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1. Persone soggette a segnalazione FATCA 

Tenendo in considerazione la nuova proposta di regolamentazione USA sulle istituzioni finanziarie 

straniere (Foreign Financial Institutions - FFIs), dovremo essere conformi al Foreign Account Tax 

Compliance Act (“FATCA”). Secondo quanto previsto dal FATCA, noi, in quanto FFI, siamo obbligati a 

divulgare le informazioni relative a persone soggette a segnalazione USA. 

Tutte le persone soggette a segnalazione USA dovranno informare la FFI di conseguenza, per 

permetterci di essere conformi alla normativa FATCA. 

Definizione di persona soggetta a segnalazione USA (US reportable person): 

• Un cittadino statunitense (inclusi casi di doppia cittadinanza) 

• Un residente straniero negli Stati Uniti ai fini fiscali 

• Una società di persone (Domestic Partnership) 

• Una società di capitali (Domestic Corporation) 

• Qualsiasi eredità eccezion fatta per eredità straniere 

Un trust se: 

• Un tribunale negli Stati Uniti ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito 

a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e 

• Una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del 

trust 

• Qualsiasi altra persona che non sia un soggetto straniero. 

Compila la seguente dichiarazione per fornire il tuo consenso o diniego in fase di apertura del conto: 

• Non sono un cittadino statunitense (inclusi casi di doppia cittadinanza) e non sono residente 

negli Stati Uniti 

• Non sono nato negli Stati Uniti 

• Non ho attualmente un indirizzo di corrispondenza o residenza negli Stati Uniti (inclusa una 

casella postale USA o un indirizzo c/o negli Stati Uniti) 

• Non ho attualmente un numero di telefono negli Stati Uniti 

• Non ho istruzioni permanenti di trasferimento di fondi verso un conto negli Stati Uniti 

• Non ho una procura o diritto di firma corrente fornito ad un soggetto con un indirizzo Usa 
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• Non ho un indirizzo “c/o” o di “fermoposta” che risulta essere il solo indirizzo del 

correntista.  L’investitore deve tener presente che un conto corrente pre-esistente con un 

importo ridotto e un indirizzo “c/o” al di fuori degli Stati Uniti non vengono trattati come “US 

indicia”. 

• Non sono in possesso di un TIN (TIN (Tax identification number) USA. 

 

2. Persone soggette a segnalazione CRS 

 

I regolamenti basati sul Common Reporting Standard (“CRS”) dell'OCSE impongono alla società di 

raccogliere e comunicare alcune informazioni sulla residenza fiscale del titolare del conto. Ogni 

giurisdizione prevede regole specifiche per la definizione della residenza fiscale. In generale, si è 

residenti fiscali nel paese/giurisdizione in cui si vive. Determinate circostanze potrebbero portare un 

soggetto ad essere residente altrove o residenti in più paesi/giurisdizioni contemporaneamente (doppia 

residenza). Se sei un cittadino o residente fiscale USA secondo quanto previsto dalla legge 

statunitense, dovrai effettuare la dichiarazione sopra riportata (vedi sezione Persone soggette a 

segnalazione FATCA). 

 

Se la tua residenza fiscale (o quella del correntista se stai compilando il modulo per suo conto) è situata 

al di fuori degli Stati Uniti, potremmo avere un obbligo giuridico di comunicare le informazioni fornite 

in questo formulario, congiuntamente ad altre informazioni finanziarie relative ai conti finanziari, 

all’amministrazione fiscale cipriota, che a sua volta potrà scambiare tali informazioni con le autorità 

fiscali di un’altra giurisdizione o di altre giurisdizioni secondo quanto previsto dagli accordi 

intergovernativi di scambio delle informazioni sui conti. Come istituto finanziario non ci è consentito 

fornire consulenza fiscale. Il tuo consulente fiscale potrebbe essere in grado di fornirti assistenza in 

merito ad eventuali domande specifiche su questo formulario. L’amministrazione fiscale del tuo paese 

può fornirti indicazioni su come determinare il tuo stato fiscale. 

 

Se non hai un TIN (Tax identification number), fornisci la motivazione pertinenti (A, B o C) in fase di 

apertura del conto, come di seguito riportato. 

 

Motivo A - Il paese/la giurisdizione in cui è residente il titolare del conto non emette codici TIN 

ai propri residenti 
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Motivo B - Il titolare del conto non è in grado di ottenere un codice TIN o numero equivalente 

(Spiegare perché non si è in grado di ottenere un TIN se è stato selezionato questo motivo) 

 

Motivo C - Non è richiesto un TIN. (Nota: Seleziona questa motivazione se la legge domestica 

della giurisdizione pertinente non richiede la raccolta di TIN emessi da tale giurisdizione). 

 

Per maggiori informazioni, incluso un elenco delle giurisdizioni che hanno siglato accordi di scambio 

automatico delle informazioni e dettagli sulle informazioni richieste, consultare il portale sullo scambio 

automatico di informazioni dell’OCSE. 

 

È tua responsabile informare la società di eventuali variazioni della tua residenza fiscale. 

 

 
 


