
 
 
 
 
__________________________     Codice fiscale 
(nome e cognome del contribuente) 

__________________________ 
(Domicilio: località, via, numero civico)  

__________________________ 
(codice postale, località) 

 
 
 
__________________________ 
"Agenzia delle entrate di Ljubljana" 

__________________________ 
(indirizzo del competente Ufficio delle imposte) 

 
 
 
 
 
 

AVVISO DI REVOCA 
della richiesta  di riduzione dell'acconto per l'imposta sul reddito  proveniente 

da rendita pensionistica  
a titolo di previdenza complementare 

 
 
 
 

Io, sottoscritto ______________________________ chiedo la revoco della richiesta 
di riduzione dell'acconto per l'imposta sul reddito proveniente da rendita pensionistica 
a titolo di previdenza complementare inviatavi il ________________. A tal merito 
dispongo della relativa certificazione n. _________________ rilasciata dalle Autorità 
fiscali il _______________________. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
          (Località, data) 

______________________ 
          (Firma del contribuente) 

 
 
 
 
 

                



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
DELLA MODIFICA ALLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL'ACCONTO PER 

L'IMPOSTA SUL REDDITO, 
DELL'AVVISO DI MODIFICA ALLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL'ACCONTO 
PER L'IMPOSTA SUL REDDITO NONCHÉ  DELL'AVVISO DI REVOCA DELLA 
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELL'ACCONTO PER L'IMPOSTA SUL REDDITO 

 
 
Il contribuente che riceve una rendita pensionistica a titolo DI previdenza 
complementare, stipulata a norma  del piano pensionistico, iscritto nell'apposito 
registro in conformità a quanto previsto dalla legge inerente l'assicurazione 
pensionistica e di invalidità, è legittimato a richiedere la riduzione dell'acconto per 
l'imposta sul reddito, purché tale riduzione non sia inferiore al 16 percento. 
 
Nel caso in cui il contribuente valuti che l'acconto per l'imposta sul reddito 
proveniente da rendita pensionistica a titolo di previdenza complementare sia troppo 
alto rispetto all'acconto versato nell'anno corrente, può decidere liberamente sulla 
riduzione dell'acconto per l'imposta sul reddito, deve però avvisare sia le Autorità 
fiscali che il prestatore di servizi di pagamento. 
 
L'acconto ridotto per l'imposta sul reddito alla rendita pensionistica proveniente da 
previdenza complementare, può essere applicato alla rendita, versata dopo il giorno 
in cui il relativo avviso è stato presentato alle Autorità fiscali. 
 
Sulla base dell'avviso, il contribuente viene registrato nel registro IVA come 
contribuente che ha scelto la quota ridotta dell'acconto per l'imposta sul reddito 
proveniente da rendita pensionistica a titolo di previdenza complementare ed, entro cinque 
giorni dalla presentazione dell'avviso, gli viene rilasciata una relativa certificazione. 
 
Il prestatore di servizio di pagamento della rendita pensionistica a titolo di previdenza 
complementare può calcolare, detrarre o pagare l'acconto ridotto per l'imposta sul 
reddito a condizione che il contribuente presenti la certificazione delle Autorità fiscali. 
 
La certificazione vale per il periodo di un anno fiscale. Durante il periodo di un 
anno fiscale, il contribuente è legittimato a chiedere la modifica o una revoca della 
certificazione a norma delle disposizioni vigenti. 
 


