Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo

ISTRUZIONI

Valide dal 2021 per il
Formulario di annuncio /
Questionario per dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte
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In generale
Il Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte, disponibile nella
nuova versione valida dal 1 gennaio 2021, è da inviare alla competente autorità, Ufficio delle imposte
alla fonte e del bollo, Stabile Rondò, Via Franco Zorzi 36, 6501 Bellinzona, entro 8 giorni dall’inizio
dell’attività/assoggettamento (cfr. Direttiva cantonale in ambito imposte alla fonte – p.to 2.6.7 a
pagina 19).
I datori di lavoro che effettuano l’invio dei dati in formato elettronico sono esentati
dall’invio del questionario in forma cartacea.
Ricordiamo all’utenza che è obbligatorio procedere all’aggiornamento del questionario quanto meno
ad ogni inizio d’anno civile e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento della situazione
famigliare e/o professionale del dipendente.

Alcune posizioni di dettaglio
Di seguito vengono proposte alcune posizioni del Formulario di annuncio / Questionario per dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte.

o

Frontaliere con rientro giornaliero/settimanale
Di particolare importanza è l’indicazione relativa al Rientro (giornaliero o
settimanale) del collaboratore non residente in Svizzera.
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o Nazione di residenza, Indirizzo e Comune fiscale
L’indicazione della
Nazione di residenza (Italia piuttosto che Italia (Comuni di Frontiera) deve essere
fatta facendo esplicito riferimento a quanto indicato nella Direttiva cantonale in
ambito imposte alla fonte – p.to 2.1.1 a pagina 6, rispettivamente consultando il
Modulo denominato Lista dei comuni di frontiera.
Il campo Indirizzo è da considerare
come complementare agli spazi Via /
numero civico, NPA/Località. Questa
posizione può essere per esempio
utilizzata in caso di recapito presso una
terza persona.

Esempio:
Questionario del dipendente
Rossi Marco
Indirizzo
C/O Bianchi Sandra
Via San Gottardo 9
6500 Bellinzona

Il campo Comune fiscale si identifica con quanto indicato all’articolo 18 del
Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della Legge tributaria
(RFLT), regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi No. 58/2020 del
l4 dicembre 2020, e meglio:
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o

Stato civile
Nell’ambito dello stato civile del contribuente è bene
ricordare che per Partner registrato è da intendere quella persona che vive nel
regime di stato civile di Unione domestica registrata. Si tratta di due persone
dello stesso sesso unite da tale stato civile.

Il regime di Convivenza non è uno stato civilmente riconosciuto. Per concubinato
si intente la convivenza (unione libera senza certificato e comunità di vita non
maritale) di due persone che risiedono nella medesima economia domestica.
A decorrere dal periodo fiscale 2021 devono essere fornite, se del caso, alcune
informazioni relative al regime di convivenza.

o

Figli a carico Devono essere fornite le informazioni relative ai figli minorenni,
a tirocinio o agli studi (fino al 28esimo anno di età), che vivono nella stessa
economia domestica ed al cui sostentamento il contribuente provvede. In caso
di convivenza, uno solo dei genitori può dedurre il figlio (cfr. Direttiva cantonale
in ambito imposte alla fonte – p.to 2.3.3 a pagina 11).
Si osserva:
Data di inizio diritto

È il primo giorno del mese successivo al mese
della data di nascita.

Esempio:
Data di nascita
Data di inizio diritto

24.07.1999
01.08.1999

NB Data di nascita al 01.04.1999  Data diritto dal 01.05.1999

Data di fine diritto

È l’ultimo giorno del mese a partire dal quale il
dipendente non ha più diritto alla deduzione per
figli.

Esempio:
Figlio maggiorenne il
Data di fine diritto

24.07.2017
01.08.2017
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o Dati professionali
Il Grado di occupazione in Svizzera si riferisce all’attività
presso il singolo rispettivo datore di lavoro.

Ulteriori informazioni e contatti
Ulteriori informazioni nell’ambito della procedura dell’imposizione alla fonte possono essere assunte
consultando il sito www.ti.ch/fonte, 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 2021
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