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Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), normativa finalizzata a contrastare l’evasione 
fiscale posta in essere da contribuenti statunitensi attraverso investimenti in conti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie non 
statunitensi. Le imprese di assicurazione sono tenute, a fronte di un accordo firmato dall’Italia e recepito all’interno dell’orientamento 
italiano con la legge n° 95 del 18 Giugno 2015 con effetto retroattivo al 1 luglio 2014, a identificare, nell’ambito della propria clientela, i 
cittadini e/o residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti, e di segnalarli all’Agenzia delle Entrate che a sua volta li trasmetterà all’autorità fiscale 
statunitense (I.R.S.).
Inoltre a partire dal 1 Gennaio 2016, entra in vigore la normativa CRS (Common Reporting Standard), elaborata dall’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che è un nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra Autorità 
fiscali con riferimento ai conti finanziari rilevanti, che ha l’obiettivo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte 
di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso Istituzioni Finanziarie straniere. Tale normativa, 
impone pertanto alle compagnie di assicurazione di raccogliere presso la clientela le informazioni necessarie a determinarne la residenza 
fiscale dei Clienti. I Clienti che risultano essere non fiscalmente residenti sul territorio italiano, verranno segnalati all’Agenzia delle 
Entrate mediante invio dei dati personali raccolti.
I sopraccitati obblighi identificativi, in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, sono già disposti nella legge di recepimento di FATCA  
n° 95 del 18 Giugno 2015. 
La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire le informazioni relative alla residenza fiscale del Cliente, contenuti nel presente modulo 
di proposta, per adempiere agli obblighi normativi descritti in precedenza. Il Cliente è tenuto ad informare la Compagnia nel caso si 
verifichino delle modifiche relativamente alle informazioni riportate.

1. DATI INTERMEDIARIO (da compilarsi in caso di operazione effettuata in presenza dell’Agente/Intermediario)

Codice Agenzia Denominazione Agenzia

2. INFORMAZIONI CONTRAENTE E OPERAZIONE

Data operazione Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N°

Tipo di operazione:           Cambio contraenza           Liquidazione           Sottoscrizione Proposta

Codice FiscaleRagione/Denominazione sociale

Contraente

Sede legale (stato, città e provincia)

Indirizzo sede amministrativa (stato, città e provincia)

Indirizzo di corrispondenza (stato, città e provincia)

Operazione

3. DICHIARAZIONE RESIDENZA FISCALE
1. Residenza fiscale Contraente

1.1 Il Contraente dichiara di essere residente ai fini fiscali in Italia?          Sì          No (se No compilare il punto 1.2)

1.2  Residenza fiscale estera

Città estera residenza fiscale Provincia estera residenza fiscaleStato estero residenza fiscale

Il Contraente è in possesso del CF estero? 

 Sì CF estero (TIN, SSN, altro)   

 No  La giurisdizione non rilascia CF estero 

2. Dichiarazione di unica Residenza fiscale  

Il Contraente è residente ai fini fiscali esclusivamente nello stato indicato al punto 1?          Sì          No

Città estera residenza fiscale Provincia estera residenza fiscaleStato estero residenza fiscale

Il Contraente è in possesso del CF estero? 

 Sì CF estero (TIN, SSN, altro)   

 No  La giurisdizione non rilascia CF estero 
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4. IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI SOCIETÀ
1) La Società Contraente è una istituzione finanziaria facente parte di una delle seguenti tipologie:

 a.   istituzione finanziaria italiana o di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA

   Indicare N° GIIN della Società 

 b.   altra istituzione finanziaria partecipante a FATCA

   Indicare N° GIIN della Società 

 c.   altra istituzione finanziaria non partecipante ai fini FATCA

 d.   istituzione finanziaria estera considerata adempiente (DCFFI)   Indicare N° GIIN   

 e.   istituzione finanziaria beneficiaria effettivamente esente

 Ai sol fini CRS l’istituzione finanziaria è una società di investimento gestita da un’altra istituzione finanziaria?          Sì          No

 Indicare la nazione di residenza fiscale estera 

2) La Società Contraente è:

 a.   società non finanziaria attiva

 b.   società non finanziaria passiva (compilare il successivo punto 5)

 c.   entità beneficiaria effettivamente esente/Non reportable person

 Inoltre la società in oggetto dichiara di essere ai fini FATCA una:

 d.   Direct Reporting Indicare N° GIIN   

 e.   Sponsored Direct Reporting Indicare N° GIIN       

    Indicare il nome della Sponsored  

3) La Società Contraente è una US Person, così come definita dalla normativa fiscale americana e pertanto si allega apposito “Form W9” Modulo di    
attestazione del numero identificativo fiscale del contribuente

 Indicare N° TIN   

5. TITOLARE EFFETTIVO (da compilarsi in caso di Società “Passive”)

continua

Cittadinanza Seconda cittadinanza

 TITOLARE EFFETTIVO 1

1. Il Soggetto è residente fiscale in Italia?          Sì          No (se No indicare Paese di residenza e Codice Fiscale estero)

Città di residenza estero Provincia di residenza esteroPaese di residenza estero Codice Fiscale estero

2. Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero

Il Soggetto è unicamente residente nel Paese indicato al Punto 1?          Sì          No (se No indicare almeno un Paese di residenza fiscale estero)

Città 1 Provincia 1Paese 1

Nome e Cognome

Indirizzo

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Provincia 2Città 2Paese 2

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Città 3 Provincia 3Paese 3

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero
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6. DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DOTATO DI IDONEI POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il/La Sottoscritto/a    Legale Rappresentante o Soggetto dotato 

di idonei poteri di rappresentanza della Società Contraente    

dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo e nella documentazione a cui lo stesso si riferisce corrispondono al vero e sono corrette e complete.  

Il/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare a Eurovita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dalla 

relativa circostanza che ne ha determinato  la modifica. Il/La Sottoscritto si impegna altresì a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione qualora le informazioni 

contenute nella presente dichiarazione diventino incorrette.

Luogo Firma leggibile del Legale RappresentanteData

Cittadinanza Seconda cittadinanza

 TITOLARE EFFETTIVO 2

1. Il Soggetto è residente fiscale in Italia?          Sì          No (se No indicare Paese di residenza e Codice Fiscale estero)

Città di residenza estero Provincia di residenza esteroPaese di residenza estero Codice Fiscale estero

2. Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero

Il Soggetto è unicamente residente nel Paese indicato al Punto 1?          Sì          No (se No indicare almeno un Paese di residenza fiscale estero)

Città 1 Provincia 1Paese 1

Nome e Cognome

Indirizzo

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Provincia 2Città 2Paese 2

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Città 3 Provincia 3Paese 3

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero

Cittadinanza Seconda cittadinanza

 TITOLARE EFFETTIVO 3

1. Il Soggetto è residente fiscale in Italia?          Sì          No (se No indicare Paese di residenza e Codice Fiscale estero)

Città di residenza estero Provincia di residenza esteroPaese di residenza estero Codice Fiscale estero

2. Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero          No        La giurisdizione non rilascia CF estero

Il Soggetto è unicamente residente nel Paese indicato al Punto 1?          Sì          No (se No indicare almeno un Paese di residenza fiscale estero)

Città 1 Provincia 1Paese 1

Nome e Cognome

Indirizzo

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero         No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Provincia 2Città 2Paese 2

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero         No        La giurisdizione non rilascia CF estero 

Città 3 Provincia 3Paese 3

Il Soggetto è in possesso di CF estero (SSN/TIN)?        Sì, indicare CF estero         No        La giurisdizione non rilascia CF estero
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PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - ART. 1 D. LGS. 90/2017, LETTERA DD) (E S.M.I.)
Nel presente decreto s’intendono per […] persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti 
cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo 
di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero 

partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente 
non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona 
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona 

politicamente esposta.

NOTE FATCA E CRS
ENTITÀ NON FINANZIARIA ATTIVA - ACTIVE NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% 

delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono 
detenute al fine di produrre reddito passivo;

b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente 
negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di 

un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia 
idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro 
veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;

e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività 
economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in 
un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;

g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non 
fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di 
un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;

h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, 

culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, 
un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione 
attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;

2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano 

distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di 
una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e

5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello 
scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato 
membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

Nota: Alcune entità (come ad esempio le US territory, potrebbero essere classificate come Active NFFE ai fini FATCA, ma non ai fini CRS.

7. DICHIARAZIONE DELL’INTERMEDIARIO (da compilarsi in caso di operazione effettuata in presenza dell’Agente/Intermediario)

Io Sottoscritto (Cognome e Nome)   Codice RUI  , 

Intermediario di Eurovita S.p.A., secondo quanto predisposto dalla Normativa ai fini FATCA e CRS dichiaro sotto la mia piena responsabilità che i dati riportati  in tale 

scheda corrispondono al vero e sono stati da me raccolti relativamente al contratto di cui alla presente scheda. Tali informazioni inoltre corrispondono a quelle inserite nella 

relativa modulistica di Proposta/Polizza.

Luogo Firma leggibile dell’IntermediarioData

continua



Mod. EP 118 | Ottobre 2018 5 di 6

Mod. EP 118 - Autocertificazione Persone Giuridiche  
ai fini FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  

e Common Reporting Standard (CRS)

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it
Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 
6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo 
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

TITOLARE EFFETTIVO SUB1 E SUB2 - D. LGS. 90/2017 ART. 1 LETTERA PP) E ART. 20 COMMI DA 1 A 5 (E S.M.I.) 
Art. 1 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) Nel presente decreto s’intendono per […] titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, 
diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita;
Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o 

indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: 

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite 

di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà 

diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la 
persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, 
come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

DIRECT REPORTING NFFE (NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY) (SOLO FATCA)
Con il termine Direct Reporting NFFE si intende ogni persona giuridica diversa da una Istituzione Finanziarian che provveduono ad effettuare la registrazione sul portale 
dell’IRS al fine di ottenere il GIIN (Global Intermediary Identification Number) ed evitare di fornire informazioni relative ai propri assetti finanziari.

EXEMPT BENEFICIAL OWNER (SOLO FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi 

o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità 

in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente 
strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;

c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto 

Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di 

riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo  

10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;

i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o 
sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere 
i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;

j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione 

domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

FINANCIAL INSTITUTION
Istituzione finanziaria - Designa un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entità di investimento, un’impresa di assicurazioni specificata, come di seguito definiti:
a) Istituzione di custodia designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi;
b) Istituzione di deposito designa ogni identità che accetta depositi nell’ambito della propria attività bancaria o similare;
c) Entità di investimento designa ogni entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:
i) l’entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato 

monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi di interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di 
portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie;

ii) l’entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di 
custodia, di deposito, da un’impresa di assicurazioni specificata o da un’entità di investimento di cui alla precedente lettera i).

iii) gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie. 
d) Impresa di assicurazione specificata designa ogni entità che è un’impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di 

assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad 
effettuare dei pagamenti.

Le entità non ivi ricomprese sono classificabili come Entità non finanziarie.

ENTITÀ DI INVESTIMENTO
Entità di investimento designa ogni entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:
i) l’entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato 

monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d’interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di 
portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie;

ii) l’entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di 
custodia, di deposito, da un’impresa di assicurazioni specificata o da un’entità di investimento di cui al precedente numero i).

iii) gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie.
Un’entità svolge principalmente le attività di cui al precedente numero i) o il reddito lordo dell’entità è considerato attribuibile principalmente alle attività di investimento, 
reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie ai sensi del numero ii), se il reddito lordo dell’entità attribuibile a tali attività è uguale o superiore al 50 per cento del 
reddito lordo dell’entità rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di 
esistenza dell’entità.

continua
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ENTITÀ DI INVESTIMENTO GESTITA DA UN’ALTRA ISTITUZIONE FINANZIARIA (SOLO CRS)
Questa di istituzione finanziaria designa un’entità il cui reddito lordo è direttamente attribuibile all’investimento, reinvestimento e negoziazione in asset finanziari gestita 
da un’altra Istituzione Finanziaria. Tale tipologia di Istituzione finanziaria è rilevante ai fini CRS qualora residente in una giurisdizione non partecipante al CRS, e verrà 
pertanto trattata come una Passive NFE.

SOCIETÀ NON FINANZIARIA PASSIVA - PASSIVE NFE
Con il termine Passive NFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
- Il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore 

al 50% del totale; 
- assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato 

periodo di reporting)
- (Solo ai fini CRS) un Entità di Investimento, residente in una giurisdizione non partecipante al CRS, gestita da un’altra istituzione finanziaria.

NON REPORTABLE PERSON (SOLO CRS)
Sono considerati Soggetti non reportable, ai fini CRS:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Qualsiasi società di capitali, secondo la definizione sopradescritta, appartenente allo stesso «gruppo allargato»;
iii) Un ente governativo;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria, diversa da una Entità di Investimento, residente in una giurisdizione non partecipante al CRS, gestita da un’altra istituzione finanziaria. Tali 

società devono essere considerate come PAssive NFE.

RESIDENZA AI FINI FISCALI - ENTITÀ
In generale, un’entità è considerata residente ai fini fiscali in una giurisdizione se essa, secondo le leggi di quella giurisdizione (incluse le convenzioni fiscali), corrisponda o 
dovrebbe corrispondere imposte a motivo del suo domicilio, della residenza, della sede della sua direzione, luogo di incorporazione, o ogni altro criterio di natura analoga, 
e non solo da fonti di reddito situate in tale giurisdizione. Le entità che presentano una doppia residenza possono utilizzare (se applicabili) le c.d. tie-break rules contenute 
nelle convenzioni fiscali al fine di redimerne i casi di doppia residenza e determinarne la loro residenza fiscale. Un’entità come partnership, società a responsabilità limitata 
o simili soggetti giuridici che non possiedono residenza fiscale, sono considerati come residenti nella giurisdizione in cui si trova la sede di direzione effettiva.
Nel caso di un trust, esso è considerato residente nella giurisdizione in cui uno o più dei suoi amministratori è residente.

U.S. PERSON
Persona fisica o giuridica statunitense, ad esempio, un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone, ovvero una società di 
capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato oppure ha una stabile organizzazione o un indirizzo negli Stati Uniti.

SPECIFIED U.S. PERSON
Persona fisica o giuridica statunitense, ad esempio, un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone, ovvero una società di 
capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato oppure ha una stabile organizzazione o un indirizzo negli Stati Uniti.
Specified U.S. Person - Persona fisica o giuridica statunitense diversa da:

(i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
(ii) qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più 

mercati regolamentati;
(iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
(iv) qualsiasi Stato o territorio degli Stati Uniti, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei 

precedenti;
(v) qualsiasi organizzazione esente da imposte o un piano pensionistico individuale come definiti dalla specifica normativa degli Stati Uniti; 
(vi) qualsiasi banca come definita dalla specifica normativa degli Stati Uniti;
(vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito dalla specifica normativa degli Stati Uniti;
(viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come da specifica normativa degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange 

Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
(ix) qualsiasi common trust fund come definito dalla specifica normativa degli Stati Uniti;
(x) qualsiasi trust esente da imposte conformemente a quanto definito nella specifica normativa degli Stati Uniti;
(xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in 

base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato;
(xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti.

SPONSORED DIRECT REPORTING NFFE (SOLO FATCA)
Con il termine Sponsored Direct Reporting NFFE si intende una Direct Reporting NFFE che ha dato mandato ad un’altra persona giuridica diversa da Non Participating 
Foreign Financial Institution di agire in qualità di sua Sponsoring Entity

GIIN (GLOBAL INTERMEDIARY IDENTIFICATION NUMBER)
È il codice identificativo rilasciato e pubblicato in un apposita lista dell’IRS (FFI list) e assegnato a una istituzione Finanziaria non Americana partecipante a FATCA, nonché 
ad ogni altra entità che può e deve registrarsi presso l’IRS secondo le pertinenti disposizioni del tesoro statunitense.

ISTITUZIONE FINANZIARIA NON PARTECIPANTE (SOLO FATCA)
Istituzione finanziaria non partecipante a FATCA - Istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto uno specifico Accordo bilaterale con gli U.S.A. 
relativo a FATCA e che NON ha provveduto a registrarsi presso l’IRS secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro Statunitense. In questa definizione rientrano altresì le 
istituzioni finanziarie italiane alle quali è stato revocato il GIIN.

ISTITUZIONI FINANZIARIE ESTERE CONSIDERATE ADEMPIENTI O “DEEMED COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS” (DCFFI)
Designa le seguenti istituzioni:
- Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti o “Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution” (RDCFFI) cui appartengono:

- Le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono classificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro 
statunitense;

- Le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un accordo IGA1 e che sono tenute alla comunicazione;
- Le istituzioni finanziarie in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di taluni ultimi Paesi.

- Istituzioni finanziarie estere certificate o “Certified Deemed Complaint Foreign Financial Institution” (CDCFFI) cui appartengono:
- Istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro 

statunitense;
- Le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa 

domestica di tali Paesi.


