PRILOGA 2

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

ALLEGATO 2

RELAZIONE RELATIVA AL REDDITO OTTENUTO DERIVANTE DAL LAVORO
PERSONALE COMPLEMENTARE PER IL PERIODO
DAL ______________ AL _______________

1. DATI RELATIVI AL PRESTATORE DI LAVORO PERSONALE COMPLEMENTARE

(nome e cognome)

(codice fiscale)

(dati relativi alla residenza: località, via, numero civico)

( indirizzo email )

( codice postale, denominazione ufficio postale )

( numero di telefono )

2. DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI IN BASE ALLE FATTURE RILASCIATE ALLE
PERSONE FISICHE NEL PERIODO DELLA RELAZIONE

Data fattura

Numero fattura

Importo fattura (in
EURO)

3. DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI IN BASE ALLE FATTURE RILASCIATE ALLE
PERSONE GIURIDICHE E ALLE PERSONE FISICHE, CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' NEL
PERIODO DELLA RELAZIONE

Data fattura

Numero fattura
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Importo fattura (in
EURO)

4. TOTALE REDDITO CONSEGUITO NEL PERIODO DELLA RELAZIONE
Importo dell'introito (in EURO)

In ____________, il__________

__________________________
Firma del prestatore di lavoro
personale complementare - ODD

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA AL REDDITO
CONSEGUITO DERIVANTE DAL LAVORO PERSONALE COMPLEMENTARE
Il Modulo Relazione relativa al reddito conseguito dal lavoro personale complementare deve
essere presentato dall'individuo che svolge il lavoro personale complementare (di seguito
denominato: individuo), all'amministrazione delle finanze entro il decimo giorno del mese
successivo alla scadenza del semestre dell'anno civile (entro il 10 luglio per il primo semestre e
entro il 10 gennaio per il secondo semestre dell'anno civile.
Nei dati relativi al reddito conseguito si indicano i singoli importi e i numeri e le date delle fatture
rilasciate, separatamente per le fatture rilasciate alle persone fisiche (punto 2 della relazione) e
separatamente per le fatture, rilasciate alle persone giuridiche e alle persone fisiche che
svolgono l'attività (punto 3 della relazione), che si compila soltanto nel caso dell'individuo di cui
al terzo comma dell'articolo 12 della Legge. I dati relativi alle fatture rilasciate si possono
trasmettere anche nell'adeguato allegato al modulo.
Qualora l'individuo che svolge il lavoro personale complementare nel semestre dell'anno civico
non abbia conseguito alcun reddito derivante da questo titolo, presenta all'amministrazione
delle finanze il modulo sottoscritto della relazione, sulla quale al punto 4 della relazione
specifica l'importo 0 (nulla).
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