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MODULO PER IL REINTEGRO 

DELL’ANTICIPAZIONE  

1.  DATI DELL’ADERENTE 

Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.:   

Indirizzo di residenza:  CAP:   e-mail:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

 
 

           DICHIARA 

di aver preso visione delle istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente modulo 
  

                           
COMUNICA 

                           
di aver effettuato il versamento dell'importo di € ______________,___ a titolo di reintegrazione dell'anticipazione 

                           
di € __________,___ lordi erogata nell'anno _____ e conseguita per il seguente motivo (barrare una sola casella)   

         

A)  SPESE SANITARIE  
 

B)  ACQUISTO PRIMA CASA di abitazione per sé o per i figli. 
                  

C)  RISTRUTTURAZIONE, manutenzione, restauro e risanamento sulla 1a casa di abitazione propria o dei propri figli. 

                  

D)  ULTERIORI ESIGENZE dell’aderente. 

 

 

ALLEGA 

 
 

copia della ricevuta del bonifico disposto il ___/___/____ sul seguente conto corrente IBAN: 
 

I T 3 4 I 0 3 4 7 9 0 1 6 0 0 0 0 0 8 0 0 8 6 8 8 0 0 

 
 
intestato a FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI. 

 
 
Data, ___/___/____ 

             

Firma 

     

                           

                

                      

                            
il presente modulo deve essere inviato agli uffici del fondo in originale via posta o mail certificata 

con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca. 
Allegare anche copia di documento di identità valido. 
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MODULO PER IL REINTEGRO 

DELL’ANTICIPAZIONE  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Il bonifico per il reintegro delle anticipazioni deve essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario con la 

seguente causale: 

COGNOME – NOME – CODICE FISCALE – FPCGI - REINTEGROANTICIPAZIONE 

 

Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del mese per 
consentire l’investimento dell’importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta o la data 
disponibilità sia successiva al giorno 16 del mese l’investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese 
successivo a quello di versamento.  

 

L’iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute mediante uno o più versamenti che possono, anche, 
superare la soglia annuale di € 5.164,57. 

 

Il reintegro dei montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 è equiparabile al versamento di contributi volontari e 
quindi, per la parte eccedente il limite annuo di € 5.164,57, deve essere comunicato al Fondo come “contributi non 
dedotti”. 

 

Limitatamente al reintegro dei montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007 è riconosciuto all’iscritto, sulle 
somme eccedenti il limite di € 5.164,57, un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento del percepimento 
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (art. 11, comma 8, Dlgs 252/2005). 

 

Il credito di imposta può essere utilizzato dall’iscritto in compensazione sitoattraverso la compilazione del quadro 

apposito nel Modello Unico o nel 730 (Quadro G della sezione II, rigo G3 del Modello 730 o del Quadro CR Sezione V 
del Modello UNICO) riguardante l’anno nel quale il reintegro è imputato. Il credito d’imposta non è liquidato 
direttamente dal Fondo Pensione. 
 

Il credito può essere compensato in sede di presentazione del Modello F24 utilizzando il codice tributo 6833I dati 
necessari per individuare i predetti periodi sono reperibili nel prospetto di liquidazione inviato dal Fondo in occasione 
dell’erogazione dell’anticipazione. 
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