
 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 

 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina la modalità con cui l’iscritto a Previlabor può contribuire alla 

propria posizione individuale, con una contribuzione una tantum a proprio carico mediante bonifico 

bancario (non è previsto il prelievo in busta paga). 

 

ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI 

Il presente regolamento si applica all’iscritto che si trovi in una delle seguenti condizioni: 

1) Lavoratore/lavoratrice a cui si applicano le condizioni di contribuzione a Previlabor nelle 

forme previste dall’accordo aziendale e che intenda effettuare uno o più versamenti 

aggiuntivi direttamente a Previlabor; 

2) Lavoratore/lavoratrice iscritto a Previlabor che ha mantenuto la sua posizione attiva anche 

se successivamente: 

 è stato assunto in altra azienda in cui non è operativo Previlabor, aderendo o meno 

ad una forma di previdenza complementare;  

 ha intrapreso, o meno, un’attività di lavoro autonomo avendo o non avendo 

attivato, una forma di previdenza complementare 

 ed intende effettuare versamenti una-tantum direttamente al fondo. 

3) Lavoratore/lavoratrice che avendo raggiunto i requisiti per le prestazioni di previdenza 

complementare previste da Previlabor non esercita tale facoltà e mantenendo le proprie 

risorse in Previlabor intende incrementarle con ulteriori contribuzioni   una tantum. 

4) Il familiare a carico diventato maggiorenne che intenda incrementare la propria posizione 

anche con contribuzione a proprio onere. 

5) Il familiare a carico che nell’anno perda temporaneamente la condizione di “soggetto 

fiscalmente a carico” ed intenda incrementare la propria posizione con contribuzione a 

proprio onere  

 

ART. 3 CONTRIBUZIONE 

La quota di contribuzione una tantum a Previlabor è stabilita dall’iscritto e può essere versata in 

qualsiasi momento dell’anno nel rispetto del seguente vincolo: non più di 2 versamenti annui da 

effettuarsi entro e non oltre il 14 dicembre. 

L’iscritto effettua il versamento  tramite bonifico bancario.  

Il Bonifico deve essere effettuato sul conto corrente intestato a Previlabor c/o  

UNICREDIT BANCA Via Marconi, 43 40122 BOLOGNA 

 

Paese    CIN EUR     CIN        ABI           CAB            N. CONTO 

   IT             88             P        02008        02413       000000929042 

 



Nel bonifico va inserita la seguente causale “CONTRIBUZIONE VOLONTARIA” seguita dal codice 

fiscale e dal proprio cognome e nome. L’indicazione del codice fiscale è obbligatoria.   

All’atto di ciascun versamento una tantum l’associato invia email al fondo dell’avvenuto bonifico, 

indicando importo, nome e cognome e codice fiscale (vedi modulo “Comunicazione versamenti 

volontari”). 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE FISCALE 

Previlabor nei tempi stabiliti dalla normativa fiscale, nell’anno successivo invia all’iscritto che abbia 

effettuato versamenti di contributi volontari dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in 

sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del 

presente regolamento. 

In caso di versamenti individuali complessivi, comprensivi dei versamenti del datore di lavoro – 

escluso il TFR – superiori al valore di 5.164,57 Euro andrà compilata ed inviata al Fondo entro il 31 

dicembre dell’anno il modulo di Comunicazione dei contributi non dedotti. 

 

 

ART. 5 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA A PREVILABOR 

L’iscritto a Previlabor nella condizione di cui al comma 2 e comma 3 dell’art. 2 “SOGGETTI 

INTERESSATI” è tenuto alla medesima quota associativa annua (nella sua duplice espressione) a 

Previlabor prevista per l’iscritto con versamenti disciplinati dalla contrattazione aziendale. 

 

 

 

 

 


