RINVIO/PAGAMENTO RATEALE - ASS

Istruzioni per compilare il modulo RINVIO/PAGAMENTO RATEALE - ASS
Informazioni sul
contribuente:

Inserire i dati personali del contribuente.

Informazioni sulla persona
autorizzata:

Inserire i dati sulla persona autorizzata, se il contribuente presenta la richiesta
tramite persona autorizzata.
Allegare alla richiesta l’autorizzazione della persona autorizzata.

Informazioni sulla richiesta:

Il contribuente deve contrassegnare la sua richiesta primaria, indicando con ciò
se vuole richiedere il rinvio o il pagamento rateale dell’imposta.
Il contribuente può contrassegnare anche una richiesta subordinata, qualora
l’Autorità fiscale respingesse la sua richiesta primaria. Se il contribuente
rivendica solo la richiesta primaria, deve contrassegnarlo debitamente nella
casella “nulla di quanto sopra”.

Informazioni sull’onere
fiscale:

Il contribuente deve specificare per quali tipi di oneri fiscali sta richiedendo il
rinvio o il pagamento rateale.
Se il contribuente richiede il rinvio o il pagamento rateale dell’imposta di una
persona giuridica o di un’associazione di persone, compreso di una società di
diritto civile di legislazione estera senza persona giuridica, di un imprenditore
autonomo singolo o di un singolo individuo che svolge un’attività, deve indicare
che si tratta di oneri fiscali che riguardano lo svolgimento dell’attività.
Se il contribuente richiede il rinvio o il pagamento rateale dell’imposta di cui è
responsabile in qualità di persona fisica, e detta imposta riguarda lo
svolgimento di un’attività già cessata, deve indicare che si tratta di oneri fiscali
che riguardano lo svolgimento di un’attività già cessata. In questo caso, bisogna
indicare anche se l’imposta deriva dalla cessazione dell’attività:


di una persona fisica (ad esempio, un imprenditore autonomo singolo
o un singolo individuo che svolge un’attività) oppure



di una società; si prega di indicare anche la ragione sociale e il codice
fiscale/la partita IVA della società cancellata.

Se il contribuente richiede il rinvio o il pagamento rateale dell’imposta di cui è
responsabile in qualità di persona fisica, e detta imposta non riguarda lo
svolgimento dell’attività (ad es. l'imposta sul reddito), deve indicare che si
tratta di oneri fiscali che non riguardano lo svolgimento dell’attività.
Se desiderate che l’Autorità fiscale approvi il pagamento rateale per
l’ammontare totale dell’imposta, indicare nella casella sotto l’importo
dell’imposta solamente “Importo totale dell’imposta”.
Se desiderate che l’Autorità fiscale esamini la richiesta per tutte le vostre
passività fiscali in sospeso, indicare sotto il tipo di imposta “Tutte le passività in
essere”. In questo caso, l’Autorità fiscale si occuperà delle passività fiscali
considerando la data in cui è stata presentata la domanda, quindi non è
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necessario fornire informazioni sull’importo dell’imposta.

Informazioni sul tipo di
assicurazione dell’onere
fiscale:

Per ottenere la concessione del rinvio o del pagamento rateale delle imposte,
bisogna indicare se come garanzia si propone uno strumento assicurativo
adeguato ai sensi dell’articolo 117 della ZDavP-2, oppure se si autorizza
l’iscrizione del pegno nell’apposito registro.
Se come tipo di assicurazione viene proposto uno strumento assicurativo,
bisogna specificare anche il tipo di strumento. Dato che, su richiesta del
contribuente, l’Autorità fiscale può accettare anche altri strumenti assicurativi,
se tali strumenti assicurano in modo equivalente il rispetto o l’adempimento del
pagamento degli obblighi fiscali, bisogna indicarlo debitamente dato nella
casella “altro strumento assicurativo”. Lo strumento assicurativo è ritenuto
appropriato se garantisce l’adempimento o il pagamento del debito fiscale nella
sua interezza.
Se come tipo di assicurazione viene proposta la registrazione del pegno, bisogna
indicare anche se viene registrato il pegno di un:



immobile, specificando anche il tipo di immobile (ad esempio edificio
residenziale, edificio commerciale, campi, prati, boschi, ecc.), il numero
di particella, il numero di catasto, il comune catastale e il valore
dell’immobile in EURO;



veicolo, specificando anche il tipo di veicolo (ad esempio un veicolo a
motore, veicolo su rotaie, motociclo, rimorchio, semirimorchio), il
numero di identificazione del veicolo (numero di telaio), l’anno di
fabbricazione, il nome del costruttore, il modello, il tipo e il valore del
singolo veicolo in EURO;



scorte, specificando anche il tipo di scorte e per ciascun tipo di scorte la
quantità, il numero di particella dell’immobile e il comune catastale in
cui sono stoccate le scorte, e il loro valore in EURO;



attrezzature, specificando anche il tipo di attrezzature, l’anno di
fabbricazione, il nome del produttore, lo scopo di utilizzo, il numero di
pezzi, il numero di particella dell’immobile e il comune catastale in cui
si trova l’attrezzatura e il suo valore in EURO;



titoli, indicando il codice, l'emittente, il numero di titoli e il valore
totale in EURO;



Ulteriori chiarimenti:
Allegati:

altri diritti di proprietà, specificando anche il tipo del diritto di
proprietà (ad esempio marchi, brevetti, ecc.) e altre informazioni su
questo diritto. Si tratta del diritto di proprietà se sono soddisfatte due
condizioni di base: il diritto di proprietà deve essere trasferibile e il suo
valore può essere espresso in denaro.
Da inserire ulteriori fatti importanti che possano influire sulla decisione.
La domanda deve essere accompagnata dalle prove, in base alle quali l’Autorità
fiscale potrà decidere in merito alla richiesta.
L’Autorità fiscale può, per dovere d’ufficio, ottenere i dati solo sui fatti indicati
nei registri (ad esempio gli estratti dal registro fondiario sulla proprietà degli
immobili, il certificato del depositario centrale di titoli KDD (Centralna klirinško
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depotna družba) sulla proprietà di titoli, la prova sulla proprietà dei veicoli).

