Istanza di rimborso dell'imposta
preventiva nei casi di successione

Comune:

no. del
registro

comprendente il periodo
dal

al

Istanza n.

20

- Questo modulo deve essere presentato in un originale e con un duplicato per ciascun cantone in cui gli eredi aventi diritto al rimborso hanno il loro domicilio.
- Se alla massa ereditaria appartengono delle azioni e obbligazioni americane il cui reddito è stato ridotto della trattenuta supplementare d'imposta USA oltre
a questo modulo deve essere impiegato anche il «Foglio complementare USA» (R-US 167).
- Per informazioni complementari vedasi le spiegazioni concernenti il modulo S-167 (modulo S-167.1).



I. Autore della successione:



II. Rappresentante degli aventi diritto di presentare l'istanza:

Nome e cognome:
Nome e cognome:
Anno di nascita:

Professione:
Professione:

Indirizzo:
Indirizzo:
Ultimo domicilio:

N. tel.

Cantone:
Domicilio:

Da quando ?

Giorno del decesso:

Da quando l'autore della successione era
domiciliato o soggiornava in Svizzera ?

Procura, atto di nomina, del:

III. L'importo da rimborsare deve essere versato a:
Coordinate bancarie:
N. IBAN:

Conto postale:

IV. Data della ripartizione della successione:
V. Osservazioni speciali:

VI. Eredi o altre persone, aventi diritto al godimento sui valori indicati a tergo:
Se gli eredi o gli aventi diritto al godimento si sono recati all'estero o hanno trasferito il loro domicilio dall'estero in Svizzera, lo si menzionerà indicando la data.

▼

Nome, cognome e anno di nascita degli
eredi o degli aventi diritto al godimento
Per le mogli aventi diritto alla successione
vanno indicate le generalità del marito

1

Domicilio o sede attuale
Cantone
Domicilio e indirizzo
o Stato
(sede)
2

3

Quota all'usufrutto
Quota
frazioni) degli
succes- (in
eredi o degli aventi
sorale in diritto al godimento
frazioni in Svizzera all'estero
4

5

lasciare
in bianco

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Riporto delle cifre da eventuali fogli annessi:
Quota determinante per il diritto al rimborso della comunione ereditaria delle persone domiciliate in
Svizzera (col. 5)
605.040.01i

12.09

2'000

S-167

VII. Elenco dei crediti e titoli, sul cui reddito è stata prelevata l'imposta preventiva.
Importo del
credito,
valore nominale
totale delle
obbligazioni,
per le azioni ecc.
quantitativo

Per crediti: Debitore,
genere del credito, numero del conto, del libretto
di risparmio, di deposito.

Tasso
d'interesse,
dividenPer titoli: Designazione dei titoli, anno d'emissione, gedo %
nere delle azioni con indicazione della società e del valore o fr. per
titolo
nominale del titolo.

Reddito lordo assoggettato all'imposta preventiva

7

8

10

9

Scadenza dell'interesse
o del dividendo
(giorno, mese, anno)

Scaduti dopo
il decesso
fr.
11

Riporto da eventuali fogli annessi
Totale reddito lordo
35 % imposta preventiva
da riportare alla cifra VIII
Allegati:

VIII. Diritto al rimborso
fr.

lasciare in bianco

Riporto dalla col. 11: fr.
di cui:
quota spettante a persone
domiciliate in Svizzera, giusta la col. 5 del retto

Diritto al rimborso totale ............................
IX. Dichiarazione dell'istante:
Il sottoscritto dichiara che le indicazioni nel presente elenco e istanza, come negli eventuali fogli annessi sono
esatte e complete e conferma esplicitamente di essere autorizzato a far valere il diritto al rimborso.
Luogo e data:

Firma:

Verifcato il:

da:
Notifcato il:

Allibrato il:

Rimborsato il:

fr.

lasciare
in bianco

