ALLEGATO 4

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

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
D’IMPOSTA SUL REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO
PATRIMONIALE
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

( codice fiscale )

( nome e cognome )
( indirizzo di residenza: località, via, numero civico )

( indirizzo di posta elettronica )

( C.a.P., denominazione postale )

( numero di telefono )

Država rezidentstva (označi ali dopiši):

Republika Slovenija

drugo:

3. DATI RELATIVI AL PAGATORE DEL REDDITO
Nome e cognome o
denominazione sociale

Indirizzo o sede
(località, via, numero civico, posta)

Codice fiscale o
d’identificazione

Stato

1.

2.

4. DATI RELATIVI AL REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE

Data di
ricevimento
del reddito

Codice
tipo di
reddito

1.

Reddito
(in EUR)

Imposta
straniera
(in EUR)

Stato

Cotnribuente è autore,
esecutore, inventore o altra
persona che crea l’oggetto
del diritto patrimoniale
(cerchiare la voce adatta)
Sì

No

1
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Sì

2.

No

5. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OBBLIGO FISCALE FUORI DALLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA (da compilare soltanto da parte del contribuente che ha segnalato di essere residente della Repubblica
di Slovenia)
Data di
ricevimento
del reddito

Codice del tipo
di reddito

Reddito
(in EUR)

Imposta straniera
(in EUR)

Stato

Dichiaro che i redditi derivanti dal trasferimento dei diritti patrimoniali, specificati nella tabella 5,
sono stati sottoposti all’imposizione fuori dalla Repubblica di Slovenia. In base a questa
dichiarazione chiedo (cerchiare la voce adeguata):

 detrazione dell’imposta straniera
 esenzione del pagamento dell’acconto dell’imposta sul reddito che ai sensi del paragrafo
_______ dell’articolo dell’Accordo internazionale contro le doppie imposizioni, stipulato fra la
Repubblica di Slovenia e ______________________________, non è sottoposto
all’imposizione nella Repubblica di Slovenia.
6. RIDUZIONE O ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA SUL
REDDITO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO PATRIMONIALE IN BASE ALLE
DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL
REDDITO (da compilare esclusivamente da parte del contribuente che ha contrassegnato di non essere
residente della Repubblica di Slovenia)

Podpisani Il sottoscritto chiede la riduzione ovvero l'esenzione dal pagamento dell'acconto dell'imposta
sul reddito dai redditi percepiti a titolo di trasferimento del diritto patrimoniale ai sensi del
_______________ paragrafo dell'articolo ________ dell’Accordo internazionale per evitare le doppie
imposizioni, stipulato tra la Repubblica di Slovenia e _____________ confermo che:
1. sono residente ______________________ ai sensi delle disposizioni dell'Accordo
internazionale per evitare le doppie imposizioni, stipulato tra la Repubblica di Slovenia e
_________________________,
2. il reddito derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale non appartiene all'unità commerciale
stabile o alla base stabile che ho nella Repubblica di Slovenia;
3. alla data del pagamento del reddito derivante dal diritto patrimoniale mi appartiene l’importo del
reddito pagato derivante dal trasferimento del diritto patrimoniale.
Allego il certificato di residenza, rilasciato dall’autorità competente _________________, in data
___________, dal quale risulta che sono residente _______________________ ai sensi delle
disposizioni dell’Accordo internazionale contro le doppie imposizioni, stipulato tra la Repubblica di
Slovenia e _______________________.
7. ALLEGATI
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Allegati (elenco dei documenti ovvero degli attestati che il contribuente allega alla dichiarazione):
1.
2.
3.
Luogo _____________________, addì_________________

__________________________
Firma del contribuente

3
MF-FURS mod. DOHPREM n. 1

