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AUTOCERTIFICAZIONE
DELLA RESIDENZA
FISCALE (CRS) SULLA
ANTICIPAZIONE
PER INTERVENTI
DI RISTRUTTURAZIONE
PRIMA CASA
COME VERSARE
Puoi richiedere un'anticipazione sul tuo Fondo Pensione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
A seguito
dell’estensione
ai fondi pensione
aperti
degli
obblighi
di adeguata
verifica
e di comunicazione
risanamento
conservativo,
ristrutturazione
edilizia sulla
prima
casa
tua o dei
tuoi ﬁgli se
hai maturato
almeno 8 anni di
contribuzione.
previsti dalla normativa Common Reporting Standard (CRS), dal 1° aprile 2019,
i nuovi aderenti in forma individuale - con o senza versamento del TFR - al fondo pensione Arca Previdenza,
L'anticipazione
non potrà essere
superiore
al aderito
75% della
posizione
individuale
maturata, individuale
tenuto conto
di eventuali
anticipazioni
Il lavoratore
dipendente
chea ha
ad
Arca Previdenza
condiadesione
conferisce
al fondo
pensione,
o stranieri,
sono tenuti
compilare,
unitamente
al modulo
adesione, un’autocertificazione
pregresseitaliani
e non
potrà
mai
eccedere
la
spesa
sostenuta
e
giustiﬁcata.
tramite il datore di lavoro, almeno il TFR.
contenente l’indicazione della residenza o delle residenze fiscali da questi possedute,
La sommeoltre
avute
in anticipazione
vengono
tassate
con
aliquota
ﬁssa
delda
23%.
per montanti
relativi
a contributi
versati a partire
che
il numero
di identificazione
fiscale
(NIF),
rilasciato
ciascuna
giurisdizione
in cui
l’aderente
Il datore
di lavoro
può effettuare
i versamenti
in due
modalità:
dal 01.01.2007.
Le
posizioni
già
in
essere
a
quella
data
verranno
tassate
secondo
i
regimi
ﬁscali
previsti
dalla
recente
normativa.
è residente ai fini fiscali.

Adesioni individuali con il versamento del TFR

Come procedere

ATTRAVERSO IL DISPOSITIVO FONDI PENSIONE AZIENDE (DFPA)
1.

Effettuare la registrazione online al Dispositivo Fondi Pensione Aziende (DFPA), servizio gratuito
dedicato alle aziende per rendere più semplice e sicura la gestione dei flussi contributivi con il Fondo
Pensione
Arcadi
Previdenza.
Compila il: 'Modulo
di richiesta
anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulla prima casa', reperibile nella sezione 'Documenti
Per effettuare la registrazione al DFPA è necessario disporre di:
- Normativa e modulistica previdenza' del sito http://www.arcaonline.it
 Codice Azienda rilasciato da Arca Fondi SGR S.p.A.
Clicca qui per richiedere il Codice Azienda oppure vai sul sito arcaonline.it nella sezione
Previdenza/
Leggi attentamente le avvertenze
riportate Aziende/DFPA
nel modulo indicato


Partita IVA dell'azienda

 Dopo aver inserito i dati, inserire una password a scelta
Allega la seguente documentazione:
Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (atto di vendita, di assegnazione dell'abitazione,
2. Inviare
distinta di dettaglio
formato elettronico
attraverso
il Dispositivo Fondi Pensione
concessione
edilizia,una
accatastamento,
ecc.) e in
l'applicazione
di aliquota
ﬁscale agevolata.
Aziende (DFPA)
Certiﬁcato di residenza.
3. Effettuare un bonifico cumulativo di importo pari alla distinta inviata tramite DFPA a favore del conto
Copia della concessione,
dell'autorizzazione
ovvero della
comunicazione
di inizio lavori.
sotto riportato
inserendo nella causale
il codice
azienda attribuito
Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi
siano effettuati sulle parti comuni dell'ediﬁcio.
IBAN IT09Y0500001600CC0017700100
Copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da:
i) un professionista abilitato all'esecuzione dei lavori, se trattasi di manutenzione straordinaria;
intestato a:
ii) il responsabile della ditta appaltatrice, se trattasi di manutenzione ordinaria.
ARCA PREVIDENZA
Copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da:
i) un professionista
abilitato
dei lavori, se
di manutenzione
straordinaria;
Presso
NEXIall'esecuzione
S.p.A., Corso Sempione
n.trattasi
55, Milano
(Banca Depositaria
del Fondo Pensione)
ii) il responsabile della ditta appaltatrice, se trattasi di manutenzione ordinaria;
nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro.
Copia delle fatture o ricevute ﬁscali in originale attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai
requisiti richiesti dalla normativa ﬁscale.
Copia delle ricevute dei boniﬁci bancari tramite i quali è stato disposto il pagamento (le ricevute devono
indicare la causale del versamento, il codice ﬁscale del beneﬁciario dell'agevolazione ﬁscale, il numero di Partita
IVA o il codice ﬁscale del soggetto a favore del quale il boniﬁco è stato effettuato).
Copia della comunicazione effettuata al centro servizi delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei
lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.
Certiﬁcato di Stato di Famiglia attestante i rapporti di parentela

