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Domanda di Esonero/Rimborso 
 
Dell’imposta italiana sui dividendi distribuiti da società filiali italiane a società madri elvetiche 
ai sensi dell’articolo 9 § 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo 
scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale 
internazionale del 26 ottobre 2004, applicabile ai dividendi distribuiti a partire dal 1 gennaio 
2017 
 
 
 

I. Società beneficiaria svizzera  
 
Denominazione della società  _____________________________________  

Sede sociale (indirizzo completo)  _____________________________________  

Rappresentante legale (indirizzo completo)  _____________________________________  
 
 

II. Società italiana che distribuisce gli utili  
 
Denominazione  _____________________________________  

Sede sociale (indirizzo completo)  _____________________________________  

Esercizio sociale ____________  

Data di distribuzione del dividendo  ____________  

Numero delle azioni o delle quote  ____________  

Ammontare complessivo del dividendo  

al lordo della ritenuta  ____________  

Ammontare della ritenuta da sgravare  
o da rimborsare (___%) ____________ Euro  
 
 
 

III. Percentuale nella partecipata (al minimo 25%)  
 
Capitale (in %)  ___________  

Detenzione ininterrotta dal (data esatta)  ___________  



 

IV. Dichiarazione della società beneficiaria dei dividendi  
 
Il sottoscritto dichiara:  
 

 che la società sopra indicata è residente in Svizzera ai sensi dell’art. 4 della 
Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione del 9 marzo 1976  

 

 che la società sopra indicata non ha una residenza fiscale in uno Stato terzo in 
applicazione di una convenzione di doppia imposizione  

 

 che la società sopra indicata è una società di capitali che non è al beneficio di 
un’esenzione d’imposta  

 

 che i dati forniti con la presente sono conformi al vero  
 
 
e chiede per la società beneficiaria l’esonero/rimborso* totale dell’imposta relativa agli utili 
sopra specificati ammontante a  
 
Euro_____________  
 
 
 
Luogo e data_________________ Firma del rappresentante legale ___________________ 
 
 
* Soltanto in caso di detenzione di una quota di capitale inferiore a due anni; in questo caso viene applicato uno 

sgravio a concorrenza dell’aliquota residuale prevista all’art. 10 della convenzione di doppia imposizione e il 
rimborso della parte eccedente viene effettuato soltanto una volta trascorso il periodo di due anni.  
 
 
 

V. Attestazione dell’Amministrazione cantonale svizzera  
 
Si certifica che la società sopraindicata è residente in Svizzera ai sensi della Convenzione di 
doppia imposizione italo-svizzera del 9 marzo1976, che è ivi assoggettata alle imposte dirette 
e che le dichiarazioni contenute nella presente domanda di esonero/rimborso, rilasciate dal 
suo legale rappresentante sono esatte per quanto risulta all’Amministrazione fiscale cantonale 
svizzera.  
 
 
 
Luogo e data __________________ Timbro dell’Ufficio e Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Copia della presente attestata viene spedita all’Amministrazione federale delle contribuzioni, 

Eigerstrasse 65, 3003 Berne, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di 

bollo, DIVISIONE RIMBORSO) 


