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Richiesta online 1 
Correzione dell’aliquota e/o della tabella di calcolo applicata 
 
Preparazione della documentazione di supporto da allegare alla richiesta online 
 
 
 
 
Documentazione essenziale 

Modulo 1 
Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta 
alla fonte debitamente compilato e firmato da 
entrambi le parti (dipendente e datore di lavoro). Se del caso anche del proprio coniuge/partner registrato, 

convivente con attività lucrativa in CH a carattere 
dipendente. Modulo 4A 

Attestato-ricevuta compilato e rilasciato dal proprio 
datore di lavoro. 
Certificato di salario 
Procura fiscale Nel caso la richiesta venga avanzata - per conto di un 

determinato contribuente - da una terza persona fisica o 
giuridica. 

 
 
A dipendenza della situazione famigliare/tipologia del contribuente e del motivo della richiesta 

Certificato stato civile  

Certificato stato di famiglia Escluso per contribuenti con permesso B e residenti in CH. 

Certificato scolastico 
Certificato d’iscrizione e di frequenza scolastica. 

Nel caso di figli a carico, i quali frequentano una scuola 
dell’obbligo o una formazione post-obbligatoria. 

 
 
Documentazione a complemento della richiesta nel caso il proprio coniuge/partner registrato, 
convivente svolgesse attività lucrativa all’estero 

Attività lucrativa all’estero Se già in possesso, copia dell’ultima dichiarazione fiscale 
inoltrata dal proprio coniuge/partner registrato, convivente 
presso lo Stato estero di residenza, nonché copia della 
relativa decisione emessa dall’autorità fiscale estera 
competente. 

Nessun reddito all’estero In caso di assenza di redditi all’estero del proprio 
coniuge/partner registrato, convivente, si necessita – se già 
in possesso - della dichiarazione dell’autorità fiscale dello 
Stato estero che certifichi l’assenza di redditi imponibili nello 
Stato di residenza. 

 
 
Ulteriori importanti informazioni richieste al momento della compilazione 

Codice fiscale italiano Richiesto unicamente nel caso di contribuenti aventi 
domicilio/residenza all’estero (Italia). 

Designazione di un rappresentante fiscale in CH Richiesto unicamente nel caso di contribuenti aventi 
domicilio/residenza all’estero. 

Relazione bancaria o postale Necessaria per l’eventuale riversamento dell’eccedenza 
d’imposta. 

 


