Conferma dei premi di produttività/premio di risultato versati alla previdenza complementare. Dal 2019 è operativa nel sito
di Previbank la possibilità di comunicare (per chi ha avuto un reddito pari o inferiore ad € 80.000), il VAP e gli altri premi di
risultato versati l’anno precedente alla previdenza complementare per poter ottenere l’esenzione da tassazione degli importi
versati a tale titolo quando si dovesse richiedere una anticipazione o la liquidazione ﬁnale della propria posizione
previdenziale.
Ricordiamo che Previbank è il fondo del settore Bancario, ma non essendo un fondo aziendale, richiede una dichiarazione da
parte del dipendente per poter recepire le somme derivanti da produttività aziendale. La novità è stata introdotta dalla
Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che ha apportato modiﬁche alla Legge di Stabilità 2016 e Legge
n. 208 del 28 dicembre 2016 ma solo da quest’anno è possibile caricarla sul sito. Tale indicazione è stata pubblicata nelle
newsletter di Previbank con il seguente tenore:
“Se hai versato il premio di produttività a Previbank (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11
dicembre 2016 che ha apportato modiﬁche alla Legge di Stabilità 2016 e Legge n. 208 del 28 dicembre 2016) ricordati di
eﬀettuare la relativa dichiarazione che potrai eﬀettuare utilizzando la nuova funzionalità “Premio di risultato” a disposizione
nell’area riservata del sito www.previbank.it Accedi quindi al sito www.previbank.it, compila il form “premio di produttività”
stampa e conserva la ricevuta, potrai così avere, come prevede la normativa, l’esenzione da tassazione degli importi versati
a tale titolo quando richiederai una anticipazione o la liquidazione ﬁnale della Tua posizione previdenziale.”
Chi abbia accreditato il Premio di produttività e/o il Sistema incentivante (con un reddito pari o inferiore ad € 80.000) a
Conto Welfare e poi destinato il totale o il residuo al Fondo Previbank dovrà ricordarsi di eﬀettuare la relativa dichiarazione,
utilizzando la funzionalità “Premio di risultato” nell’area riservata del sito di Previbank. Il veriﬁcarsi di tale situazione lo si
ravvisa dagli ultimi modelli CUD che sono ancora visibili nel portale. In particolare occorre veriﬁcare se nella casella 574 (di
cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari), ci sia indicato un qualsiasi importo. In questo caso è
necessario confermare al Fondo l’importo.
Il percorso è www.previbank.it
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Stampa.
L’importo presente nella dichiarazione non va modiﬁcato perché non sarebbe recepito dal programma. Quest’anno si dovrà
confermare l’importo per il 2019.
Al termine comparirà la seguente schermata con la possibilità di stampare la comunicazione inviata:
Operazione eﬀettuata con successo

