A SELLA SGR S.P.A.
Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano

AUTOCERTIFICAZIONE PER PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche, prevede che non siano soggetti a imposizione i
redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e i redditi diversi di cui all'articolo
67, comma 1, lettere c‐bis), c‐ter), c‐quater) e c‐quinquies) del medesimo Testo Unico, conseguiti, al di fuori
dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti (fiscalmente) nel territorio dello Stato,
derivanti dagli investimenti nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR).
Il PIR si costituisce con la destinazione di somme - nel limite di Euro 30.000 per ciascun anno solare ed entro un
limite complessivo di Euro 150.000,00 - in investimenti qualificati come definiti dalla stessa legge, tra cui le quote
di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
Gli investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni e, in caso di cessione prima dei cinque anni, i
redditi realizzati sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie.
Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR e ciascun PIR non può avere più di un titolare.
L'intermediario presso il quale è costituito il PIR, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione
con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE

Cognome

Nome

Località di Nascita

Data di Nascita

Provincia

Stato di nascita

ITALIA
Stato di Residenza Fiscale

Codice Fiscale

DICHIARAZIONE
DI NON ESSERE TITOLARE DI ALTRO PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE E
DI ESSERE RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di NON essere titolare di un altro Piano di Risparmio a
lungo termine (PIR), di essere residente in Italia secondo le disposizioni previste dalla relativa normativa
fiscale
e
di voler aprire uno stabile rapporto PIR - di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche – in
regime amministrato direttamente con Sella Sgr SpA, con sede in Milano via Filippo Sassetti 32, mediante
sottoscrizione di quote di una delle classi di quote denominate “Classe PIR” presenti nell’offerta dei Fondi
appartenenti al Sistema Sella Sgr (OICVM aperti conformi alla Direttiva 2009/65/CE) e di voler attribuire alla
stessa il ruolo di sostituto di imposta in relazione al trattamento di tutti i redditi conseguenti nell’ambito del PIR.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che tutte le informazioni contenute nella presente certificazione sono vere e che si
impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione della residenza fiscale.

Data di compilazione

Firma del dichiarante (leggibile)

Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Visto Firmare

v. 1.2 gennaio 2020

Codice
Collocatore

Codice Dip./Prom.

Data di compilazione

