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GUIDA AL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI  
CON BONIFICO BANCARIO 
 

COME VERSARE IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI A LABORFONDS 

 

L’ordine di bonifico deve essere effettuato utilizzando i seguenti dati: 
 

 
 
 

 

 
 

+ È necessario indicare il proprio codice fiscale e separarlo con un trattino da XREX: in questo modo 
verrà identificato in maniera univoca il bonifico come reintegro. In caso di causale errata il Fondo 
potrebbe non essere in grado di individuare tempestivamente la posizione alla quale assegnare il 
versamento. 

+ Il bonifico deve essere effettuato con data valuta per il Fondo entro la fine del mese per consentire 
l’investimento dell’importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta sia successiva, 
l’investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. In 
particolare, se si vuole essere certi di ottenere il beneficio fiscale nell’anno corrente, è opportuno 
rispettare la scadenza per quanto riguarda il mese di dicembre. 

 

È previsto che le anticipazioni possano essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento. Tale 
versamento contributivo ha lo scopo di ricostruire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. 
La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.  

I contributi versati a titolo di reintegro della posizione individuale concorrono a formare l’importo annuo 
complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di 5.164, 57 Euro. Sulle 
somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all’aderente 
un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente 
riferibile all’importo reintegrato. 

 

 

 

Per maggiori informazioni, si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo, disponibile nella 
Sezione Documentazione del sito internet www.laborfonds.it. 

Beneficiario: Fondo Pensione Laborfonds – Via Andreas Hofer, 3 H – 39100 Bolzano c/o 
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 
- 20125 Milano. 
 

IBAN: 
 

IT 31 Q 03439 01600 00000 1066 762 

Causale: CODICE FISCALE ADERENTE-XREX 
 


