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ISTRUZIONI PER L A COMPILAZIONE DEI MODELLI A, B, C e D
PER L'APPLICAZIONE D E L L E CONVENZIONI CONTRO L E
DOPPIE IMPOSIZIONI
I modelli sono composti da 2 copie:
-

una per il sostituto d'imposta italiano o, nel caso di rimborso, per il Centro Operativo di
Pescara;

-

una per il beneficiario.

A COSA SERVONO: i modelli A, B, C e D sono utilizzati dai soggetti non residenti per
1. l'applicazione diretta della Convenzione contro le doppie imposizioni;
2. chiedere il rimborso dell'imposta italiana applicata sui redditi di fonte italiana.
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Le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente tre modalità di ripartizione del
potere impositivo:
-

la tassazione concorrente in entrambi gli Stati interessati con l'applicazione di
un'aliquota agevolata nello Stato della fonte del reddito (esempio: interessi);

-

la tassazione concorrente, senza aliquota agevolata (esempio: redditi di lavoro
dipendente);
la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito (esempio:
reddito d'impresa in assenza di stabile organizzazione).

A chi si presentano: i modelli, compilati in ogni loro parte e completi dell'attestazione di residenza
fiscale rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato in cui il beneficiario dei redditi è residente, vanno
presentati al sostituto d'imposta italiano che, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di applicare
direttamente il regime fiscale previsto dalla Convenzione per le singole fattispecie reddituali (aliquota
agevolata o esonero).
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dell'amministrazione finanziaria i modelli presentati dai soggetti non residenti, insieme all'eventuale
documentazione allegata. Tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano decorsi i
termini per l'accertamento del periodo d'imposta in corso alla data del pagamento del reddito e
comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti stessi.
Attestazione dell'autorità fiscale estera: ai fini dell'applicazione diretta della Convenzione,
l'attestazione dell'autorità fiscale estera contenuta nel modello ha validità a decorrere dalla data di
rilascio fino al termine del periodo d'imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi
dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
1. Finalità e modalità del trattamento

Il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio, quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che
sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate per gestire la richiesta di rimborso.
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del rimborso in questione e verranno trattati
esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

2. Titolari e responsabili del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del
trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo;
L'Agenzia delle Entrate si avvale della S O . G E . I S.p.a., quale responsabile estemo del trattamento dei dati, in quanto
partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
3. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta da rivolgersi a:
Agenzia delle Entrate - V i a Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

