Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo

ISTRUZIONI
per la corretta procedura di
affiliazione presso
l’Ufficio delle imposte alla fonte
e del bollo - Bellinzona

1

PRIMA VIDEATA

1
2

3

Numero IDI
1

Numero d’identificazione delle imprese (esempio di formato richiesto:
CHE-111.111.111). Per qualsiasi informazione si invita l’utenza a voler consultare il sito
Internet www.uid.admin.ch.

Denominazione
2

Per persone giuridiche: inserire la corretta ragione sociale censita a Registro di
Commercio.
Per persone fisiche (incluse attività a carattere individuale): inserire Cognome e Nome e
se del caso, nome esatto della propria attività.

Data di inizio assoggettamento
3

Indicare la data d’inizio assoggettamento del primo dipendente assoggettato alla
trattenuta d’imposta alla fonte (formato richiesto: gg.mm.aaaa).
2

SECONDA VIDEATA

4

5

6

7

8

3

Settore di attività
4

Indicare in modo succinto il proprio settore di attività (per esempio: carrozzeria, impresa
di pittura, studio fiduciario, gestione esercizi pubblici, collaboratrice domestica/badante,
ecc…).

Apertura partita fiscale per la dichiarazione di emolumenti CdA
(Consiglio/i di Amministrazione)
Apertura partita fiscale per la dichiarazione di Partecipazioni dei
collaboratori
5

Vistare gli appositi campi nel caso venga richiesta l’apertura di una partita fiscale
espressamente destinata alla dichiarazione di emolumenti CdA oppure alla dichiarazione
di Partecipazioni dei collaboratori.

Indirizzo differente per la corrispondenza e/o eventuale gestione esercizi
pubblici
6

Se l’indirizzo dovesse risultare differente rispetto a quanto precedentemente immesso
nella prima videata, indicare il recapito desiderato all’interno degli appositi spazi.
Nel caso di gestione di esercizi pubblici (bar, ristoranti, hotel, …), citare il nome e
ubicazione esatta dell’esercizio pubblico.

Creare un indirizzo di rappresentanza con procura
7

Citare negli appositi spazi un eventuale indirizzo di recapito presso una terza persona
fisica o giuridica, la quale tramite procura va a rappresentare il datore di lavoro oggetto
di affiliazione.

Già iscritto in precedenza?
8

Vistare l’apposito campo unicamente nel caso in cui il datore di lavoro aveva già a suo
tempo una partita fiscale attiva presso l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo –
Bellinzona.

4

Una volta terminato il lavoro di compilazione e cliccato sull’apposito pulsante STAMPA RICHIESTA, il
datore di lavoro (o il proprio rappresentante fiscale) è tenuto a stampare e successivamente
inoltrare tramite posta cartacea, all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo – Via Franco
Zorzi 36 – 6501 Bellinzona, il “Formulario d’affiliazione 6A” debitamente firmato.
N.B.: Alfine di poter correttamente scaricare/visualizzare il modulo “Formulario d’affiliazione 6A” in
formato .PDF, si invita l’utenza a voler verificare - per tramite delle impostazioni salvate nel proprio
browser - che la visualizzazione automatica dei popup sia attivata.

Ulteriori informazioni e contatti
Ulteriori informazioni nell’ambito della corretta procedura di affiliazione possono essere assunte
scrivendo all’indirizzo di supporto dfe-ddc.uif@ti.ch oppure contattando il numero
 + 41 91 814 75 71.

Divisione delle contribuzioni
Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
Bellinzona, gennaio 2022
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