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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 

Copia sentenza di divorzio/separazione  

Giustificativi a comprova del versamento degli alimenti, quali 
bonifici bancari o postali  

Attestazione a comprova dei versamenti effettuati al Fondo di 
Previdenza Professionale (II Pilastro)  

Attestazione a comprova dei versamenti effettuati al Fondo di 
Previdenza Individuale Vincolata 
(III Pilastro A) – Formulario ufficiale 2I EDP. 

 

Copia visura per immobili rilasciata dall’agenzia del territorio Nel caso il contribuente e/o il proprio coniuge/partner 
registrato, convivente, è in possesso di immobili all’estero 
(Italia). 

Copia del contratto di locazione presso terzi Nel caso il contribuente sia in affitto presso terzi in CH o 
all’estero. 

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. 

Copia del permesso B (permesso di dimora) Nel caso il contribuente sia in possesso di un permesso B 
(permesso di dimora). 
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Documentazione a complemento della richiesta 

Ultima dichiarazione fiscale 
Se già in possesso, copia dell’ultima dichiarazione fiscale inoltrata presso lo Stato 
estero di residenza, nonché copia della relativa decisione emessa dall’autorità fiscale 
estera competente. 

Se del caso anche del 
proprio coniuge/partner 
registrato, convivente. 

Assenza di redditi 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. 

 

Modulo UNICO 
Copia del Modulo UNICO con particolare riferimento al Quadro RM, rispettivamente al 
Quadro RW (IVAFE), relativi all’avvenuta dichiarazione nello Stato estero dei capitali e 
dei relativi interessi accreditati sul/i conto/i corrente/i detenuti in CH. 

 

 
 
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. 

 
 


