Lingua: italiano

Dichiarazione dei redditi 2016
Contribuente estero qualificato
Modulo EU/EER

Perché questo modulo?
Riporti in questa lista il reddito, che non è stato tassato nei
Paesi Bassi. Lei ha bisogno di questa dichiarazione dei redditi
come contribuente estero qualificato.
Per la qualifica di contribuente estero è necessario
soddisfare seguenti requisiti:
– Lei abita in un paese membro dell’unione europea, in
Liechtenstein, in Norvegia, in Islanda, in Svizzera, a Bonaire,
Sant’Eustachio o Saba.
– Il suo reddito è stato tassato almeno per il 90% nei Paesi Bassi.
– È possibile presentare una dichiarazione dei redditi alle autorità
fiscali del suo paese di residenza.
Ulteriori informazioni su questa dichiarazione dei redditi e le
relative conseguenze della qualifica di contribuente estero si
possono trovare nelle informazioni.
1

2a

Attenzione!
Stampi con cura la sua dichiarazione dei redditi. Faccia attenzione
che tutti i dati, anche il codice a barre siano chiaramente e interamente
visibili sulla copia stampata. Una copia stampata su cui i dati non
siano chiari o completi causa un ritardo nel disbrigo della sua
dichiarazione. In caso di rimborso dovrà attendere più a lungo
prima di ricevere quanto le spetta.

Anno fiscale a cui si riferiscono i dati di questo
A quale anno fiscale si riferiscono
i dati contenuti in questo modulo?

2

Compilare e spedire
Compili il modulo e lo faccia firmare dall’ufficio imposte del
suo paese di residenza. Spedisca il modulo a:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

2 0 1 6

I suoi dati
Iniziale (i) e nome
Numero fiscale

Data di nascita

Codice paese di residenza
Indirizzo (strada, numero civico)
Codice postale e luogo

ITA

Nazione
3

Italia

Firma
Luogo

IB 059 - 1Z61FOL ITA

Firma
Scriva all’interno delle caselle.

*010596101*
0 1 0 5 9 6 1 0 1

01 059 61 01

Data

02 di 02

Riporti qui suo numero fiscale

4

Redditi non tassati nei Paesi Bassi

4a

Utile da impresa

€

4b

Salario e sussidi malattia

€

4c

Mance e altre entrate

€

4d

AOW, pensione e altri sussidi

€

4e

Somme riscatto assicurazioni sulla vita

€

4f

Redditi esentasse da lavoro dipendente presso
un’organizzazione internazionale

€

4g

Pensioni esentasse dell’unione europea

€

4h

Risultati da altri lavori

€

4i

Risultati da proprietà messe a disposizione

€

4j

Alimenti e spese inerenti riscatto

€

4k

Pagamenti periodici e relativi rimborsi

€

41

€
Ulteriori entrate
																
Aggiungi: 4a fino a 4l			 														

4m

+
€
€

4p

Detrazioni viaggi con i mezzi pubblici

Esenzione: 4m fino 4n minimo. Totale box.

4q

Benefici da interesse sostanziale

€

4r

€
La sua quota nelle proprietà meno passività x 0,04
																										
€
Aggiungi: 4p piu 4q piú 4r. Totale proventi non imponibili nei Paesi Bassi

4s
5

–

€

+

Dichiarazione agenzia delle imposte estera
Si assicuri che questa dichiarazione sia firmata dalle autorità fiscali del paese in cui si vive.
Nome e indirizzo all’estero
dell’agenzia delle entrate

Con la seguente si dichiara che:
1 la persona soprannominata, contribuente obbligato, nel 2016 era residente nel nostro Stato.
2 i dati di reddito riportati non sono in contradizione con i dati che al momento sono in nostro possesso.
Luogo
Data

Timbro

Firma
Scriva all’interno delle caselle.
01 059 61 02

4n

*010596102*
0 1 0 5 9 6 1 0 2

