
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Modulo da inviare in originale a:  
99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A – 37135 Verona) 
 
Contatti: 

Tel. 045/8269222 (martedì mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00)  Indirizzo e-mail: fondopensionibp@bancobpm.it 
 

MODULO REINTEGRA ANTICIPAZIONI PREGRESSE 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________ Nato/a a ___________________ Prov_____ il _____________ 

Residente a _______________________ Cap_________ Prov_____ Via _____________________ n____ 

N. tel./cellulare__________________________ E-mail  _______________________________________ 

     in qualità di Aderente all’Ambito:        BP       BPL        BPN     FIPAD      CB + LUPILI            

 

In relazione al versamento di complessivi Euro ___________ effettuato nell’anno di imposta ________ al 

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare  

D I C H I A R O   CHE 

1) il versamento è da intendersi a reintegrazione di anticipazioni pregresse; 

2) il dettaglio delle anticipazioni oggetto di reintegra con indicazione delle relative finalità fiscali* è il 

seguente: 

- reintegra anticipazione conseguita in data ___________ per l’importo lordo di Euro ___________ 

   priva di effetti fiscali        con beneficio fiscale (per il quale di richiede credito di imposta)  

- reintegra anticipazione conseguita in data ___________ per l’importo lordo di Euro ___________ 

   priva di effetti fiscali        con beneficio fiscale (per il quale di richiede credito di imposta)  

- reintegra anticipazione conseguita in data ___________ per l’importo lordo di Euro ___________ 

   priva di effetti fiscali        con beneficio fiscale (per il quale di richiede credito di imposta)  

3) l’importo che eccede il plafond di deducibilità e riguarda il montante accumulato dopo il 1 gennaio 

2007 (M3) per il quale sarà richiesto il credito di imposta è pari a Euro ___________ 

In fede. 

    

    

________________,  _______________     ___________________________ 

(luogo e data)              (firma leggibile) 

 

* Sulla restituzione di quote anticipate riferibili ad accantonamenti effettuati successivamente al 1.1.2007 eccedenti il limite di deducibilità 

annuale pari ad Euro 5.164,57 è riconosciuto all’iscritto un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione 

dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.  

   La ricostituzione delle anticipazioni di quote maturate ante 31.12.2006, per le quali l’unica agevolazione fiscale prevista dalla normativa 

vigente è la deducibilità nel limite generale di Euro 5.164,57 Euro, è priva di effetti fiscali.   
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