MOD. CUM.

COMUNICAZIONE DEI REDDITI PER INCUMULABILITA’
(le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Comune di nascita

E-mail

Residente in
Via

Nome

Prov.

Data di nascita

Stato civile

Telefono

Codice fiscale

Cellulare

Comune

Prov.

CAP

Tel.

Iscritto all’Ente di Previdenza/Superstite iscritto all’Ente di Previdenza
N. iscrizione
Data iscrizione
Data cancellazione/decesso

DICHIARA CHE
Non possiede altri redditi oltre la pensione erogata da ENPAPI
Possiede oltre la pensione erogata da ENPAPI, redditi derivanti da attività autonoma, di lavoro
dipendente, assimilato al dipendente o d’impresa (esclusi quelli dichiarati all’Ente) pari a:

REDDITO ANNO 2015

€

REDDITO ANNO 2016 (valore presunto)

€

,
,

Il reddito deve essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute
erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili
all’anno di riferimento del reddito stesso. Dai redditi sopra dichiarati deve essere escluso il reddito dichiarato
all’ENPAPI.
Data ________________

Firma ___________________________
Informativa sulla privacy

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni, i dati e le informazioni richiesti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di sicurezza. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi manuali ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento degli adempimenti che La
interessano e l’esercizio dei connessi diritti ed obblighi. I suoi dati non saranno diffusi. Fermo restando il divieto di cui all’art. 26, 5°
comma del D.Lgs 196/2003, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, solo per lo svolgimento delle funzioni
inerenti alla gestione della Sua posizione, allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.
In ogni momento la S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l’aggiornamento ovvero la cancellazione.
Titolare del trattamento è ENPAPI, Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma. Il responsabile del trattamento è il Presidente protempore dell’Ente.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Il sottoscritto, come indicato nell’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per l’esecuzione dei servizi erogati dall’Ente
autorizza il trattamento dei dati personali, eventualmente comunicati a soggetti terzi in relazione a specifici incarichi per servizi
bancari, finanziari o assicurativi; attività di lavorazione a stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni agli assicurati; servizi informatici o di assistenza telefonica; archiviazione per conto dell’Ente, ed autorizza, inoltre, il
trattamento dei dati sensibili, già acquisiti o che saranno acquisiti dall’Ente a seguito delle operazioni o dei contratti indicati
dall’informativa, sempre nei limiti in cui gli stessi siano strumentali per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dei servizi da me
richiesti.

Data _________________

Firma____________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
E’ obbligatorio presentare la dichiarazione?
La dichiarazione è obbligatoria ed è necessaria al fine dell’applicazione dell’eventuale riduzione per
cumulo prevista per gli assegni di invalidità dall’art. 19 del Regolamento di Previdenza e per le pensioni di
reversibilità ed indirette, dal comma 4 dell’art. 24 del citato Regolamento.
Cosa è il regime del cumulo?
Il cumulo è il meccanismo che riduce l’importo dell’assegno di invalidità o della pensione ai superstiti allorché
il pensionato sia titolare di un reddito proprio, superiore al TRATTAMENTO MINIMO INPS previsto per
l’anno oggetto della dichiarazione. Le riduzioni sono quelle previste dalla Tabella G della Legge 335/95 per
l’assegno di invalidità e dalla tabella F della Legge 335/95 per la pensione ai supersiti, di seguito riportate:
TABELLA G – Legge 335/95
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo
25 per cento dell'importo dell'assegno
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore
al 1° gennaio.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo
50 per cento dell'importo dell'assegno
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore
al 1° gennaio.
TABELLA F – Legge 335/95
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
pari a 13 volte

25 per cento dell'importo dell'assegno

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

40 per cento dell'importo della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo della pensione

Quali redditi devono essere dichiarati?
I redditi da dichiarare nel modello per l’anno in corso sono quelli presunti conosciuti al momento della
compilazione del modello, al LORDO delle ritenute fiscali. Per l’anno precedente sono quelli derivanti dalla
dichiarazione ai fini IRPEF. Non devono essere considerati i redditi che danno luogo all’obbligo di iscrizione
all’Ente (per i titolari di assegno di invalidità).
Quando deve essere presentata la dichiarazione?
La dichiarazione deve essere presentata annualmente secondo le scadenza prevista dall’art. 11 del
Regolamento di Previdenza, per la comunicazione del reddito professionale, ovvero entro il 10 settembre di
ciascun anno.
L’onere della presentazione è a carico del titolare della prestazione. In assenza di presentazione sarà
mantenuto il regime del cumulo derivante dall’ultima dichiarazione resa.
In caso di prima erogazione la dichiarazione deve essere allegata alla domanda di liquidazione della
prestazione.
Chi deve presentare la dichiarazione?
Devono presentare la dichiarazioni i titolari di assegno di invalidità ed i coniugi di iscritti all’Ente, titolari di
pensione ai superstiti. Sono invece esonerati dalla presentazione i titolari di pensione ai superstiti qualora
siano contitolari del trattamento pensionistico i figli minori, studenti o inabili.
La comunicazione deve essere trasmessa entro il 10 settembre di ciascun anno a mezzo:

-

fax al n. 06/36704490
posta prioritaria indirizzata ad ENPAPI - VIA ALESSANDRO FARNESE 3 – 00192 ROMA
e-mail all’indirizzo info@enpapi.it

