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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a a 

________________________________ il ________________________________ codice fiscale 

_______________________________________________   

avendo chiesto assistenza alla società CAAF CGIL TOSCANA SRL per la compilazione della 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa all’anno d’imposta 2017, informato degli obblighi dichiarativi 

delle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di 

natura finanziaria a titolo di  proprietà o a altro diritto reale indipendentemente dalla modalità 

della loro acquisizione e , in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) 

e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) che determinano obblighi ai fini 

del monitoraggio delle attività estere con conseguente: 

- compilazione e presentazione del modello RW di Redditi; 

- versamento dell’imposta su immobili e attività detenute all’estero ai sensi dell’art. 19, 

commi da 13 a 22 del DL 201/2011 conv. con mod. dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i. 

(imposta da liquidare con la compilazione del modello RW di Redditi); 

- versamento dell’Irpef e relative addizionali sugli eventuali redditi derivanti dai predetti 

investimenti mobiliari o immobiliari; 

 

DICHIARA 

 di NON possedere i sopra citati redditi e/o investimenti, ovvero qualora siano posseduti gli 

stessi sono di entità inferiore ai limiti di legge che determinano obblighi dichiarativi, 

oppure siano esclusi per taluni di essi per espressa previsione di legge (es. quadro RW 

diplomatici o frontalieri); 

 di possedere uno o più dei redditi e/o investimenti sopra elencati e quindi di essere a 

conoscenza dell’obbligo di compilare e presentare il modello RW di Redditi; di essere 

inoltre consapevole che dalla compilazione del modello RW potrebbero scaturire imposte 

da versare nei termini del saldo della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 

2017 

 

DICHIARA 

inoltre di avere ricevuto tutte le informazioni in riferimento  ai suddetti redditi e/o investimenti 

esteri e di sollevare la società CAAF CGIL TOSCANA SRL e l’operatore in ordine ad eventuali future 

contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.  

 

Data_____________________               firma__________________________________________ 

 


