
 
CIRCOLARE N. 2 – 2015 

Versamento Contributo Una Tantum ex Ipotesi di accordo 18 marzo 2014 
 
 
 
L’ipotesi di accordo del 18 marzo 2014 per il rinnovo del CCNL 22.11.2010 ha previsto per i 
lavoratori iscritti a Foncer l’erogazione di un contributo una tantum a carico del datore di 
lavoro negli importo e nei mesi di competenza riportati nell’allegato B dell’accordo stesso e 
per comodità semplificati nella tabella sotto riportata, medesimi per ogni funzione di 
categoria: 
 

 GIUGNO 2014 GENNAIO 
2015 

GENNAIO 
2016 

PIASTRELLE € 150,00 € 150,00 No dovuto 
REFRATTARI € 80,00 € 110,00 € 110,00 
CERAMICA E STOVIGLIE € 80,00 € 100,00 € 120,00 

 
 

RICORDIAMO SOLTANTO PER LE AZIENDE DEI SETTORI REFRATTRI E CERAMICA 

SANITARIA E STOVIGLIE L’ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DA 

EFFETTUARSI UNITAMENTE ALLE SPETTANZE DI GENNAIO 2016. 

 
Di seguito si riportano le modalità operative da adottare per i lavoratori che hanno 
manifestato la volontà di destinare il contributo una tantum a FONCER. 
 
1. Versamento del contributo una tantum 

Gli importi relativi al contributo una tantum saranno versati al Fondo unitamente alle 
contribuzioni obbligatorie ordinarie, con unico bonifico bancario secondo le modalità già 
note.  
 
2. Distinta di contribuzione 

Il contributo una tantum deve essere evidenziato nella distinta di contribuzione relativa alle 
mensilità previste di cui all’allegato 1 della presente circolare e solo per la mensilità di  
cui sopra: 
 

- nel dettaglio contributi dovrà essere inserita, per ogni iscritto che decide di destinare 
il contributo una tantum al fondo pensione Foncer , una nuova riga di contribuzione 
(record D) denominata CU avente gli stessi campi anagrafici compilati e lo stesso 
periodo di competenza ( vedi allegato); 

 
- l’importo del contributo una tantum andrà riportato SOLO sotto la colonna fonte ctrb 

azienda, come già è previsto per il contributo destinato per le prestazioni accessorie 
(CA); 

 



- per i lavoratori che versano solo il TFR andrà inserita una nuova riga di contribuzione 
(record D) denominata CU avente gli stessi campi anagrafici compilati e stesso 
periodo di competenza ( vedi allegato); 

 
- non sono da compilarsi i campi relativi alle percentuali contributi e imponibile TFR. 

- I campi relativi alle percentuali di contribuzione e all'imponibile devono avere valore 
uguale a 0. 

 
4. Aspetti fiscali 

Ai fini fiscali la contribuzione a Foncer del lavoratore cumula con quella dell’azienda 
(contribuzione obbligatoria ordinaria e contributo una tantum escluso il TFR) in un unico 
plafond che rappresenta un onere deducibile per il lavoratore fino a decorrenza del limite 
imposto dalla normativa fiscale vigente: Euro 5.164,57 all’anno. 

Nel caso in cui il lavoratore versi contributi aggiuntivi volontari è opportuno che verifichi 
l’eventuale superamento dei predetti limiti a seguito della corresponsione del contributo 
una tantum poiché gli importi eccedenti il plafond non saranno deducibili dal reddito 
complessivo; tuttavia, nella fase dell'erogazione della prestazione finale, è riconosciuta 
l’esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l’iscritto deve 
comunicare, entro il 30 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i 
versamenti, al fondo l’ammontare dei contributi versati e non dedotti. 

 

 

Per eventuali chiarimenti le Aziende potranno contattare, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 i seguenti recapiti: 

 

tel. 0536/980420 – 0536/076868 

e-mail: info@foncer.it  

 

La presente circolare è pubblicata sul sito ufficiale del fondo pensione www.foncer.it. 

Con i migliori saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Valeria Cavagna 

 
 
 



tipo 
record codice flusso codice 

fondo 
denominazi
one fondo codice mittente 

denomina
zione 

mittente 

tipo 
operazione data invio codice 

versione      Allegato 1     

A CONTRIBUTI FONCER FONCER 45679 
AZIENDA 

XYZ EFFETTIVO 20041201 001             

                     

Sezione Azienda                    

tipo 
record 

codice fiscale 
azienda 

ragione 
sociale 
azienda 

tipo 
recapito indirizzo sede cap sede località 

sede 
provincia 

sede CCNL data inizio 
periodo 

data fine 
periodo 

data 
valuta email referent

e telefono fax 

Num 
Prot 

distint
a 

    

T 97155020585 
AZIENDA 
XYZ 03 VIA DEI PINI 34567 

PIAN DEL 
GALLO VT  piastrelle 20140601 201406302 20140720               

                     

Sezione Dettaglio                    

tipo 
record tipo operazione cognome nome codice fiscale tipo 

sesso data nascita data inizio 
competenza 

data fine 
competenza 

contributo 
aderente 

contributo 
azienda 

contributo 
TFR 

contributo 
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te 
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associ
ativa 

aziend
a 

totale 
contributo divisa 

aliqu
ota 
iscri
tto 

aliqu
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azie
nda 

aliqu
ota 
tfr 

imp 
imponibil

e 

D CT ROSSI MARIO RSSMRO55A01I462T M 19550101 20140601 201406302 14,00 18,00 69,10 0,00 0,00 0,00 101,10 EUR 1,4 1,8 100 1000,00 

D CA ROSSI MARIO RSSMRO55A01I462T M 19550101 20140601 201406302 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 EUR 0 0,2 0 1000,00 

D   CU ROSSI MARIO RSSMRO55A01I462T M  19550101 20140601 201406302 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 EUR  0 0 0  0 

                    
                    

Sezione Controllo Azienda                  

tipo 
record 

totale 
contributi 
aderente 

totale 
contributi 
azienda 

totale 
contributi 

TFR 

totale contributi 
volontari 
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associativ
a aderente  
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totale  numero 
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numero 
record 
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ABI 
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CAB 
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conto 

corrente 

denomi
nazione 
banca 

IBAN      

Z 14,00 271,10 69,10 0,00 0,00 0,00 354,20 1 3               

                    

Sezione Controllo Flusso                  

tipo 
record 

totale record 
di tipo T                   

W 1                   

                    

                    
 


