DA COMPILARE DA PARTE DELL’AUTORITA’ FISCALE
Numero di serie

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Inserire nel modulo di base i dati sulle parti contraenti e gli altri dati generali relativi all'oggetto della donazione
(data di ricezione del dono, tipo di atto, valore complessivo).
In caso di un numero insufficiente di caselle o righe per la compilazione dei dati sulle parti contraenti (MODULO
DI BASE DELLA DICHIARAZIONE) o dei dati sugli immobili o mobili oggetto della donazione (ALLEGATI 1 e 2)
compilare il numero necessario di fogli aggiuntivi (Allegato 1 o 2 o Integrazione - Parti contraenti). Indicare nel
modulo di base il numero dei fogli di cui è composta la dichiarazione.

CODICE DI STATO DELLA DICHIARAZIONE
(da compilare solo da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto, quelli
che presentano la dichiarazione come autodenuncia o presentano la rettifica della dichiarazione prima della notifica della
delibera, inserendo l’apposito numero nella casella riportata qui sotto)
1 presentato dopo la scadenza del termine
2 autodichiarazione
3 correzioni della dichiarazione già presentata prima della
notifica della delibera.

DONATARIO 1

DONANTE 1

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Indirizzo

Indirizzo

inserire CAUC/numero identificativo

inserire CAUC/numero identificativo

o il codice fiscale / partita IVA

o il codice fiscale / partita IVA

Cittadinanza / Stato della sede legale

Cittadinanza / Stato della sede legale

Stato di residenza:

Stato di residenza:

Repubblica di Slovenia

altro:

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

Tipo di parte contraente:
O1

Persona fisica

O2

Persona giuridica di diritto privato

Repubblica di Slovenia

altro:

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

DONATARIO 2

DONANTE 2

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Indirizzo

Indirizzo

inserire CAUC/numero identificativo

inserire CAUC/numero identificativo

o il codice fiscale / partita IVA

o il codice fiscale / partita IVA

Cittadinanza / Stato della sede legale

Cittadinanza / Stato della sede legale

Stato di residenza:

Stato di residenza:

Repubblica di Slovenia

altro:

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

altro:

Repubblica di Slovenia

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

No

Sì

No

Tipo di parte contraente
O1

Persona fisica

O2

Persona giuridica di diritto privato

Tipo di negozio giuridico – cerchiare:
O1 Donazione

O3 Vitalizio alimentare

O5

Donazione in caso di morte

O2 Cessione onerosa in cambio di servizi

O4 Contratti di mantenimento e vitalizio alimentare

O6

Altro

Dono ricevuto il:
Giorno

Mese

Anno

€

Valore complessivo:

Agenzia immobiliare coinvolta nella stipulazione del negozio giuridico:

Sì

No

NOTE/PROVE:

La dichiarazione è composta di _____ fogli dell'allegato 1 (dati sugli immobili), di _____ fogli dell'allegato 2 (dati sul
patrimonio mobile e altri diritti patrimoniali e reali) e da ______ fogli dell'appendice (parti contraenti).
Dichiaro che tutti i dati contenuti nella dichiarazione sono veritieri.
Contatto:

Data:

Telefono

indirizzo di posta elettronica

Telefono

indirizzo di posta elettronica

Firme dei donatari:

ALLEGATO 1 – DATI SUGLI IMMOBILI oggetto della donazione
A) Fabbricati con una o più porzioni
1

2

3

4

5

6

7

N. di
serie

Tipo di fabbr. o
porz. di fabb.

Comune

Codice del
comune catastale
(c.c.)

Numero
ident. del
fabbricato

N. porzione
del fabbr.

Quota oggetto
di donazione *

Codice 1

Frazione

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

B) Particelle
1

2

3

4

5

6

N. di
serie

Tipo di
terreno

Comune

Codice del
comune catastale
(c.c.)

Numero
particella

Quota
oggetto di
donazione*

Codice 2

Valore complessivo degli immobili (A+B):

Frazione

€

*In caso di vendita del fabbricato nell'insieme o della singola porzione del fabbricato o del lotto di terreno indicare 1/1, mentre in caso di vendita di una
porzione, indicare la porzione sottoforma di frazione (a titolo esemplificativo: 1/2, 1/3, 7/12).

ALLEGATO 2 – DATI SUL PATRIMONIO MOBILE E SUGLI ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI E REALI, oggetto della
donazione
1

2

3

4

5

N. di
serie

Tipo di beni

Descrizione del patrimonio mobile e di altri diritti
di donazione

Quota
oggetto

Quantità**

Codice 3

Frazione

Totale:

€

SPESE, DEBITI E ONERI
N. di serie del
donatario

Spese, debiti e oneri relativi al patrimonio oggetto di donazione

Valore in
EURO

Totale:

€

Il sottoscritto ho ricevuto in precedenza dallo stesso donante negli ultimi 12 mesi i seguenti doni:
N. di serie del
donante

N. di seri del
donatario

Valore in
EURO

Descrizione del dono

Totale:
** Inserire la quantità dei titoli o buoni di investimento con numeri interi e quelli decimali.

€

RAPPORTO DI PARENTELA NEI CONFRONTI DEL DONANTE/DEI DONANTI (indicare)

Donatario

Donante

Grado di parentela – il donante è
mio:

Nessun rapporto di
parentela

n. di serie*

n. di serie*

segnare con una X e descrivere

segnare con una X

RICHIESTA DI ESONERO

Donatario
n. di serie*

Chiedo l’esonero
Codice 4

-

* inserire il numero di serie del donatario o del donante indicati alle pagine 1 e 2 della dichiarazione

CODICI
1 Tipo di fabbricato o porzione del fabbricato
01 Villetta residenziale

singola - mono o bifamigliare, villetta duplex, villetta a schiera

02 Appartamento

in una casa, condominio, grattacielo e simili

03 Posto macchina

posto macchina all'interno del fabbricato

04 Garage

all'interno del fabbricato o autonomo

05 Locali adibiti agli uffici

uffici

06 Locali adibiti all'accoglienza di clienti

ufficio postale, banca, pubblica amministrazione e simili

07 Locali adibiti all'attività sanitaria

studio medico, ambulatorio, dispensario e simili

08 Locale commerciale o di servizi

negozio, punto vendita, salone, farmacia, studio ottico, lavanderia e simili

09 Locale per la ristorazione

caffè, trattoria, ristorante, birreria, bar, discoteca e simili

10 Locali adibiti allo sport, alla cultura o alla formazione

sala, sala lezioni e simili

11 Locali industriali

stabilimento di produzione, officina, magazzino e simili

12 Strutture di accoglienza per turisti

albergo, trattoria con camere, appartamenti, bungalow, case di villeggiatura, rifugi alpini e simili

13 Fabbricato agrario

fabbricato rurale, stalla, capanna del vignaiolo, rastrelliera per il fieno e simili

14 Locali tecnici o ausiliari

interrato/cantina, legnaia, rimessa per biciclette, scale, attico, dispensa e simili

15 Altro

stazione di rifornimento, centrale elettrica e altro

2 Tipo di terreni
21 Terreno edificabile
22 Terreno sottostante il fabbricato o un altro fabbricato o terreno appartenente alla porzione del fabbricato
23 Terreno agricolo
24 Terreno boschivo
25 Altro terreno

3 Tipo di patrimonio
31

Denaro

34 Natanti e imbarcazioni

37 Buoni di investimento

32 Autovettura

35 Gioielli e altri metalli preziosi

38 Quote nelle imprese

33 Motocicli e ciclomotori

36 Titoli

39 Altro

4 Esoneri
41 in quanto coniuge o convivente more uxorio, figlio, nipote, genero, nuora, figliastro o donatario che ha convissuto in nell'unione civile con
il donante
42 in quanto persona giuridica di diritto privato, costituita in base alla legge che regola lo svolgimento delle attività religiosa, umanitaria, di
beneficenza, sanitaria, di previdenza sociale, formazione, ricerca o un'attività culturale, ma solo qualora il dono sia destinato allo
svolgimento di tale attività della persona giuridica
43 in quanto agricoltore che ha ricevuto in dono l'azienda agricola o il terreno agricolo
44

il patrimonio è stato ceduto senza compenso allo Stato, al Comune o a delle persone di diritto privato che adempiono ai criteri di legge
previsti

45 il sottoscritto ha ricevuto un dono avente lo status di bene rientrante nel patrimonio culturale

ALLEGATO 1 – DATI SUGLI IMMOBILI oggetto della donazione
A) Fabbricati con una o più porzioni
1

2

3

4

5

6

7

N. di
serie

Tipo di fabbr. o
porz. di fabb.

Comune

Codice del
comune catastale
(c.c.)

Numero
ident. del
fabbricato

N. porzione
del fabbr.

Quota
oggetto di
donazione *

Codice 1

Frazione

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

B) Particelle
1

2

3

4

5

6

N. di
serie

Tipo di
terreno

Comune

Codice del
comune catastale
(c.c.)

Numero
particella

Quota
oggetto di
donazione*

Codice 2

Valore complessivo degli immobili (A+B):

Frazione

€

*In caso di vendita del fabbricato nell'insieme o della singola porzione del fabbricato o del lotto di terreno indicare 1/1, mentre in caso di vendita di una
porzione, indicare la porzione sottoforma di frazione (a titolo esemplificativo: 1/2, 1/3, 7/12).

ALLEGATO 2 – DATI SUL PATRIMONIO MOBILE E SUGLI ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI E REALI, oggetto della
donazione
1

2

3

4

5

N. di
serie

Tipo di beni

Descrizione del patrimonio mobile e di altri diritti
di donazione

Quota
oggetto

Quantità**

Codice 3

Frazione

Totale:

** Inserire la quantità dei titoli o buoni di investimento con numeri interi e quelli decimali.

€

APENDICE – Parti contraenti
DONATARIO

*

DONANTE

*

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Indirizzo

Indirizzo

inserire CAUC/numero identificativo

inserire CAUC/numero identificativo

o il codice fiscale / partita IVA

o il codice fiscale / partita IVA

Cittadinanza / Stato della sede legale

Cittadinanza / Stato della sede legale

Stato di residenza:

Stato di residenza:

altro:

Repubblica di Slovenia

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

altro:

Repubblica di Slovenia

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

Tipo di parte contraente:
O1

Persona fisica

O2

Persona giuridica di diritto privato

DONATARIO

*

DONANTE

*

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Nome e cognome/denominazione della persona giuridica

Indirizzo

Indirizzo

inserire CAUC/numero identificativo

inserire CAUC/numero identificativo

o il codice fiscale / partita IVA

o il codice fiscale / partita IVA

Cittadinanza / Stato della sede legale

Cittadinanza / Stato della sede legale

Stato di residenza:

Stato di residenza:

Repubblica di Slovenia

altro:

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

Tipo di parte contraente:
O1

Persona fisica

O2

Persona giuridica di diritto privato

*

inserire il numero di serie successivo del donatario o del donante

Repubblica di Slovenia

altro:

Residenza stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia

Sì

No

