FACSIMILE
BONIFICO PER REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE
Banca ………………………………………………………………………..……..………….…………………………………………………………………..
Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto, da addebitare sul seguente conto corrente:

Codice IBAN1:

I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
ORDINE DI BONIFICO

Beneficiario:

FONDEMAIN – Sede in Località Autoporto, 33/E - 11020 Pollein (AO)

Presso:

BFF Bank S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano

coordinate bancarie del beneficiarioIBAN1:

IT 54 T 05000 01600 CC0017617700

importo Euro:

€ ………………………… , .………

causale:

..…………….……………………………………….……………. - XREX 2
codice fiscale aderente

ordinante:

………………….……………………………………………………………………………………..……..
residente a ………………………………………………………………. prov. ……… CAP ………....
via …………………………………………………………………………………………. n. .……………

ordine da eseguire in data:

data …………………………………….

………./………./……….

Firma ………………………………………………………

NOTE:
E’ previsto che le anticipazioni possano essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento. Tale versamento contributivo ha lo
scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o
mediante contribuzioni periodiche.
Si evidenzia che, al fine del riconoscimento del versamento a titolo di reintegro delle somme anticipate, l’aderente è tenuto a trasmettere al
Fondo la “Comunicazione relativa al reintegro delle anticipazioni”.
I contributi versati a titolo di reintegro della posizione individuale concorrono a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal
reddito complessivo dell’aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni
reintegrate, è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione,
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

1

Il codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) è formato dal codice nazione (per l’Italia: IT), 2 cifre di controllo, dal CIN (1 lettera), ABI (5 cifre), CAB (5 cifre) ed il
numero di conto corrente (12 caratteri, numeri o lettere maiuscole senza spazi, punti o barre).

2

Al fine di agevolare l’identificazione dell’operazione, si prega di indicare il proprio codice fiscale e di separarlo con un trattino da XREX, parola con cui viene
identificato che si tratta di versamento per il reintegro delle somme anticipate. Si ricorda inoltre di prestare particolare attenzione che il codice fiscale sia
riportato correttamente al fine di evitare problemi nell’individuazione di chi è il soggetto che effettua il versamento e il relativo accredito nella sua posizione
individuale.
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