ALLEGATO 1
DATI DEL CONTRIBUENTE:

__________________________
(nome e cognome del contribuente – non residente)

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

__________________________
(codice di avviamento postale, posta)

__________________________
(Stato)
Codice fiscale

ISTANZA
di riduzione della base imponibile relativa ai redditi di lavoro derivanti da
rapporti di lavoro diversi (assimilati a quelli di lavoro dipendente) in
considerazione delle spese effettive

1. DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA RITENUTA D’ACCONTO
Nome e cognome o ragione
sociale

Indirizzo o sede
(località, via, numero civico, CAP)

Codice fiscale

2. DATI RELATIVI AI REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI
(ASSIMILATI A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE)
Data di erogazione del
reddito
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Reddito
(in EUR)

Ritenuta d’acconto
(in EUR)

3. DATI RELATIVI ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO ED ALLE PRESTAZIONI
Specificazione delle spese effettive di viaggio e
di pernottamento
Spese di viaggio

Importo (in EUR)

Spese di pernottamento

4. DATI RELATIVI AL CONTO BANCARIO
Il sottoscritto chiede che la ritenuta d'acconto versata in eccedenza gli venga rimborsata
mediante accredito sul conto bancario n.
-

*****
Allegati (riportare gli estremi delle fatture allegate all’istanza):
1.
2.
3.
4.
5.

Luogo ____________, data__________
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__________________________
Firma del contribuente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER L’ISTANZA DI
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA AI REDDITI DI LAVORO
DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI (ASSIMILATI A QUELLI DI
LAVORO DIPENDENTE) IN CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVE
L’istanza con cui si chiede la riduzione della base imponibile relativa ai redditi di
lavoro derivanti da rapporti di lavoro diversi (assimilati a quelli di lavoro dipendente)
in considerazione delle spese effettive, è presentata dal contribuente – non
residente che ha percepito redditi di questo genere, su cui sono state operate –
calcolate, detratte e versate all’erario – le ritenute d’acconto ai sensi dell’articolo 41,
comma 4, e dell’articolo 127, comma 9, della Legge sull’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06; in prosieguo: ZDoh-2). Il
contribuente specifica se oltre alle spese forfetarie chiede anche l’applicazione delle
spese effettive di viaggio e di pernottamento. L’istanza va presentata all’Autorità
tributaria nel termine di sette giorni dalla data di erogazione del reddito.
INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA RITENUTA
D’ACCONTO (1)
Nel quadro vanno riportati i dati relativi al soggetto erogatore (nome e cognome o ragione
sociale, indirizzo o sede, codice fiscale).
INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO
DIVERSI (2)
Il contribuente riporta la “data di erogazione del reddito” (gg.mm.AAAA).
Nella colonna “reddito (in EUR)” va indicato l'importo del reddito percepito, espresso in euro
con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro.
L’importo della ritenuta a titolo di acconto d’imposta operata dal sostituto d’imposta
contestualmente all’erogazione del reddito derivante da rapporti di lavoro diversi, deve
essere riportato nella colonna “ritenuta d’acconto (in EUR)”.
DATI RELATIVI ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO ED ALLE PRESTAZIONI (3)
Si deve indicare l’importo delle spese di viaggio e di pernottamento effettivamente sostenute
e comprovate dalle fatture allegate.
DATI RELATIVI AL CONTO BANCARIO (4)
Il contribuente riporta il numero del conto bancario su cui desidera che gli sia accreditata
l’eccedenza della ritenuta d’acconto versata.
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