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FONDO PENSIONE AGRIFONDO 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E 

FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI 

Modulo per il reintegro dell’anticipazione –AGRIFONDO – FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PE0R GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E 

PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI 

ISCRITTO ALL’ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N.157 

Dati dell’aderente

Cognome _____________________________________________ Nome _________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________   Sesso  M❑   F❑   Data di nascita _____ /_____ /_________

Comune (stato estero) di nascita _______________________________________________ Provincia _________________ 

Tipo documento _______________ Numero documento___________________ Ente di Rilascio ____________________ 

Data di rilascio ____ /____ /______ Indirizzo di residenza _________________________________________ N.________ 

Comune di residenza_________________________________________________ Provincia __________ Cap __________ 

Telefono  _________ / _____________________  Email _____________________________________________________ 

Dettagli importo reintegratorio 

Io sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la mia esclusiva 

responsabilità DICHIARO che l’importo versato nell’anno _______ al Fondo Pensione, di € ___________  

costituisce REINTEGRO DELL’ANTICIPAZIONE ottenuta nell’anno ___________ ,  per motivazione e 

importo di seguito indicati:  

❑ Spese sanitarie €  ___________ ❑ Acquisto prima casa €  ___________ 

❑ Ristrutturazione prima casa €  ___________ ❑ Ulteriori esigenze €  ___________ 

Dati versamento

Dichiaro di effettuare un versamento di € __________________ con data valuta _____ /_____ /_______ 

(indicare la data in cui è stato effettuato il bonifico)  

sul seguente conto corrente IBAN: IT 12 A 05000 01600 CC0016730100 

Intestato a AGRIFONDO CONTO RACCOLTA 

Con causale: Reintegro Anticipazione - Codice Fiscale - Cognome – Nome 

DA INVIARE A: Fondo Pensione Agrifondo - Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma 

PER INFO : Numero verde 800.242624  –  tel. 065458257 - 413 - 388  
e-mail : info@agrifondo.it  -  Sito web : www.agrifondo.it

DATA _____________________  FIRMA DELL’ADERENTE  _______________________________________ 

http://www.agrifondo.it/


Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma  

Tel. 800242624 FAX 065926295  

email : info@agrifondo.it - www.agrifondo.it 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Compila in stampatello in modo chiaro e leggibile e Firma negli spazi indicati 

DETTAGLIO IMPORTO REINTEGRATORIO 

CARATTERISTICHE - Il reintegro disciplinato dall’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, consente di ottenere la 

ricostituzione della ”posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione” in vista dell’ottenimento della 

prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica.  

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. “credito d’imposta”) riguarda 

esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al montante maturato post 01/01/2007 

(M3) e le somme corrisposte dall’iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 euro (si veda a 

questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007).  

DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA - La presente dichiarazione, da trasmettere al 

Fondo Pensione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è 

effettuato il reintegro, costituisce presupposto di legge per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta.  

Il credito che il contribuente può ottenere è pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, 

proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. L’iscritto beneficia del credito attraverso la compilazione del 

quadro apposito nel Modello Unico o nel 730 riguardante l’anno nel quale il reintegro è imputato. Il credito 

d’imposta non è liquidato direttamente dal Fondo Pensione.  


