
1 Si veda come riferimento la nota 2. 
2 Si veda come riferimento la nota 4. 
3 La persona che esegue il pagamento degli interessi dovrà fare riferimento alla Nota 5 prima di eseguire il pagamento degli interessi. 
4 Si veda come riferimento la nota 6. 

TIMBRO 
UFFICIALE 

 

Questo modulo è una traduzione fornita da IBKR a scopo puramente informativo. Non si tratta di un modulo ufficiale dell’Irish Revenue.

Modulo 8-3-6. Interessi  
Ritenuta alla fonte 

Dichiarazione di non residente ai fini della Sezione 246 TCA 1997 – 
La dichiarazione deve essere compilata dal soggetto non residente 

 

1. La compilazione del modulo spetta al soggetto non residente 

Nome della persona fisica: 

Indirizzo della persona fisica: 
 
 

Codice fiscale nel paese di residenza (se del caso) 

A. Dichiaro quanto segue: 

o non possiedo la residenza ai fini fiscali in Irlanda, 

o non percepisco interessi in relazione a un'attività commerciale o commerciale svolta in 

Irlanda attraverso una filiale o un'agenzia, e 

o ho la residenza fiscale in                    (inserire il nome del paese) che è un "territorio 

pertinente".
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B. Confermo che l'articolo relativo agli interessi dell'Accordo irlandese sulla doppia imposizione con 

                           (inserire il nome del paese) prevede che l'Irlanda non imponga un'imposta sugli 

interessi / imponga un'aliquota non superiore al       % sugli interessi [cancellare ove necessario].
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C. Dichiaro di avere diritto al pagamento degli interessi da parte di 
3 (indicare il nome della persona che effettua il 

pagamento degli interessi) per la quale viene eseguita questa dichiarazione. 

D. Dichiaro di avere diritto a uno sgravio ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni (di 

cui al punto B.) in relazione all'intero pagamento degli interessi (di cui al punto C). 

E. Mi impegno a informare immediatamente, mediante comunicazione scritta, 

 3 (inserire il nome della persona che effettua il 

pagamento degli interessi) in caso di cambiamento delle mie circostanze.  

 

Firma della persona fisica: 

Qualifica del firmatario 

Data: 

Se si allega un certificato di residenza [modulo 6166] invece di avere questo modulo certificato dalle autorità 

fiscali statunitensi, si prega di barrare in questo modo ☒ la seguente casella4  

2. La compilazione del modulo spetta all'Agenzia delle Entrate del soggetto non residente 

Certifico che la persona fisica sopra indicata è residente in 

(inserire il nome del paese) ai fini della relativa convenzione contro le doppie imposizioni.  

Il numero di riferimento fiscale pertinente è 

Firma: Data 
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Note 

Lo scopo di questa dichiarazione è quello di prevedere che gli sgravi previsti nell'articolo relativo agli 
interessi contenuto nelle Convenzioni dell’Irlanda contro le doppie imposizioni possano essere 
concessi automaticamente senza il ricorso al Revenue (equivalente dell’Agenzie delle Entrate in 
Irlanda). 

1. Condizioni per l'applicazione dell'autocertificazione 

Questo modulo deve essere compilato se: 

1. In assenza dell'autocertificazione, il pagamento fosse soggetto a ritenuta alla fonte ai sensi 
dell'articolo 246, paragrafo 2, del TCA 1997 e la persona fisica per la quale viene effettuato il 
pagamento non avrebbe pertanto diritto a un'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi delle 
disposizioni dell'articolo 246, paragrafo 3, del TCA 1997. 

2. La persona fisica alla quale vengono corrisposti gli interessi corrisponde al beneficiario effettivo degli 
interessi. 

3. La persona fisica alla quale vengono corrisposti gli interessi non è residente in Irlanda e gli interessi 
non vengono pagati in relazione a un'attività commerciale o commerciale che viene svolta in Irlanda 
attraverso una succursale o un'agenzia. 

4. La persona alla quale vengono corrisposti gli interessi è trattata come una persona fisica (vale a 
dire “opaca” oppure “trasparente”) 

a. ai fini fiscali irlandesi e ai fini fiscali imposti dal partner del trattato, o 

b. ai sensi della DTA. 

5. Ai sensi di quanto indicato nel DTA, tale persona fisica è trattata come residente solo del paese 
partecipante al trattato. 

6. Il tasso DTA previsto dall'Articolo sugli Interessi della DTA che si applicherà ai pagamenti di interessi 
ai residenti del paese partecipante al trattato è inferiore al 20%. 

7. Il beneficiario ha diritto a uno sgravio ai sensi del DTA in relazione al pagamento degli interessi, in 
modo tale che qualsiasi imposta trattenuta sia completamente o parzialmente rimborsabile. 

2. Territorio di pertinenza 

Un "territorio pertinente" ai fini della sezione 246 del TCA 1997 è definito come: 

• un paese (diverso dall'Irlanda) che è membro dell'Unione europea, 

• un paese con il quale l'Irlanda ha concluso un accordo sulla doppia imposizione, o 

• un paese con il quale l'Irlanda ha concluso un accordo sulla doppia imposizione che non è 
ancora stato ratificato. 

3. Trattati sulla doppia imposizione 

Per informazioni aggiornate sui paesi con i quali l'Irlanda ha un accordo sulla doppia imposizione, consultare 
il sito web delle entrate all'indirizzo: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax- 
agreements/index.aspx 

4. Articolo sugli Interessi 

L'articolo relativo agli interessi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in Irlanda è utilizzato per 
determinare se l'imposta dovuta in Irlanda può essere esonerata dal pagamento degli interessi.  

Per esempio, l'articolo relativo agli interessi [articolo 12] della convenzione contro le doppie imposizioni tra 
l'Irlanda e la Svezia dispone quanto segue: 

“1. Gli interessi sorti in uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente 
sono imponibili solo in tale altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo degli 
interessi." 

Di conseguenza, nel caso di pagamenti di interessi effettuati a favore di un beneficiario del pagamento 
di interessi residente in Svezia, nessuna imposta deve essere addebitata o detratta sul pagamento di 
interessi in Irlanda. In quanto tali, gli interessi lordi possono essere pagati al beneficiario [vale a dire 
senza deduzione della ritenuta alla fonte come previsto dall'articolo 246, paragrafo 2, del TCA 1997]. 



L'articolo relativo agli interessi [articolo 11] della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Irlanda e 
il Belgio dispone quanto segue: 

“1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato 
Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. 

2. Tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente in cui essi sorgono e 
secondo la legge di tale Stato. Tuttavia, l'imposta così applicata non deve superare il 15 
percento dell'importo degli interessi.” 

Di conseguenza, in caso di pagamenti di interessi a favore di un beneficiario residente in Belgio che 
abbia diritto al pagamento di interessi, gli interessi sono addebitati all'imposta irlandese con l'aliquota 
ridotta del 15%. Pertanto, il pagamento di interessi può essere effettuato al beneficiario soggetto a una 
ritenuta alla fonte all'aliquota del 15 percento [anziché alla ritenuta alla fonte all'aliquota del 20% come 
richiesto dalle disposizioni della sezione 246(2) TCA 1997]. 

5. Persona che effettua il pagamento degli interessi 

Prima di effettuare il pagamento degli interessi senza la deduzione della ritenuta alla fonte o a un'aliquota 
ridotta della ritenuta alla fonte, il soggetto che effettua il pagamento degli interessi deve fare riferimento al 
Manuale fiscale e delle imposte 08-03-06 https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-
tax-capital- gains-tax-corporation-tax / part-08/08-03-06.pdf per garantire che siano soddisfatte tutte le 
condizioni relative al pagamento degli interessi. 

6. Residenti negli Stati Uniti d'America 

L’Agenzia delle Entrate in Irlanda (Revenue) riconosce che i residenti degli Stati Uniti d'America possono 
incontrare difficoltà a far certificare dalle autorità fiscali statunitensi il Modulo 08-03-06 circa i pagamenti di 
interessi; pertanto, l’Agenzia considererà accettabile un certificato di residenza ai fini fiscali degli Stati Uniti 
(Modulo 6166) invece di avere il Modulo 08-03-06 relativo al pagamento di interessi e certificato dalle 
autorità fiscali statunitensi. 

La persona che effettua il pagamento degli interessi dovrà ricevere il modulo 6166 unitamente al modulo 
compilato e non certificato 08-03-06 relativo al pagamento di interessi.  

Una copia del modulo 6166 è disponibile presso il Dipartimento del Tesoro, Internal Revenue Service, 
Philadelphia, PA 19255, USA. 

Visitare il sito www.irs.gov per richiedere il modulo 6166. 


