
 

Appendice n° 4 

Dichiarazione di non residenza in Irlanda 

 
I contraenti residenti al di fuori del territorio irlandese hanno l’obbligo prescritto dagli Uffici Finanziari Irlandesi (Irish Revenue 
Commissioners), di compilare la seguente dichiarazione, redatta nel formato da essi autorizzato, al fine di ricevere pagamenti 
senza incorrere nell’applicazione delle imposte irlandesi. 

Io/noi* dichiaro/dichiariamo* 

• Di aver letto la spiegazione dei termini elencati nella nota intitolata “Definizione di Residenza” di seguito allegata; 
• Che il sottoscritto / i sottoscritti/ la persona giuridica sottoscritta* è/sono/è*l’investitore-contraente/beneficiario per la 

quale viene resa la presente dichiarazione; 
• Che il sottoscritto/ i sottoscritti/ la persona giuridica sottoscritta* non è/sono/ è* residente/i* o non 

è/sono*ordinariamente residente/i* in Irlanda 
 

Nel caso in cui la presente dichiarazione venga resa durante la sottoscrizione della polizza, l’esecuzione regolare di una serie di 
prelievi o l’effettuazione di un primo riscatto parziale:  

• Con la presente il sottoscritto/i sottoscritti/ la persona giuridica sottoscritta* si impegna/impegnano ad informare la 
società assicuratrice di ogni cambiamento del Paese di residenza per tutto il periodo di validità della polizza. 

*Cancellare la parte non pertinente 

Nome e principale luogo di residenza/indirizzo dell’investitore-contraente/beneficiario: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del contraente  /legale rappresentante: _____________________________________________________ 

Qualifica del soggetto dichiarante:  
________________________________________________________________________ Data: __________________________ 

Altri contraenti: 

Nomi e principale luogo di residenza 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Firme 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 
 
Note 
1. Il presente modello può essere soggetto ad ispezione da parte degli Uffici Finanziari irlandesi. Per la legge irlandese, rendere dichiarazioni false costituisce reato. 

2. La presente dichiarazione deve essere firmata da contraenti non residenti o non ordinariamente residenti nel territorio irlandese, o da firmatari in rappresentanza 
di persone decedute. Qualora l’investitore-contraente/beneficiario dovesse essere una persona giuridica, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante 
legale della società. E’ possibile la sottoscrizione della presente da parte di persona investita da procura purché venga allegata copia del mandato. 

 

 

 



Definizione di Residenza 

 

Residenza – Persone fisiche 

Una persona fisica viene considerata residente in Irlanda nell’anno fiscale qualora: 

• Abbia trascorso almeno 183 giorni nel territorio dello Stato nell’anno fiscale in questione; oppure 
• Abbia trascorso un totale di 280 giorni nel territorio dello Stato, risultanti dalla somma dei giorni di permanenza nell’anno 

fiscale corrente, e dei giorni di permanenza nell’anno fiscale precedente. 

La permanenza di un individuo nel territorio irlandese nell’anno fiscale in questione che non risulti superiore a 30 giorni, non verrà 
considerata nel calcolo sopracitato. Con la definizione “presente nello Stato per un giorno” si intende la presenza fisica 
dell’individuo nel territorio per tutte le 24 ore della giornata. 

 

Residenza Ordinaria – Persone fisiche 

Il termine “residenza ordinaria”, distinto del termine “residenza”, si riferisce al normale svolgimento della vita di un individuo e ne 
denota la permanenza in uno stesso luogo con un certo livello di continuità. Un soggetto residente nello Stato per tre anni fiscali 
consecutivi diventa ordinariamente residente a partire dal quarto anno fiscale. Egli altresì, cessa di essere ordinariamente residente 
alla fine del terzo anno consecutivo di non-permanenza. Pertanto, colui che è ordinariamente residente nel 2004 e si trasferisce 
altrove, conserva tale condizione sino alla fine dell’anno fiscale 2007. 

 
Residenza – Persona giuridica 
 
Una persona giuridica, con direzione centrale e organo di controllo situati in Irlanda (definito lo Stato), viene considerata residente 
a prescindere dal luogo di costituzione della stessa. Analogamente, una persona giuridica, la cui direzione centrale e controllo non 
siano situati in Irlanda, ma la cui costituzione sia avvenuta nel territorio dello Stato, viene considerata residente tranne il caso in 
cui: 

• la società o le società ad essa collegate svolgano attività di commercio nel territorio dello Stato oppure siano controllate 
da persone residenti negli Stati Membri dell’UE o in Stati con i quali la Repubblica d’Irlanda ha sottoscritto il trattato di 
doppia imposizione fiscale, oppure nel caso in cui la società o le società ad essa collegate siano quotate in un Mercato di 
Borsa riconosciuto nell’UE o in un paese firmatario di un trattato in materia fiscale; 
oppure: 

• la società non venga considerata residente ai sensi di un accordo di doppia imposizione fiscale sottoscritto dalla 
Repubblica d'Irlanda con un altro Stato. 

Si precisa che spesso la determinazione della residenza di una società ai fini dell’imposizione fiscale può essere un procedimento 
complesso ed, in alcuni casi, i dichiaranti devono fare riferimento alle disposizioni specifiche in materia contenute nella sezione 23A 
del “Tax Consolidation Act” del 1997. 

 


