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FACSIMILE BONIFICO CONTRIBUZIONE PER  
SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO                  (aderente settore privato) 
 
 
  
 
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                       -  XSOGGX 1 

                codice fiscale    
 
ordinante  
 
residente a               prov.                        CAP  
 
via                                                          n.  
 
ordine da eseguire in data  
 
 
 
Data                                          Firma 
 
 
Note 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D. Lgs. 252/2005 la deduzione dei contributi versati al Fondo Pensione Laborfonds nell’interesse dei 
familiari fiscalmente a carico spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico limitatamente all’ammontare non 
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4 del D. Lgs. 252/2005 (pari ad Euro 
5.164,57). 
Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente 
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il 
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella 
dichiarazione dei redditi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si prega di indicare il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico e di separarlo con un trattino da XSOGGX, parola con cui viene  
  identificato che si tratta di versamento di contribuzione per soggetto fiscalmente a carico. 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 beneficiario  
  del versamento e il relativo accredito sulla posizione individuale. 
 

returned
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