
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti
riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei
dati personali. 

I dati che lei ci comunica attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità
di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta dovuta e dei contributi.

Conferimento dei dati I dati richiesti nel modello devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle
disposizioni in materia di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 9 della legge 29 ottobre
1961, n.1216.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e
consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze,
novità, adempimenti e servizi offerti.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;

– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i
dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle
Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può
essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di
categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello
all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426
c/d – 00145.

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. 

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è:
entrate.dpo@agenziaentrate.it

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti
e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei
dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Co-
lombo n. 426 c/d – 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al
D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del me-
desimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono re-
peribili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per
trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è
previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DENUNCIA DELL’IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI DOVUTA
SUI PREMI ED ACCESSORI INCASSATI

(art. 9 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)



DENUNCIA DELL’IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 
DOVUTA SUI PREMI E ACCESSORI INCASSATI
(ART. 9 LEGGE 29 OTTOBRE 1961 N. 1216)

IMPRESA DI
ASSICURAZIONE

Denominazione / Ragione sociale

  giorno     mese          anno

                        

Data di nascita

    giorno         mese                    anno

                        

Contraente italiano con assicurazione estera (art. 11)

RAPPRESENTANTE 
FIRMATARIO DELLA 
DENUNCIA 
(o contraente 
italiano con 
assicurazione 
estera, art. 11)

FIRMA DELLA 
DENUNCIA

FM
Provincia (sigla)

Sesso
(barrare la relativa casella)

Frazione, via e numero civico

Provincia (sigla) C.a.p.Comune

Telefono
prefisso numero

Residenza anagrafica
(o se diverso)
Domicilio Fiscale

Codice fiscale Codice fiscale società rappresentante

NomeCognome

Comune (o Stato estero) di nascita

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato all’intermediario 

Codice fiscale dell’intermediario

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIOgiorno mese anno

N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate 
Periodo
di riferimento

      mese                      anno

art. 11Codice carica

Codice fiscale

Denuncia
Sostitutiva

Società risultante da
operazioni straordinarie

Soggetti 
non residenti

Numero di identificazione IVA Stato esteroStato estero di residenza Codice Stato estero

Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE
prefisso     numero

FAX
prefisso     numero

Anno

Codice ufficio

Impresa estera in LPS



QUADRO AC 
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA 
E DEI CONTRIBUTI
ERARIALI

SEZIONE I
Imposta 
sulle assicurazioni

DEBITI CREDITI1 2

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5

AC7
AC8
AC9
AC10

AC12

AC14
AC15
AC16
AC17
AC18
AC19
AC20

Imposta dovuta (rigo AB36) 

Contributo antincendio regione Trentino - Alto Adige

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Acconto versato

Imposta a debito

Imposta a credito

Ammontare del contributo dovuto (rigo AC12, col.2 + AC13)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

SEZIONE II
Premi e contributo
al fondo antiracket 

QUADRO AB
PREMI ED ACCESSORI
RISCOSSI  E RELATIVE
IMPOSTE

,   ,   

IMPONIBILE % IMPOSTA

1 2
AB1

,   ,   

AB2

,   ,   

AB3

,   ,   

AB4

,   ,   

AB5

,   ,   

AB6

,   ,   

AB7

,   ,   

AB8

,   ,   

AB9

,   ,   

AB10

,   ,   

AB11

,   ,   

AB12

,   ,   

AB13

,   ,   

AB14

,   ,   

AB15

,   ,   

AB16

,   ,   

AB17

,   ,   

AB18

,   ,   

AB19

,   ,   

AB20

,   ,   

AB21

,   ,   

AB22

,   ,   

AB23

,   ,   

AB24

,   ,   

AB25

,   ,   

AB26

,   ,   

AB27

,   

AB28

,   

AB29

,   

AB30

Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione (art. 1, lett. A e B)

Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e assimilate (art. 5)

Assicurazioni di rischi agricoli (art. 8, lett. A e B)

Assicurazione dei rischi connessi all’utilizzazione pacifica dell’energia
nucleare (art. 10, lett. A, B, C)

Assicurazioni contro i rischi di impiego (art. 14)

Assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate (art. 2, lett. A e B)

Assicurazioni assistenza (art. 24) 

Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri (art. 3, lett. A e B)

Assicurazioni per la responsabilità civile generale  (art. 4)

Assicurazioni di rischi agricoli (art. 8, lett. C e D)

Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate (art. 12)

Assicurazioni di crediti (art. 13)

Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento (art. 16)

Assicurazioni obbligatorie R. C. veicoli a motore e natanti - Erario
(art. 1 bis L. n. 1216/1961) 

Assicurazioni contro il furto e la rapina (art. 6)

Assicurazioni contro i danni dell’incendio e assimilate (art. 7, lett. A e B)

Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio (art. 9)

Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica (art. 11, lett. A e B)

Assicurazioni delle spese legali (art. 15)

Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri oggetti fragili (art. 17)

Assicurazioni contro il rischio della pioggia (art. 18)

Assicurazioni globali dei fabbricati (art. 20)

Assicurazioni globali della casa privata e del capo famiglia (art. 21)

Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci (art. 22)

Case popolari ed economiche (art. 1 – Tariffa speciale)

Impiegati dello Stato (art. 2 – Tariffa speciale)

Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato (art. 3 – Tariffa speciale)

Ammontare premi assicurazioni obbligatorie R. C. veicoli a motore - Province
(art. 1 bis L. n. 1216/1961) 

ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI ESENTI E NON SOGGETTI AD IMPOSTA

TOTALE PREMI (somma delle colonne 1 dei righi AB31, AB32 e AB33)

2,50

2,50

2,50

2,50

,   ,   

Assicurazioni contro i rischi di navigazione di navi immatricolate o registrate
in Italia (Legge n. 30/1998 e successive modificazioni) 0,05

2,50

,   ,   Assicurazioni cumulative infortuni (Circolare n. 47/1983) 4,38

7,50

10,00

12,50

12,50

,   ,   21,25

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

Assicurazioni di altri rischi inerenti veicoli e natanti e danni causati
dalla loro circolazione (art. 1 bis L. n. 1216/1961) 

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

21,25

0,62

0,62

4,25

AB33

AB32

AB34

,   

,   

,   

,   

,   
,   
,   

,   

,   

,   

,   

,   

,   

,   

Ammontare dei premi riguardanti i rami ”incendio”, 
“responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto” 1

AC6

,   

,   
,   AB36 TOTALE IMPOSTA (AB31, col. 2 + AB35)

Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS, per denunce mensili pregresse -
compilare nel mese del versamento)

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito di cui si chiede il rimborso ,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito di cui si chiede il rimborso ,   

Arrotondamenti d’impostaAB35

,   Arrotondamenti d’impostaAC13

,   ,   TOTALE SOGGETTO AD IMPOSTA (somma dei righi AB1 ad AB30)AB31



Mod. N.

QUADRO AP
ASSICURAZIONI 
CONTRO 
LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI VEICOLI 
A MOTORE
LA CUI IMPOSTA 
È DESTINATA 
ALLE PROVINCE

SEZIONE I
Premi ed imposte
per provincia

AP1

AP2
AP3
AP4

AP5

AP6

AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Imposta a debito

Imposta a credito

,   
,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito da chiedere a rimborso all’ente beneficiario del tributo ,   

IMPONIBILE % IMPOSTA

DEBITI CREDITI

1 2

,   ,   Premi e accessori incassati suddivisi per aliquota e relativa imposta

Provincia (sigla)

,      
,      
,      

,   ,   Premi e accessori incassati suddivisi per aliquota e relativa imposta

,   ,   Premi e accessori incassati suddivisi per aliquota e relativa imposta

,   ,   

,   

Totale imponibile e imposta 
(somma dei righi da AP2 a AP4)

,   Arrotondamenti d’imposta

AP7 Imposta dovuta (rigo AP5, col.2 + AP6)SEZIONE II
Determinazione 
dell’imposta



,   Arrotondamenti d’imposta

QUADRO AS
CONTRIBUTO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE -
RIPARTIZIONE PER ENTE 
DI DESTINAZIONE

SEZIONE I
Erario

SEZIONE II
Friuli Venezia Giulia

SEZIONE III
Valle d’Aosta

SEZIONE IV
Trento

SEZIONE V
Bolzano

Ammontare del contributo dovuto (rigo AS1, col. 2 + AS2)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

,   

,   

,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito di cui si chiede il rimborso ,   

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

1 2

AS1
AS2

AS3
AS4
AS5
AS6
AS7
AS8
AS9

AS21
AS22

AS23
AS24
AS25
AS26
AS27
AS28
AS29

AS41
AS42

AS43
AS44
AS45
AS46
AS47
AS48
AS49

AS61
AS62

AS63
AS64
AS65
AS66
AS67
AS68
AS69

AS81
AS82

AS83
AS84
AS85
AS86
AS87
AS88
AS89

,   ,   Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.) 10,50

,   Arrotondamenti d’imposta

Ammontare del contributo dovuto (rigo AS21, col. 2 + AS22)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

,   

,   

,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito da chiedere a rimborso all’ente beneficiario del tributo ,   

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

1 2

,   ,   Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.) 10,50

,   Arrotondamenti d’imposta

Ammontare del contributo dovuto (rigo AS41, col. 2 + AS42)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

,   

,   

,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito da chiedere a rimborso all’ente beneficiario del tributo ,   

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

1 2

,   ,   Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.) 10,50

,   Arrotondamenti d’imposta

Ammontare del contributo dovuto (rigo AS61, col. 2 + AS62)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

,   

,   

,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito da chiedere a rimborso all’ente beneficiario del tributo ,   

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

1 2

,   ,   Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.) 10,50

,   Arrotondamenti d’imposta

Ammontare del contributo dovuto (rigo AS81, col. 2 + AS82)

Credito risultante dalla liquidazione relativa al periodo precedente

Totale versamenti effettuati

Contributo a debito

Contributo a credito

,   

,   

,   

,   

,   

Credito da riportare al periodo successivo ,   
Credito da chiedere a rimborso all’ente beneficiario del tributo ,   

IMPONIBILE % CONTRIBUTO

DEBITI CREDITI

1 2

,   ,   Ammontare premi assicurazioni veicoli e natanti (art. 334 Cod. Ass. Priv.) 10,50


