Roma, 28 marzo 2017
Oggetto: Aggiornamento Documento sulle Anticipazioni e sul Regime fiscale in seguito Legge n. 229 del
15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016
Cari Associati,
facendo seguito al precedente comunicato del 23 gennaio u.s., Vi informiamo che è stato aggiornato il
Documento sulle Anticipazioni e il Documento sul Regime fiscale al fine di recepire le novità legislative
introdotte dalla legge 229/2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016.
Nella sezione modulistica del sito del Fondo troverete la documentazione aggiornata che Vi invitiamo a
consultare.
Tra le misure governative adottate in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha piegato il Centro Italia nei
mesi di agosto ed ottobre 2016, un’agevolazione importante riguarda i titolari di una posizione di previdenza
complementare In particolare, in deroga alle regole ordinarie, i soggetti residenti in uno dei Comuni indicati
dalla normativa (allegati 1 e 2 della summenzionata legge), hanno il diritto:
•
•

di richiedere l’anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione e per il 30% senza
motivazione, a prescindere dal requisito del raggiungimento degli otto anni di iscrizione;
di usufruire di una tassazione di favore già prevista per l’anticipazione per spese sanitarie.

Ricordiamo, inoltre, che unitamente ai moduli di anticipazione, troverete, sempre nella sezione modulistica,
l’autocertificazione attestante la residenza ed il modulo per la richiesta di sospensione delle trattenute.
Segnaliamo, in ogni caso, che tale disciplina è transitoria e si applica alle domande al Fondo pervenute nel
periodo tra il 24 agosto 2016 ed il 23 agosto 2019.

Un cordiale saluto

Il Direttore

Allegato – Elenco dei Comuni i cui residenti alla data del 24/08/2016 hanno facoltà di richiedere la deroga di cui
all’art. 48 comma 13 bis del Decreto Legge n. 189/2016 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15
dicembre 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI RESIDENZA
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….……………………………………..
(cognome)
(nome)
nato/a a ……………………...………………………………………………………………………. (……….) il ………………………..
(luogo )
(prov.)
•
•
•

Consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR

Sotto la personale responsabilità:
DICHIARA

di essere residente in data 24/08/2016 nel Comune di .......................................................................
(prov. ..........) ; via ............................................................................................. n. ............... e

che

trattasi di Comune interessato dai benefici di Legge come stabilito dalla Legge n. 229 del 15
dicembre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016 e facente parte dell’elenco riportato in allegato.

, lì

IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene resa.

