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal 
dipendente fino al 31/12/2000 indicare “100%”. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti 
tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.  Il campo va compilato solo per chi ha attivato l’adesione prima 
del 01/01/2001. 


