Ufficio delle imposte
alla fonte e del bollo
Via Franco Zorzi 36
6501 Bellinzona
T. 091 814 75 71
F. 091 814 75 79
Quando è data la possibilità di scelta:
X crociare ciò che fa al caso

1.

4B

Trattenuta dell’imposta alla fonte
versata agli artisti, sportivi e conferenzieri

20

Attestato-ricevuta per il periodo fiscale

Il sottoscritto (organizzatore, impresario, agente, persona incaricata di riscuotere l’incasso dello spettacolo
o della manifestazione, ecc) certifica di aver trattenuto l’imposta alla fonte dovuta sulle prestazioni
versate al contribuente indicato qui sotto per l’attività lucrativa esercitata nel Cantone.

Contribuente assoggettato all’imposta alla fonte

Nome e cognome
(o designazione del gruppo)
Nome d’arte

Attività lucrativa
nel Comune di

dal

al

2.

Trattenuta dell’imposta alla fonte

2.1

Numero dei giorni di rappresentazione o di produzione
(compresi quelli relativi alle prove e alle ripetizioni sul territorio cantonale e previsti dal contratto)

2.2

Prestazioni lorde

Deduzioni
(per spese di acquisizione)
2.3

Numero
delle persone

Domicilio
all’estero

in contanti

CHF

in natura (vitto, alloggio, trasporto, ecc.)

CHF

Totale

CHF

20%-50% per retribuzioni a cachet

CHF

-

Reddito imponibile
CHF

2.4

2.5

Guadagno giornaliero determinante per l’aliquota
(cifra 2.3 diviso per il numero di giorni secondo cifra 2.1 e, per i gruppi, il numero delle persone)

CHF

Imposta trattenuta
CHF

Questa attestazione deve essere conservata e vale come ricevuta dell’imposta trattenuta alla fonte

Aliquote per guadagni giornalieri

3.

fino a CHF

200.–

15%

da CHF

201.–

a

1000.–

20%

da CHF

1001.–

a

3000.–

25%

in avanti

30%

Datore di lavoro

Numero di controllo
Ragione sociale e indirizzo

Data di rilascio
dell’attestato
al dipendente

Firma del
datore di lavoro

Il contribuente che contesta la trattenuta d’imposta alla fonte, può richiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo una decisione in merito all’esistenza e all’estensione
dell’assoggettamento.
La relativa richiesta scritta deve essere presentata e motivata entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1-2 LT, art. 137 cpv. 1-2 LIFD).
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