
EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG 
 

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompassage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen 

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient 

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: info@euregioplus.com • PEC: euregioplus@pec.it • Web: www.euregioplus.com 

Albo Banca d’Italia: gestori di OICVM n. 29 -  gestori di FIA n. 43 • Verz. der Banca d’Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43 • Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 
€ i.v. • voll eingez. • P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212 • Società in house a 
totale controllo pubblico sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A • In house Gesellschaft unter vollständig öffentlicher Kontrolle, die der Leitung und 
Koordinierung durch Pensplan Centrum AG unterliegt • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia • Mitglied des Nationalen Garantiefonds 

 

convenzionato con - vertragsgebunden mit: 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 147 
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Spett.le 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Passaggio Duomo, 15 
39100 Bolzano (BZ) 
 
                                                      V 07/2022 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI
1
 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 cognome nome 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ____________________________ prov. ________ nazione _____________ il ____ / ____ / _______ 

residente a __________________________ via _____________________________  n. _____   prov. ______  

CAP__________ Tel. __________________________ E-mail ____________________________________ 

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 
 

dichiara 

 

di aver versato nell’anno |    |    |    |    | l’importo complessivo pari a ________________________________ Euro 
da ripartire come segue (compilare la parte che interessa): 

 _________________________ Euro per contributi da dedurre dal reddito complessivo (fino ad un massimo 
di Euro 5.164,57) 
 

 _________________________ Euro, eccedenti l’importo di Euro 5.164,57, da destinare al reintegro della 
posizione individuale sul quale spetta il credito d’imposta corrispondente all’imposta trattenuta al momento 
della fruizione dell’anticipazione relativamente al montante maturato a decorrere dal 1. gennaio 2007 
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato2 
 

 _________________________ Euro da considerare contributi non dedotti in quanto eccedenti l’importo 
massimo deducibile e quello sul quale spetta il credito d’imposta3. 

 

Data _______________________________                    Firma    _____________________________________ 

 

Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all’indirizzo sopra menzionato o a mezzo e-mail da inviare a 

profi@euregioplus.com, se l’aderente ha optato per la ricezione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, utilizzando la e-
mail fornita al Fondo e registrata. 
 

1 
La presente dichiarazione è richiesta ai sensi della Circolare n. 70 del 18/12/2007 dell’Agenzia delle Entrate: “[…] in caso di contribuzioni eccedenti il 
massimale di deducibilità è necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale 
somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione 
deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.” 

2 
Circolare n. 70 del 18/12/2007 dell’Agenzia delle Entrate: “[…] Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua 
misura.  […] Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e 
delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita recante l’indicazione 
delle somme reintegrate […]”. 

3 
I contributi versati al fine di ricostituire le posizioni individuali ridottesi per effetto di anticipazioni percepite s ino al 31.12.2006 non conferiscono il diritto al 
credito d’imposta; le relative somme sono destinate ad incrementare la posizione individuale complessiva e vanno qualificate come contribuzioni ordinarie. 
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