Istruzioni di compilazione del
modulo W-8BEN-E per le entità
Si sottolinea che le istruzioni riportate di seguito mostrano solo alcuni estratti
del modulo W-8BEN-E. Il modulo W-8BEN-E, la guida alla classificazione
delle entità e ulteriori documenti di supporto sono disponibili alla
pagina internet (FATCA) della banca.
Pagina 1
Riga 1
Inserire il nome dell’entità che risulta avente diritto economico.
Riga 2
Se siete una società di capitali, inserire il paese di costituzione.
Se siete un altro tipo di entità, inserire il paese ai sensi delle cui
leggi si è stati costituiti, organizzati o disciplinati.

Inserire il proprio status nel capitolo (chapter) 3 e 4
ȷ Riga 4 per il regime QI – segnare con una crocetta una
sola casella
Scegliere la classificazione ai fini QI ai sensi della normativa
fiscale statunitense.
ȷ

Riga 5 per FATCA – segnare con una crocetta una sola
casella
Si dichiara di appartenere a questa classificazione nel proprio
Paese di domicilio.

Per ulteriore assistenza, consultare la guida alla classificazione
delle entità FATCA sul sito internet della banca
(www.credit-suisse.com/fatca).

Inserire l’indirizzo permanente e, se diverso dall’indirizzo permanente, l’indirizzo di spedizione dell’entità che risulta avente diritto
economico.
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Completare se si è autorizzati ai vantaggi di una convenzioe di
doppia imposizione tra Stati Uniti e il Paese di residenza fiscale.
Compilare le categorie LOB a e b.
Per ulteriori informazioni sulle categorie LOB, consultare la guida
Convenzioni di doppia imposizione con gli USA sulla pagina
internet FATCA della banca.
In caso di dubbio circa il proprio stato, si prega di rivolgersi
al proprio consulente fiscale.
Completare solo nel caso in cui non si applica il tasso standard
previsto in caso di convenzione di doppia imposizione.

Pagina 8
Compilare con il proprio nome e firmare in base
ai diritti di firma.
Accertarsi che la data sia espressa nel formato
MM-GG-AAAA (p. es. 03-28-2022).
Spuntare la casella relativa alla capacità legale
per rendere valido il modulo.
(nuovo) I moduli firmati in forma elettronica sono
ammissibili (sia per FATCA che per QI).
Le firme elettroniche devono generalmente
contenere il nome della persona avente diritto di
firma, il timbro con data e ora, nonché una
dichiarazione che attesta che il certificato è stato
firmato elettronicamente.
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