
TRADUZIONE dalla lingua tedesca – per vs. informazione 
 

illimitata, 

1    
2 Delegante1

 
 

3   
4 Cod. ident.2, 3 

 
5   
6 Data di nascita 

 

7 
8 

 
Delega4

 

ai fini della rappresentanza in pratiche fiscali 
 

Alla 
9 Zürner & Collegen PartGmbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Linprunstr. 49, 80335  

München 
10 Delegato5 (nome/studio) 

11 – in questo procedimento rappresentata dai commercialisti a tal fine autorizzati in base al codice civile 
tedesco – 

12 si conferisce con la presente delega al fine della rappresentanza del/della delegante in tutte le pratiche  
13 fiscali e pratiche di natura diversa ai sensi del § 1 StBerG6. 

14 Il delegato è autorizzato al rilascio e alla revoca di subdeleghe. 

15 La presente delega non vale per: 

IRPEF.  
IVA. 
IRAP. 
Procedura d’accertamento in base al § 180 
comma 1 primo periodo n. 2, comma 2 AO. 
IRES. 
Ritenuta sui redditi di lavoro subordinato. 
Imposta fondiaria.  
Imposta sugli acquisti immobiliari. 
Imposta sulle successioni/donazioni. 
la Procedura di dichiarazione periodica ai fini 
degli acconti IVA. 

16 
 

17 
18 

 
19 
20 

 

21 La delega vale in linea di massima per una durata  

22 ma 

la Procedura di riduzione della ritenuta sui 
redditi di lavoro subordinato.  
Premio agli investimenti. 
la Procedura di accertamento. 
la Procedura di riscossione (compresa 
procedura di esecuzione). 
la Rappresentanza nei procedimenti d’impugna-
zione stragiudiziale memorizzati presso l’amm. fin. 
la Rappresentanza nel procedimento davanti 
alle commissioni tributarie. 
la Rappresentanza nei procedimenti concernenti  
sanzioni pecuniarie e ammende (fiscali). 

23 non per periodi d’imposta o la data/le date di riferimento prima del____________. 

24 soltanto per il periodo/i periodi d’imposta o la data/le date di riferimento  .8 

25 La delega rimane in vigore sino a comunicazione della sua revoca ai partecipanti al procedimento.9 

26 Eventuali procure rilasciate in passato si estinguono.10
 

27 oppure 

28 Si estinguono soltanto quelle procure rilasciate al delegato suddetto in passato. 
 

29 
 

30 
31 
32 
33 
34 

- 2 - 
 

35 

Delega § 3 StBerG 1° agosto 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
37 

 
38 
39 

 
40 Mi dichiaro d'accordo che tutti i dati di questa delega vengano memorizzati in una banca dati deleghe  
41 elettronica e trasmessi all'amministrazione finanziaria. 

 
42  ,   
43 Luogo, Data Firma del/della delegante13

 

 
 

 

1 Se trattasi di coniugi o unioni civili registrate, sono da rilasciare ossia da inserire due deleghe. 

2 Per le enti, società di capitali, masse patrimoniali e società/comunioni di persone sono da indicare fino al 
momento dell'attribuzione del W-IdNr. (Codice identificativo economico) i numeri di codice fiscale attualmente 
vigenti nel supplemento alla delega e nel record da trasmettere all'amministrazione finanziaria (cfr. nota a piè 
di pagina 3). In questo caso è possibile rinunciare nella delega stessa all'indicazione di un codice fiscale a 
questo punto (eccezione: la delega va presentata all'ufficio imposte in formato cartaceo). 

 
3 I numeri di codice fiscale del/della delegante sono da indicare nel supplemento alla delega e da registrare 

nella banca dati deleghe. E' possibile rinunciare nella delega stessa all'indicazione di un codice fiscale a 
questo punto (eccezione: la delega va presentata all'ufficio imposte in formato cartaceo). 

 
4 Questa delega disciplina il rapporto esterno con l’ufficio imposte e vale, salvo disposizioni diverse, nel 

rapporto di mandato tra delegato e mandante. 
 

5 Persona o società che in base al § 3 StBerG è autorizzata all’assistenza incondizionata in pratiche fiscali. 

6 La delega comprende in particolare l’autorizzazione 
 al rilascio e alla ricezione di dichiarazioni di qualunque tipo, 
 alla proposizione di istanze nel procedimento principale, secondario e consecutivo, 
 alla proposizione e al ritiro di impugnazioni stragiudiziali di qualunque tipo nonché alla rinuncia di mezzi 

d’impugnazione, 
 a trattative stragiudiziali di qualunque tipo. 
L’autorizzazione alla ricezione di avvisi d’imposta e di altri atti amministrativi nel rapporto debitorio con 
l’amministrazione finanziaria esiste di regola soltanto ove il/la delegante abbia a tal fine rilasciato una delega 
espressa (rimando al § 122 comma 1 terzo periodo AO). 

 
7 Le limitazioni per materia e/o nel tempo della delega nelle linee 15 e 21-28 si applicano anche per la delega 

alla ricezione di notifiche. 
 

8 Ove si desideri beneficiare per un periodo d’imposta/una data di riferimento futuri di una proroga generale 
delle scadenze, questa possibilità esiste soltanto purché venga nuovamente incaricata (e all’occorrenza 
delegata) una persona autorizzata all’assistenza in pratiche fiscali (§§ 3, 4 StBerG). 

 
9 Una revoca della delega rilasciata acquista soltanto efficacia nei confronti dell’ufficio imposte con la ricezione  

da parte di quest’ultima (cfr.§ 80 comma 1 quarto periodo AO). 
 

10 L'estinzione di deleghe che non sono state trasmesse elettronicamente attraverso le interfaccie ufficialmente 
prescritte in base a un modulo ufficialmente prescritto secondo il record ufficialmente prescritto è da notificare 
separatamente. In deroga a quanto disposto sopra, le deleghe alla ricezione di notifiche conferite in passato 
si estinguono in ogni caso al momento della segnalazione di una nuova delega alla ricezione di notifiche. 

 
11 A causa delle restrizioni tecniche in riferimento al potere di richiamo di dati nel caso di limitazione per materia 

e/o nel tempo della delega si rimanda alle linee 35-39. 
 

12   Un'esclusione della delega nella linea 15 per la rappresentanza 
 in occasione di procedimenti davanti alle commissioni tributarie e  
 nei procedimenti concernenti sanzioni pecuniarie e ammende in pratiche fiscali 
è irrilevante per la dimensione del potere di richiamo di dati del delegato. In questo caso non bisogna 
compilare le linee 35-39. 

 
13 Per le enti, società di capitali, masse patrimoniali e società/comunioni di persone, la delega è da firmare dal 

legale rappresentante. 
 

    
 

Delegante 
 
 

    
 

Cod. ident. 



 

 
 

Zürner & Collegen PartGmbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Linprunstr. 49, 
80335 München 

 

Delegato (nome/studio) 
 
 

Supplemento 
 

alla delega ai fini della rappresentanza in pratiche fiscali 
 
 

Al/Alla delegante è noto che nel rapporto con l'amministrazione finanziaria la delega rilasciata da 
egli/ella al delegato in base al modulo di delega ufficialmente prescritto acquista efficacia soltanto in 
quella misura in cui viene notificata dal delegato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

 
La delega rilasciata in base al modulo ufficialmente prescritto viene notificata dal delegato suddetto 
nei confronti dell'amministrazione finanziaria per i numeri di codice fiscale esposti qui di seguito 
del/della delegante ed acquista efficacia soltanto in questa misura nei rapporti con l'amministrazione 
finanziaria. Ove si revochino delle deleghe rilasciate in passato con la delega rilasciata in base al 
modulo ufficialmente prescritto, la revoca si applica soltanto ai numeri di codice fiscale seguenti. 

 
Nel caso in cui il/la delegante suddetto/a fosse registrato/a ai fini fiscali con altri numeri di codice 
fiscale non indicati però in questa sede, la delega rilasciata in base al modulo della delega 
ufficialmente prescritto non acquista efficacia in quanto a ciò per il delegato suddetto nei rapporti con 
l'amministrazione finanziaria. 

 
Nel caso si trattasse di una delega rilasciata per la prima volta, il supplemento è da firmare dal/dalla 
delegante. 

 
Nel caso di modifiche e/o aggiunte fatte in un momento successivo che si riferiscono esclusivamente 
ai numeri di codice fiscale indicati, ma non al contenuto della delega rilasciata in base al modulo 
ufficialmente prescritto, non va firmato nuovamente un supplemento, se il delegato suddetto 
documenta in modo idoneo l'accordo stipulato – all'occorrenza in modo concludente – in merito ai 
numeri di codice fiscale indicati con il/la delegante summenzionato/a. La modifica o aggiunta è da 
trasmettere all'amministrazione finanziaria in un record relativo. 

 
 

Ufficio imposte Codice fiscale Paese 
   

 
 
 
 
 
 
 
    

Luogo Data Firma del delegante 
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