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FACSIMILE BONIFICO  
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA                            (aderente settore pubblico) 
 

 

Attenzione: è possibile effettuare il versamento della contribuzione al Fondo Pensione Laborfonds anche attraverso 
l’utilizzo del modello F24/F24EP. Tale modulistica è resa disponibile sul sito del Fondo nella Sezione “Modulistica”. 

 
  
 
Banca  
 
Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto, da addebitare sul seguente conto corrente: 
 
codice IBAN     |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Ordine di bonifico 

 
Beneficiario: Fondo Pensione Laborfonds – Via R. Sernesi, 34 – 39100 Bolzano 
presso la State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano  
coordinate bancarie del beneficiario: codice IBAN IT31Q0343901600000001066762 

     
 
importo Euro 
 
causale                       -  XINDIVX 1 

                codice fiscale    
 
ordinante  
 
residente a               prov.                        CAP  
 
via                                                          n.  
 
ordine da eseguire in data  
 
 
 
Data                                          Firma 
 
 
 
Note 
La lettera e-bis) dell’art. 10, c.1 del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro 
dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di 
TFR versata al fondo e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,57 Euro. 
Si rammenta che in caso di versamenti eccedenti i limiti di deducibilità fiscali di cui sopra, è possibile inviare al fondo apposita 
dichiarazione di contributi non dedotti. Tale comunicazione deve essere resa al Fondo, ai sensi d ell’articolo 1, comma 2, del Decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ed espressamente confermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/e del 20 marzo 2001, 
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Se l’iscritto matura il diritto all’accesso alla 
prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere inviata entro tale data. In tal caso la comunicazione deve avere ad 
oggetto i contributi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, se il termine per 
eseguire tale adempimento non è ancora scaduto. Nel testo della dichiarazione, quindi, andrà inserito anche tale inciso. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Si prega di indicare il proprio codice fiscale e di separarlo con un trattino da XINDIVX, parola con cui viene identificato che si tratta di  
  versamento di contribuzione aggiuntiva individuale. 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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