Dichiarazione di Residenza fuori dall’Irlanda
E’ rilevante solo per contraenti che hanno stipulato la loro polizza con la filiale irlandese (il
cui numero di polizza inizia con IE….)
Polizza n°
1° avente diritto economico

 persona giuridica

2° avente diritto economico

 persona giuridica

Cognome/Nome/Società
Indirizzo/CAP/Paese
Data di nascita/costituzione
Numero di telefono
Email/PEC

 nessuna

Rappresentante legale

Cognome/Nome/Società
Indirizzo/CAP/Paese
Data di nascita/costituzione
Numero di telefono
Email/PEC

 nessuna

Rappresentante legale
Agli aventi diritto economico residenti fuori dall’Irlanda è richiesta dall’ufficio delle imposte
“Irish Revenue Commissioners” la presente dichiarazione, nel formato approvato, al fine di
ricevere pagamenti senza addebito della tassa irlandese.
Io/Noi dichiaro/iamo che:
• Io/Noi ho/abbiamo letto la spiegazione delle condizioni elencate nella nota allegata
“Definizioni di Residenza”;
• Io sono/Noi siamo/L’azienda è avente diritto economico della polizza per la quale si compila
la presente Dichiarazione;
• Io/Noi/L’azienda non sono/siamo/è residente in Irlanda.
Nel caso in cui si stia compilando la presente Dichiarazione all’atto di sottoscrivere una nuova
polizza, di sottoscrivere una serie di prelievi regolari o di effettuare il primo incasso parziale:
Io/Noi/L’azienda m’impegno/ci impegniamo/s’impegna a informare la compagnia assicurativa
di ogni cambiamento di residenza del sottoscritto/dei sottoscritti/dell’azienda nel periodo di
validità della polizza.
Definizioni di residenza
Un individuo è considerato residente in Irlanda per un anno fiscale se egli/ella:
• trascorre 183 o più giorni nel Paese durante quell’anno fiscale, oppure
• registra una presenza combinata di 280 giorni nel Paese, considerando il numero totale di
giorni trascorsi nel Paese nel corso dell’anno fiscale, uniti al numero di giorni trascorso nel
Paese l’anno precedente.
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La presenza di un individuo in un anno fiscale di non più di 30 giorni non sarà considerata al fine
dell’applicazione dell’esame dei due anni. La presenza nel Paese per un giorno è intesa come la
presenza dell’individuo durante tutta la giornata.
Residenza ordinaria – Persone fisiche
Il termine “residenza ordinaria” diversamente da “residenza” fa riferimento alla quotidianità di un
individuo e indica la sua permanenza in un luogo con un certo grado di continuità. Un individuo
che abbia risieduto nel Paese per tre anni fiscali consecutivi è considerato residente ordinario
con effetto dall’inizio del quarto anno fiscale. Un individuo che abbia risieduto ordinariamente nel
Paese non è più considerata residente ordinariamente a partire dal terzo anno fiscale
consecutivo di cessata residenza nel Paese. Perciò, un individuo residente e ordinariamente
residente nel Paese nel 2004, che lascia il Paese durante suddetto anno, rimarrà residente
ordinario fino alla fine dell’anno fiscale 2007.
Residenza – Azienda
Un’azienda che abbia la gestione e il controllo principali in Irlanda (il Paese) è considerata
residente nel Paese indipendentemente da dove abbia la propria sede. Un’azienda che non
abbia la gestione e il controllo principali in Irlanda ma abbia sede nel Paese, è considerata
residente nel Paese a eccezione del caso in cui:
•

L’azienda o un’azienda ad essa connessa svolga attività nel Paese e sia gestita da individui
residenti in uno stato membro dell’UE o Paese con i quali l’Irlanda abbia un accordo fiscale
bilaterale, oppure l’azienda o un’azienda ad essa connessa siano aziende quotate in una
Borsa riconosciuta in un paese EUR o un paese con un trattato fiscale.
oppure
• L’azienda sia considerata non residente nel Paese sulla base di un accordo in materia di
doppia imposizione tra la Repubblica d’Irlanda e un altro paese.
Si prega di notare che la definizione della residenza ai fini fiscali per un’azienda, in certi casi, può
risultare complessa e i che dichiaranti devono far riferimento alle specifiche direttive di legge
contenute nella Sezione 23A del Taxes Consolidation Act del 1997.

La dichiarazione è sottoscritta in qualità di:
 contraente

 avente diritto
economico

 persona
assicurata

 pagatore del
premio

 beneficiario

Note
1. Il presente modulo è soggetto alla valutazione dell’ufficio delle imposte “Irish Revenue
Commissioners”. Sottoscrivere una Dichiarazione falsa è reato ai sensi della Legge irlandese.
2. La presente dichiarazione deve essere firmata dagli aventi diritto economico che non siano
residenti o residenti ordinari in Irlanda o da fiduciari con potere di firma per persone decedute.
Se l’avente diritto economico è un’azienda, la Dichiarazione deve essere firmata dal direttore
dell’azienda o da un firmatario autorizzato. Essa può essere firmata anche da una persona in
possesso di procura da parte dell’avente diritto economico, in qual caso una copia di detta
procura dovrà essere allegata alla Dichiarazione.
Firma dell’avente diritto economico (Firma manoscritta richiesta)

Luogo, Data
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