
ALLEGATO 9 

 
MF-FURS mod. DOHKAP n. 4 

 
Si prega di compilare la dichiarazione in modo leggibile e in stampatello! 

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

1. CODICE STATO DELLA DICHIARAZIONE (indica il numero) 
 

Da compilare solo da parte del contribuente che 
presenta la dichiarazione dopo la scadenza del 
termine previsto, come autodenuncia o rettifica la 
dichiarazione già presentata se la decisione non è 
ancora stata notificata.  

1; presentazione dopo la scadenza del 
termine,    
2; autodenuncia,  
3; rettifica della dichiarazione già presentata  
se la decisione non è ancora stata notificata. 

 

 

 

 
2. DATI SUL CONTRIBUENTE  

 
3. DATI PER IL CALCOLO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE DALLA CESSIONE DI 

TITOLI, ALTRE QUOTE E QUOTE IN FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 
 
  Allego: 

Tipo di scheda Numero 

scheda del titolo o quota in fondi comuni 

 
 

scheda del titolo per operazioni a breve termine   

scheda del titolo gestito dalla societá che opera in borsa in base al contratto di gestione  

scheda del titolo per le operazioni a breve termine gestito dalla societá che opera in borsa in 

base al contratto di gestione 
 

scheda della quota in societá commerciali, cooperative o altre forme organizzative   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          

(nome e cognome) (codice fiscale)  

(indirizzo di residenza: località, via, numero civico)  (indirizzo di posta elettronica)  

              

(C.a.P., denominazione postale)  (numero di telefono)  

Stato di residenza (segna o indica):  Repubblica di Slovenia altro:  
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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 dall’art 96, comma 2, punto 5 della Legge ZDoh-2: 
 Sì 
 No   
 

Il sottoscritto dichiara: 
 di aver ceduto la quota acquisita in base agli investimenti nel capitale di rischio 

(investimenti in forma di aumento del capitale della società con i conferimenti del 
contribuente o costituzione di una società commerciale) in una società con capitale di 
rischio, costituita in conformità con la Legge che regola le società con capitali di rischio, 
se la società ha avuto lo status di società con capitale di rischio per tutto il periodo della 
titolarità della relativa quota da parte del contribuente. 

 
5. DIMINUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO PER LE PERDITE RIPORTATE (articolo 97, 

comma terzo della Legge ZDoh-2) 

N. 

progr. 
Numero provvedimento 

Data 

provvedimento 
Ufficio imposte 

Perdita 

(in EUR con centesimi) 

     

     

     

     

 
6. DIMINUZIONE DELL'IMPONIBILE POSITIVO O UTILE PER L'IMPORTO DELLE PERDITE 

CONSEGUITE CON LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI 
N. 

progr. 

Data 

dichiarazione 

Numero 

provvedimento 

Perdita (in EUR 

con centesimi) 

Utile (in EUR 

con centesimi) 

IRPEF calcolata 

(in EUR con centesimi) 

      

      

      

      

      

      

 
7. RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO O DI ESONERO 

N. 

progr. 

Codice del capitale con il quale è 

stato realizzato l'utile all'estero* 

Imposta estera 

(in EUR con centesimi) 
Stato 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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8. ESERCIZIO DI ULTERIORI CONFERIMENTI, AI SENSI DEL PUNTO 4 DEL COMMA 7 
DELL’ARTICOLO 98 DELLA LEGGE ZDoh-2  

 
Faccio valere le spese di cui al punto 4 del comma sette dell’art. 98 della Legge ZDoh-2: 
 Sì 
 No   

 
L’importo e la data di ulteriori conferimenti che sono stati effettuati dopo la costituzione della 

 società, in conformità con le disposizioni dell’atto costitutivo e non sono stati restituiti al socio 
 prima della cessione, ovvero non è dovuto il loro rimborso: 

 
Nome della società Data dell’ulteriore conferimento Importo (in EUR 

con centesimi) 
   
   
   
   
   
   

 
9. DIMINUZIONE O ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'IRPEF SULL'UTILE DERIVANTE 

DALLA CESSIONE DI TITOLI, ALTRE QUOTE E QUOTE IN FONDI COMUNI IN CONFORMITÀ 
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 __________________________ . 
 
Si allega il certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità ____________________  
del _________ , dal quale si evince che il sottoscritto è residente della _________________ ai 
sensi della Convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione stipulata tra la  
Repubblica di Slovenia e ____________________ . 

 
10. ALLEGATI 

 
Allegati (elenco dei documenti, allegati alla dichiarazione, atti a comprovare i dati riportati): 

 
1.  

2.  

3.  

 
 
Luogo _____________________, data_________________ __________________________ 
 Firma del contribuente 



MF-FURS mod. DOHKAP n. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _________________                                                                                                                                                  
CODICE FISCALE: __________________________ 

 
SCHEDA DEL TITOLO O QUOTA IN FONDI COMUNI CODICE ISIN, CODICE COMMERCIALE O DENOMINAZIONE DEL TITOLO _____________________ 
 
 

 
 
 
 

NR. 
n.: 

Data 
dl 

acqulsizione 

Modalità 
acqulslta dl 
acquislzlone 

Quantità Valore 
d'acqulsto 

all'atto 
dell'acquisizione 

(per unltà) 

Imposta pagata 
sull'eredità a e 

sui doni 

Data dl cessione Quantità 
del 

titolo ceduto 

Scorta del titolo Valore all'atto della 
cessione (per unltà) 

Regola prevista 
dall'art. 

97, comma due in 
combinato 

disposto con II 
comma cinque 
Legge ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

o No). 
 

 
 
 
                                                           

 
 

Inserire gli importi in euro con 
centesimi. 

Imposta pagata all’estero SÌ NO 
Trasferimento delle perdite ex art. 97, comma tre ZDoh-2 SÌ NO 
Cessione della quota acqulslta all'estero con lo scam bio dl quote al 
sensi della Direttiva 90/434/CEE 

SÌ NO 

Rlchlesta dl esonero ex Art. 96, comma due, punto 5 della Legge 
ZDoh-2 

SÌ NO 

** Adempimento dei criteri per diminuire I'imponibile positivo ai sensi dell'art. 97, comma 2, in combinato disposto con ¡1 comma 5 della Legge ZDoh-2 (rispondere Si

 * Modalità di acquisizione:   

A 
conferimento di capitale, 

E 
scambio di capitale in occasione delle modifiche della 
forma giuridica della società, 

B acquisto, F  successione, 

C  
aumento del capitale sociale con mezzi 
propri del contribuente, 

G  dono, 

D  
aumento del capitale della società con 
mezzi della società, 

H 
altro. 
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Luogo ____________, data_________      Firma del contribuente 
 
 

COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _________________                                                                                                                            
CODICE FISCALE: __________________________ 

 
SCHEDA DEL TITOLO PER LE OPERAZIONI A BREVE TERMINE 

CODICE ISIN, CODICE COMMERCIALE O DENOMINAZIONE DEL TITOLO ____________________________ 
 

 
 

NR
. 
n.: 

Data 
cessione 

Quantità 
di titoii 
ceduti 

Valore all'atto della 
cessione (per unità) 

Data 
acquisita 

Modalità 
acquisita di 
acquisizione 

Quantità del titolo 
acquisito 

Scorta 
acquisito 

Valore d'acquisto 
all'atto 

dell'acquisizione 
(per unità) 

Imposta pagata 
sull'eredità a e sui doni 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 
 
                                                                                                  
 
 

    Luogo ____________, data__________  Firma del contribuente  
                                                                                                                                                                                                                                                     

Inserire gli importi in euro con centesimi. 

Imposta pagata all’estero SÌ NO 

 *Modalità di 
acquisizione: 

A acquisto 
B successione 
C dono 
D altro 
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COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _________________                                                                                                                                   
CODICE FISCALE: __________________________ 

 
SCHEDA DEL TITOLO, 

gestito dalla società che opera in borsa in base al contratto di gestione 
CODICE ISIN, CODICE COMMERCIALE O DENOMINAZIONE DEL TITOLO ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

** Izpolnjeni pogoji za zAdempimenti dei criteri per diminuire l’imponibile positivo ai sensi dell’art. 97, comma 2, in relazione con il comma 5 della Legge ZDoh-2 
(rispondere SÌ o NO). 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo ____________, data __________   Firma del contribuente

Inserire gli importi in euro con centesimi. 

Imposta pagata all’estero SÌ NO 
Trasferimento delle perdite ex art. 97, comma tre ZDoh-2 SÌ NO 
Cessione delle azlonl acquisite all'estero con lo scambio di azioni 
ai sensi della Dlrettlva 90/434/CEE 

SÌ NO 

Rlchlesta di esonero ex Art. 96, comma due, punto 5 della Legge 
ZDoh- 2 

SÌ NO 

NR. 
n.: 

Data 
acqulslta 

Modalità 
acqulslta dl 
acqulsizlone 

Quantità Valore 
d'acqulsto 

all'atto 
dell'acqulslzlone 

(per unità) 

Imposta pagata 
sull'eredltà a e 

sui donl 

Data dl 
cessione 

Quantità 
del 

titolo ceduto 

Scorta acqulslta Valore all'atto della 
cessione (per unltà) 

Regola prevista 
dall'art. 97, comma 
due In combinato 

disposto con II 
comma cinque 
Legge ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 * Modalità di acquisizione:   

A 
conferimento di capitale, 

E 
scambio di capitale in occasione delle modifiche della 
forma giuridica della società, 

B acquisto, F successione, 

C 
aumento del capitale sociale con i 
mezzi propri del contribuente, 

G dono, 

D 
aumento del capitale sociale con i 
fondi della società, 

H 
altro. 
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COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _________________                                                                                                                     
CODICE FISCALE: __________________________ 
 

SCHEDA DEL TITOLO PER LE OPERAZIONI A BREVE TERMINE, 
gestito dalla società che opera in borsa in base al contratto di gestione 

CODICE ISIN, CODICE COMMERCIALE O DENOMINAZIONE DEL TITOLO ______________________________________ 
 

 
 

NR. 
n.: 

Data di 
cessione 

Quantità di titoli 
ceduti 

Valore all'atto 
della cessione 

(per unità) 

Data 
acquisita 

Modalità acquisita di 
acquisizione 

Quantità del tltolo 
acquisita 

Scorta 
acquisito 

Valore d'acquisto 
all'atto 

dell'acqulsizlone 
(per unltà) 

Imposta 
pagata 

sull'eredltà a 
e sui doni 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                                                             
 
 

Luogo ____________, data__________   Firma del contribuente 
 
 
 

Inserire gli importi in euro con centesimi . 

Imposta pagata all’estero SÌ NO 

 * Modalità di 
acquisizione: 

A acquisto 
B successione 
C dono 
D altro 
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COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: _________________                                          
CODICE FISCALE: __________________________ 

 
SCHEDA DELLA QUOTA NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, COOPERATIVE O ALTRE FORME ORGANIZZATIVE _____________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 

                         **Adempimenti dei criteri per diminuire l’imponibile positivo ai sensi dell’art. 97, comma 2, in relazione con il comma 5 della Legge ZDoh-2 (rispondere SÌ o NO). 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

 
 

       Luogo _________________, data_______   Firma del contribuente

Inserire gli importi in euro con 
centesiminti. 

NR. 
n.: 

Data 
acquisita 

Modalità 
acquisita di 
acquisizione 

Valore d'acquisto 
all'atto 

dell'acquisizione 

Imposta pagata 
sull'eredità a e sui 

doni 

Data di cessione % della quota 
ceduta 

Saldo 
ceduta 

Valore all'atto della 
cessione 

Regola prevista 
dall'art. 97, comma 
due in combinato 

disposto con il 
comma cinque 
Legge ZDoh-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9** 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Imposta pagata all’estero SÌ NO 
Trasferimento delle perdite ex art. 97, comma tre ZDoh-2 SÌ NO 
Cessione delle azioni acquisite all'estero con lo scambio di azioni ai sensi della 
Direttiva 90/434/CEE 

SÌ NO 

Richiesta di esonero ex Art. 96, comma due, punto 5 della Legge ZDoh-2 SÌ NO 

 *  Modalitá di acquisizione :   
A conferimento di capitale , F successione, 
B acquisto, G dono, 

C 
aumento del capitale sociale con i mezzi propri del 
contribuente, 

H altro  

D 
aumento del capitale sociale con i fondi della società, 

I 
aumento della quota nel capitale di 
società personale per l’utile sommato 
alla quota di capitale, 

E 
scambio di capitale in occasione delle modifiche della 
forma giuridica della società, 

  



 
 

 


