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ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF SULL'UTILE 
DERIVANTE DALLA CESSIONE DI TITOLI, ALTRE QUOTE E QUOTE 

IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
o richiesta di diminuzione dell'utile derivante dalla cessione di immobili per 

l'importo della perdita conseguita con la cessione dell'immobile

1. CODICE STATO DELLA DICHIARAZIONE

(Da compilare solo da parte dei contribuenti che presentano 
la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto, 
come autodenuncia o rettificano la dichiarazione prima del 
rilascio del decreto)

(1 presentazione dopo la scadenza 
del termine, 2 autodichiarazione, 3 
rettifica entro il rilascio del decreto)

2. DATI SUL SOGGETTO PASSIVO

Paese di residenza:
(specificare)

Repubblica di Slovenia altro:

3. DATI PER IL CALCOLO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DALLA CESSIONE DI TITOLI, 
ALTRE QUOTE E QUOTE IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Allegati:

Tipo di scheda Numero

scheda del titolo o quota in fondi comuni 

scheda del titolo per operazioni a breve termine

l contratto di 
gestione
scheda del titolo per le operazioni a breve termine
borsa in base al contratto di gestione
scheda della quota in

4. ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DAL CAPITALE 
OTTENUTO CON LA CESSIONE DELLA QUOTA ACQUISITA IN BASE AGLI INVESTIMENTI NEL 
CAPITALE DI RISCHIO AI SENSI DELL'ART.  96, COMMA 2, PUNTO 5 DELLA LEGGE 
SULL'IRPEF (ZDoh-2)

Si chiede l'esonero previsto -2.

no  
Il sottoscritto dichiara:

di aver ceduto la quota acquisita in base agli investimenti nel capitale di rischio (investimenti in 
l contribuente o costituzione di 

di rischio
di

capitale di rischio per 

(nome e cognome)  (codice fiscale)

(residenza: local (posta elettronica)

(CAP, ufficio postale) (numero di telefono)
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5. DIMINUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO PER LE PERDITE TRASFERITE (articolo 97, 
comma tre della Legge ZDoh-2)  

n.: Numero provvedimento Data 
provvedimento

Ufficio imposte Perdite
(in euro e 
centesimi)

6. DIMINUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO O UTILE PER L'IMPORTO DELLE PERDITE 
CONSEGUITE CON LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI

n.: Data 
provvedimento

Numero 
provvedimento

Perdite
(valori espressi 

in euro e
centesimi)

Utile
(valori espressi 

in euro e 
centesimi)

IRPEF calcolata
(valori espressi 

in euro e 
centesimi)

n.: Codice del capitale con il
realizzato l'utile all'estero*

Imposta estera
(valori espressi in euro e 

centesimi)

Stato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. DIMINUZIONE O ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DALLA 
CESSIONE DI TITOLI, ALTRE QUOTE E QUOTE IN FONDI COMUNI IN CONFORMITA' CON LE 
DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER EVITARE LA DOPPIA 
IMPOSIZIONE DEL REDDITO     

Il sottoscritto chiede la diminuzione o l'esonero dal pagamento dell'IRPEF sugli utili percepiti 
con la cessione di titoli, altre quote o quote in fondi comuni ai sensi dell'art. ______ comma ______ 
della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica di Slovenia e 
__________________, dichiarando di essere residente della ______________ ai sensi delle 
disposizioni della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica di 
Slovenia e _______________. 

_ 
della _________________ ai 

sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione stipulata tra la Repubblica di 
Slovenia e ______________________________.

* * * * *
9. ALLEGATI
Allegati (elenco dei documenti, allegati alla dichiarazione, atti a comprovare i dati riportati):
1.
2.
3.
4.

Firma del contribuente
















