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Le novità contributive e la nuova
dichiarazione trimestrale
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Decorrenza dal 1° gennaio 2020

Le principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici 
di beni e servizi, siglato il 30 luglio 2019, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed impatto sulle 
dichiarazioni trimestrali a partire dalla distinta del 1° trimestre 2020.

Massimale innalzato
E’ introdotto un massimale unico pari a 180.000 euro, indistintamente per tutti gli iscritti. Le 
quote di conferimento del TFR sono rimaste immutate e continuano ad applicarsi senza alcun limite 
di massimale.

Aliquote di contribuzione a carico azienda e dirigente modulabili

Ferma restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8%, previo accordo con il dirigente l’impr-
esa ha facoltà di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso �no a 
giungere ad un totale del 7% a carico dell’impresa, rimanendo a carico del dirigente un contributo 
come minimo dell’1%. La scelta delle aliquote concordate diverse da 4% a carico impresa e 4% a 
carico dirigente - da formalizzare tramite speci�ca modulistica disponibile nell’area riservata - è 
modulabile a punti percentuali interi ed ha validità minima di un trimestre di contribuzione. 
I controlli operanti sul modulo 050 terranno conto delle aliquote contributive vigenti al momento 
della compilazione della distinta trimestrale. 
La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista 
a carico dell’impresa stessa del 4%; quest’ultima quota non può essere inferiore a 4.800 euro annui 
nei casi previsti dal contratto.

Welfare – Nuovo campo dedicato nella dichiarazione trimestrale

Il modulo 050 contiene un nuovo campo tramite cui è possibile dettagliare l’ammontare dovuto al 
Fondo ad esito dalla scelta del dirigente di destinare a previdenza complementare somme derivanti 
da misure di welfare (da non confondere con il contributo versato in sostituzione del premio di risul-
tato per il quale è già previsto un campo speci�co).

Efficacia e decorrenza delle scelte contributive

Solo a seguito dell’acquisizione da parte del Fondo del modulo di adesione è possibile dichiara-
re e versare la contribuzione dovuta in favore del dirigente, �gurando il suo nominativo nella 
distinta contributiva (modulo 050): si raccomanda quindi la massima tempestività nello svolgere gli 
adempimenti connessi all’adesione e comunque in tempo utile per avviare la contribuzione. 
Anche le ulteriori scelte di contribuzione successive all’adesione esercitate tramite le funzioni 
web avranno e�cacia solo ad esito dell’acquisizione dei relativi moduli da parte del Fondo, 
producendo così e�etti sul modulo 050 e consentendo all’azienda di compilare la dichiarazione 
contributiva coerentemente con le scelte operate.
La decorrenza delle scelte contributive deve essere coincidente con l’inizio di un trimestre e ha 
validità minima di un trimestre di contribuzione. 


