AGGIORNAMENTO APPLICATIVO INFORMATICO IFonte
(trasmissione elettronica dei dati in ambito imposte alla fonte)

CORRELATO ALLE NOVITÀ LEGISLATIVE IN VIGORE DAL 01.01.2021
Gentili Signore, Egregi Signori,
in data 16 dicembre 2016, l’Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato la Legge federale sulla
revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente. L’ordinanza del DFF sull’imposta alla
fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo), interamente revisionata, è stata successivamente approvata da
parte del Dipartimento federale delle finanze in data 11 aprile 2018. Il medesimo giorno, il Consiglio federale ha così
deciso di convalidare le nuove disposizioni legislative a partire dal 01.01.2021. Parimenti il Canton Ticino ha elaborato
una modifica della Legge tributaria (LT) e introdotto il nuovo Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della Legge
tributaria (RFLT del 2 dicembre 2020).
Con la presente lettera d’informazione, ci permettiamo quindi di attirare la vostra attenzione sulle conseguenti modifiche
più importanti e significative riguardanti l’applicativo IFonte.

Modalità di utilizzo dell’applicativo IFonte 2021
Le due modalità di utilizzo dell’applicativo IFonte sono invariate. È data facoltà di un utilizzo in forma attiva (il debitore
della prestazione imponibile introduce manualmente i dati nell’applicativo), così come in forma passiva (il debitore della
prestazione imponibile gestisce i dati con un software salariale avente certificazione Swissdec 4.0 o superiore) ed in
seguito procede alla trasmissione degli stessi per tramite del relativo canale via distributore federale (file .xml).
In entrambi i casi il debitore della prestazione imponibile dovrà comunque attenersi alle direttive per quanto si attiene
al consolidamento dei dati trimestrali, per l’invio dei dati annuali e per la generazione (stampa) dei necessari documenti
(formulario di annuncio/questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte, attestati-Ricevuta, conteggi
annuali, ecc).

Nuova versione – Messa in produzione di IFonte 2021
Conseguentemente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni si è resa necessaria la realizzazione di una versione
aggiornata di IFonte; tale nuova versione – che differisce dalla precedente sostanzialmente per alcune pagine
dell’interfaccia grafica relativa alla banca dati dei dipendenti, alle trattenute, alla funzionalità di conguaglio (nuovo
algoritmo di calcolo) ed alle stampe – per ragioni di competenza sarà messa in produzione direttamente dal Centro
Sistemi Informativi (CSI) di Bellinzona entro la fine di gennaio 2021. Anticipiamo come sia la modalità, sia la password
di accesso, rimangano valide anche per la nuova versione.
Come già accade sull’attuale versione, una volta consolidato l’invio elettronico dei dati (invio elettronico del conteggio
annuale), IFonte proietta l’utente sull’interfaccia grafica delle trattenute (gennaio del nuovo anno fiscale), interfaccia nella
quale fra l’altro compare un messaggio verde che conferma la bontà dell’invio.
Invitiamo l’utenza a non procedere né all’inserimento delle trattenute di gennaio ’21, né all’eventuale modifica di dati
anagrafici prima della conferma d’installazione della nuova versione; l’utilizzo deve essere limitato alla genesi delle stampe
del/i conteggio/i annuali 2020 – da timbrare e vidimare – e spedire per posta alla scrivente autorità al fine di completare
la procedura di rientro.
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Istruzioni IFonte 2021
Le istruzioni – consultabili in formato PDF per tramite dell’apposita icona (*) – presenti nella nuova versione sono state
conseguentemente aggiornate.

(*)
Si invita l’utenza alla lettura di tale documento prima di procedere con la navigazione nell’applicativo IFonte 2021.

Implementazioni / Modifiche interfaccia grafica in IFonte 2021
Proprio in virtù dei cambiamenti di cui si è anticipato, si evidenziano ora le principali modifiche, così come le principali
novità sia a livello di dati anagrafici che a livello di trattenute mensili.

Posizione nella barra di
navigazione principale

Scheda

Campo

Dipendenti

Indirizzo

Comune fiscale

Dipendenti

Stato civile

Stato civile

Dipendenti

Coniuge/Partner registrato

Attività del coniuge/Partner registrato
Luogo d’esercizio dell’attività
Figli che vivono nella stessa economia
domestica (obbligatorio)
Dipendenti

Convivente
Reddito conseguito dal
contribuente/dipendente

Grado di occupazione
Dipendenti

Trattenute

Dati professionali

Mensilità

Grado di occupazione complessivo
effettivo

…di cui componente aperiodica

Note
Non è ora più possibile
inserire un comune fuori
cantone
Presenti due nuove
situazioni famigliari
nell’ambito della convivenza
Entrambi i campi sono stati
aggiornati sulla base delle
nuove disposizioni legislative
Il debitore della prestazione
imponibile è chiamato a
verificare la correttezza delle
informazioni
Presenti due nuovi campi
relativi alla convivenza
Il concetto di attività
accessoria e della relativa
imposizione con tabella D
ed aliquota fissa non è più in
vigore.
Ogni attività è, con il
rispettivo grado di
occupazione, ritenuta come
principale.
Il debitore della prestazione
imponibile è chiamato a
verificare la correttezza delle
informazioni
Informazione volta a stabilire
l’eventuale componente
aperiodica per ciascuna
singola mensilità.
Presente pure nella
funzionalità di storno
(pulsante
)
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Trattenute

Conguaglio di fine anno

Trattenute

Conteggio annuale

Trattenute

Conteggio annuale

Completamente rivista la
funzionalità di fine anno.
Si rimanda alle relative
informazioni presente nelle
Istruzioni dell’applicativo
IFonte
I conteggi annuali sui quali
vengono indicati i dipendenti
sono 2 e non più 3
Riparto individuale
Riparto sui totali

Documentazione

Documenti di dettaglio

Tali funzionalità sono state
soppresse
Visualizza eventuali cambi di
tipologia operati sui
dipendenti

Ogni singola posizione dello specchietto riassuntivo di cui sopra deve essere oggetto di attento esame, eventuale
aggiornamento e successivo salvataggio. Questo al fine di avere una situazione a giorno alla quale fare riferimento per
le stampe (con particolare riferimento al Formulario di annuncio/Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte), così come riferimento per la corretta determinazione dell’imposta a carico dei contribuenti.

Supporto sull’utilizzo dell’applicativo IFonte
Per qualsiasi informazione legata all’utilizzo dell’applicativo informatico IFonte, l’utente può avvalersi del seguente Service
Desk:

Parallelamente, al sottostante link, rimane a disposizione il sito
principale dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.
www.ti.ch/fonte

Questioni direttamente riconducibili all’utilizzo di un proprio software gestionale devono invece di principio essere
indirizzate a questi ultimi; parimenti per quesiti riferiti ad un eventuale invio via ELM (Einheitliches LohnMeldeverfahren
= Procedura uniforme di notifica dei salari) – canale Swissdec, vi invitiamo a voler direttamente contattare l’Organo
competente o a consultarne il proprio sito www.swissdec.ch.

Obbligatorietà dell’utilizzo dell’applicativo IFonte dal 1.1.2022
Mediante la modifica dell’art. 120 della Legge tributaria, con effetto 1.1.2022 per i datori di lavoro verrà introdotto
l’obbligo di inoltro in formato elettronico dei conteggi relativi all’imposta alla fonte.

Divisione delle contribuzioni
Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
Gennaio 2021
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