Oggetto:
ertame to. Rite ute. Sostituto o reside te e o te uta alla
di hiarazio e dei redditi. Ma a za dell'obbligo.
Sintesi:
Qua do u a so ieta' estera, se za stabile orga izzazio e e o soggetta
imposta, si avvale delle prestazio i di lavoratori dipe de ti od auto omi,
o e' obbligata all'effettuazio e delle rite ute.
Testo:
"Il dott. ..... o ista za del 16 giug o .a. si e' rivolto alla s rive te
per o os ere se gli E ti o reside ti, se za stabile orga izzazio e i
Italia, pur o esse do i proprio soggetti d'imposta el ostro Paese, el
aso i ui si avvalgo o di ollaboratori dipe de ti od auto omi, reside ti
el territorio azio ale, possa o esimersi dall'essere o siderati
"sostituti d'imposta" e di o segue za o obbligati agli adempime ti
previsti a ari o di tali soggetti dalla vige te legislazio e tributaria.
Nell'e umerare detti adempime ti, il me zio ato professio ista esprime
l'avviso he gli e ti i questio e debba o i og i aso assumere la veste di
sostituti d'imposta, effettua do le pres ritte rite ute d'a o to,
prese ta do le relative di hiarazio i dei redditi e rilas ia do ai
ollaboratori azio ali gli appositi ertifi ati attesta ti l'ammo tare dei
ompe si loro orrisposti.
l riguardo si fa prelimi arme te prese te he il se o do omma dell'art. 4
del D.P.R. 29 settembre 1973, . 600 dispo e he le so ieta' od e ti he o
ha o la sede legale o ammi istrativa el territorio dello Stato debbo o
i di are ella di hiarazio e dei redditi l'i dirizzo della stabile
orga izzazio e el territorio dello Stato i qua to vi sia e, i og i aso,
le ge eralita' e l'i dirizzo i Italia di u rapprese ta te per i rapporti
tributari.
Orbe e qualora l'ipotesi del professio ista possa essere a overata ella
asisti a di ui al itato se o do omma dell'art. 4, alme o per qua to
attie e la sua se o da parte - lo stesso professio ista es lude, i fatti,
l'esiste za el territorio dello Stato di u a stabile orga izzazio e
dell'impresa estera -, questa Direzio e Ge erale ritie e he o vi sia
dubbio ir a l'obbligatorieta' da parte degli e ti stra ieri i argom sta08241
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azio ali be efi iari o l'i di azio e degli emolume ti loro orrisposti e
di og i altro utile eleme to ai fi i della tassazio e dei azio ali i
parola.
questo aggiu gasi he, spe ie se gli e ti di he trattasi so o reside ti
i Paesi legati al ostro da o ve zio i o tro le doppie imposizio i, i
virtu' della ormativa riguarda te lo s ambio di i formazio i, o te uta
egli a zidetti Trattati, le utorita' ompete ti degli Stati Co trae ti, e
qui di el aso di spe ie quella italia a, posso o fa ilme te reperire i
dati sopra me zio ati ai fi i dei o segue ti a ertame ti ei o fro ti dei
be efi iari azio ali".

