
www.taxlawplanet.it - www.taxlawplanet.com 

Provvedimento Agenzia Entrate 10.7.2013 n. 84404

Approvazione  dei  modelli  di  domanda  per  il  rimborso,  l’esonero  dall’imposta  italiana  o
l’applicazione  dell’aliquota  ridotta  sui  redditi  corrisposti  a  soggetti  non residenti  in  forza  delle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del
23 luglio 1990 (direttiva "madre-figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno
2003 (direttiva "interessi  e  canoni"),  nonché approvazione del  modello di  attestato di  residenza
fiscale per i soggetti residenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1.  Approvazione  dei  modelli  di  domanda  di  rimborso,  esonero  dall'imposta  italiana  o
applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle
Convenzioni  per  evitare  le  doppie  imposizioni  sui  redditi.  Modelli  A,  B,  C  e  D.

1.1 Sono approvati  gli  annessi  modelli,  con le  relative istruzioni,  per  la  domanda di  rimborso,
esonero dall'imposta italiana o applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non
residenti  in  forza  delle  Convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  sui  redditi.  I  modelli,
contraddistinti dalle lettere A, B, C e D, sono utilizzati rispettivamente nel caso di redditi relativi a
dividendi,  interessi,  canoni  e  altre  tipologie  di  reddito  disciplinate  dagli  specifici  articoli  delle
medesime Convenzioni.
1.2 I modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati dai soggetti non residenti in Italia che percepiscono
redditi di fonte italiana e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale
gli stessi chiedono l'applicazione.

2. Approvazione dei modelli per l'applicazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23
luglio 1990 (direttiva “madre-figlia”) e della direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno
2003 (direttiva “interessi e canoni”). Modelli E ed F.

2.1 E' approvato l'annesso modello, con le relative istruzioni, contraddistinto dalla lettera E, previsto
dall'articolo 27-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  inserito  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  6  marzo  1993,  n.136,  di  recepimento  della
direttiva 90/435/CEE (direttiva “madre-figlia”), per l'esenzione dell'imposta italiana sui dividendi e
sugli  altri  strumenti  finanziari  equiparati  distribuiti  da  una  società  “figlia”  italiana  alla  società
“madre”  o  sua  stabile  organizzazione  situate  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.
2.1.1 Il modello può essere utilizzato dal soggetto che riceve i dividendi e che possiede i requisiti
indicati  nel  comma  1,  lettere  da  a)  a  d),  dell'articolo  27-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2.2  E'  approvato  l'annesso  modello,  con  le  relative  istruzioni,  contraddistinto  dalla  lettera  F,
applicativo della  direttiva del  Consiglio  2003/49/CE del  3  giugno 2003, che sostituisce,  ai  fini
dell'aggiornamento e uniformità con gli altri modelli approvati con il presente provvedimento, lo
schema  di  modello  approvato  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  n.
2008/7077 del 15 gennaio 2008, le cui restanti disposizioni sono richiamate integralmente.
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3. Frontespizio

3.1 Unitamente ai modelli di cui ai punti 1e 2, è approvato il  frontespizio,  annesso al  presente
provvedimento, da compilare e presentare unitamente agli anzidetti modelli. Il frontespizio, comune
a tutti i modelli, contiene i dati identificativi del beneficiario effettivo, del legale rappresentante,
degli eventuali altri cointestatari del reddito per il quale si chiede il rimborso e del procuratore
delegato alla presentazione dell'istanza (se presente) nonché le informazioni relative alle modalità di
pagamento in caso di rimborso.

4.  Approvazione  del  modello  di  attestazione  di  residenza  fiscale  per  i  soggetti  residenti

4.1  E'  approvato  l'annesso  modello  di  attestato  di  residenza  fiscale  in  Italia,  con  le  relative
istruzioni, da presentare all'Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale il contribuente ha
prodotto il  reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici  previsti dalla Convenzione
contro  le  doppie  imposizioni  in  vigore  con  detto  Stato.
4.2  L'attestato  di  residenza  fiscale  può  essere  richiesto  a  qualsiasi  Direzione  provinciale
dell'Agenzia delle entrate.

5. Reperibilità dei modelli
5.1  I  modelli  approvati  con  il  presente  provvedimento  sono  resi  disponibili  gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli
dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
5.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli
stessi abbiano le caratteristiche dei modelli indicati nei precedenti punti e rechino l'indirizzo del sito
dal  quale  sono  stati  prelevati  nonché  gli  estremi  del  presente  provvedimento.

Motivazioni

Nell'ottica del miglioramento delle relazioni con i contribuenti, residenti e non residenti, si è reso
necessario aggiornare la modulistica fiscale internazionale per adeguarla all'evoluzione delle basi
giuridiche internazionali di riferimento, secondo principi di trasparenza dell'attività amministrativa
e  di  semplificazione  degli  adempimenti  per  tutti  i  contribuenti  interessati.
Con riferimento, in particolare, alla modulistica applicativa della direttiva 90/435/CEE (direttiva
“madre-figlia”) e della direttiva 2003/49/CE (direttiva “interessi e canoni”) essa vuole essere anche
un ausilio per un corretto uso delle norme di fonte comunitaria e un contributo alla creazione del
mercato unico europeo.

La predisposizione di un modello di attestato di residenza fiscale in Italia e la revisione del processo
che porta alla sua emissione rispondono all'esigenza di standardizzare questo processo lavorativo e
di  semplificare  gli  adempimenti  del  contribuente,  in  particolare  introducendo  la  possibilità  di
richiedere il certificato a qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

(Omissis)
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