Modulo 2

2010

Elenco dei titoli e di
altri collocamenti di capitali
Domanda di rimborso dell'imposta preventiva
Numero registro:

Comune:

Questo modulo è da
compilare, firmare e
allegare alla dichiarazione d'imposta.

Le Istruzioni facilitano la
compilazione del modulo.
Rispondere alle seguenti domande:
Domicilio / Modifiche di stato civile
Contribuente

Moglie/Partner registrato

Cognome, nome
In caso di domicilio all'estero
nel 2010:

Luogo / Nazione
Dal / al

In caso di matrimonio, separazione
o divorzio nel 2010

Ultima domanda rimborso
imposta preventiva nel
Cantone di

Eredità / Successioni
Ha beneficiato di eredità o legati nel 2010?
no

si

Defunto/a:

Generalità

Ultimo
domicilio

Data decesso

Importo Fr.

Data divisione

(allegare copia atto di divisione)

Ct.:

Grado di parentela
Partecipa a una comunione ereditaria o a altre indivisioni? (comprese quelle sciolte nel corso del 2010)
no

Denominazione

si

Numero registro
Donazioni
Ha beneficiato di donazioni di beni o diritti nel 2010?
no

si

Donante:

Cognome, nome

Indirizzo

Data donazione
(allegare dettaglio)

Grado parentela

Importo

Fr.

Ha donato beni o diritti (compresa la rinuncia a diritti) nel 2010?
no

si

Donatario/a:

Cognome, nome

Indirizzo

Data donazione
(allegare dettaglio)

Grado parentela

Importo

Fr.

Società in nome collettivo o in accomandita
Partecipa ad una società in nome collettivo o in accomandita?
no

si

Ragione sociale
Il rimborso dell’imposta preventiva è da richiedere all’Amministrazione federale delle contribuzioni (modulo 25)

Vincite a lotterie, concorsi, pronostici o simili nel 2010
Data e genere vincita (allegare attestazione in originale). Le vincite sono da riportare nella dichiarazione d’imposta a pagina 2, cifra 7.2
Fr.

Fr.

Totale
Fr.

A

Beni soggetti all'imposta preventiva

Beni patrimoniali i cui redditi sono stati assoggettati al 35% di trattenuta dell'imposta preventiva:
- Conti di risparmio, di deposito, d'investimento; conti salario, conti correnti, conti vincolati, conto corrente postale
- Azioni, obbligazioni, quote di sagl, di cooperative, fondi d'investimento, titoli di ogni genere emessi da debitori svizzeri

Raccomandiamo
di seguire la stessa
elencazione
del precedente
Elenco titoli.

- Partecipazioni non qualificate
Partecipazioni qualificate (quelle che raggiungono il 10% del capitale azionario) sono da indicare nel Modulo 8
se appartenenti alla sostanza privata o nel Modulo 8.1 se appartenenti alla sostanza aziendale.
I moduli sono scaribili dal sito www.ti.ch/fisco.

Per i redditi soggetti a trattenuta d’imposta preventiva deve essere allegata la documentazione giustificativa.

*

1

Valore
No. conto
nominale/ No. valore
numero
al
31.12.2010

2

3

Denominazione dei beni patrimoniali

4

Valore imponibile
della sostanza
al 31 dicembre 2010

Reddito lordo
(senza alcuna
deduzione)

in %
Totale in
o
franchi
per titolo

2010
Fr.

5

6

Cts.

7

Riporto da fogli aggiuntivi
Totale A, Valore fiscale / Reddito lordo
Abbreviazioni per
i seguenti beni
patrimoniali:
P
S
U
E
D

Sostanza privata
Sostanza aziendale
Usufrutto
Nuovo titolo da eredità
Nuovo titolo da donazione

Da riportare a pagina C

punto 3.1

i

punto 1.1 e 2.1

Internet
www.estv.admin.ch
Listino dei titoli
quotati

B

Beni non soggetti all’imposta preventiva
Beni patrimoniali i cui redditi non sono stati assoggettati al 35% di trattenuta dell'imposta preventiva:

Raccomandiamo di
seguire la stessa
elencazione del
precedente Elenco
titoli.

*

1

Valore
No. conto
nominale/ No. valore
numero
al
31.12.2010

2

3

- Conti di risparmio, ecc.
- Prestiti a debitori svizzeri o esteri, crediti ipotecari, altri crediti
- Crediti presso banche all'estero
- Azioni, obbligazioni, ecc. emesse da debitori esteri
- Partecipazioni non qualificate
Le partecipazioni qualificate (quelle che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario) appartenenti alla
sostanza privata sono da dichiarare nel Modulo 8. Quelle appartenenti alla sostanza aziendale sono da
elencare nel Modulo 8.1. I moduli sono scaribili dal sito www.ti.ch/fisco.

Denominazione dei beni patrimoniali

Valore imponibile
della sostanza
al 31 dicembre 2010

Reddito lordo in franchi
(dedotte le imposte
estere alla fonte non
recuperabili e non
computabili)

in %
Totale in
o
franchi
per titolo

2010
Fr.

5

4

6

Cts.

7

Riporto da fogli aggiuntivi e complementare USA e DA-1
Totale B, Valore fiscale / Reddito lordo
Da riportare a pagina C

P
S
U
E
D

Sostanza privata
Sostanza aziendale
Usufrutto
Nuovo da eredità
Nuovo da donazione

Riepilogo

punto 3.2

punto 2.2

C

Domanda di computo e riassunto dei beni imponibili

1. Richiesta di rimborso dell’imposta preventiva
1.1. Reddito lordo dei beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)
1.2 Reddito lordo da capitali di comunioni ereditarie, indivisioni e comproprietà
1.3. Riporto da Modulo 8, totale A, rubrica A
1.4. Riporto da Modulo 8.1, totale A, rubrica A
1.5. Reddito complessivo soggetto a imposta preventiva

1.6. Diritto al recupero dell’imposta preventiva: 35% del totale 1.5.
(da riportare a pagina 1 in basso della dichiarazione d’imposta)

2. Reddito lordo da titoli e altri collocamenti di capitale
2.1. Reddito lordo dei beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)
2.2 Reddito lordo dei beni non soggetti a imposta preventiva (pagina B, totale B)
2.3. Riporto da Modulo 8 (totale D)
2.4. Dedurre i redditi di capitali aziendali a conto economico dichiarati a pagina A e B

2.5. Totale da riportare nella dichiarazione d’imposta (pagina 2, punto 4.1.)
Il reddito delle partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale (Modulo 8.1) non è da dichiarare
quale elemento di reddito della sostanza mobiliare. Il reddito aziendale (punto 6.4. del Modulo 8.1)
deve essere dichiarato al punto 2 della dichiazione d’imposta.

3. Sostanza da titoli e altri collocamenti di capitale
3.1. Sostanza: beni soggetti a imposta preventiva (pagina A, totale A)
3.2 Sostanza: beni non soggetti a imposta preventiva (pagina B, totale B)
3.3. Riporto da Modulo 8 (totale C)
3.4 Riporto da Modulo 8.1 (totale C)

3.5. Totale da riportare nella dichiarazione d’imposta (pagina 4, punto 26.1.)

Questo Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali è parte integrante della dichiarazione d’imposta. Con la firma della
dichiarazione d’imposta il contribuente conferma pertanto che anche i dati di questo modulo sono completi e conformi al vero
e che in particolare dai redditi dichiarati nella rubrica A è stata trattenuta l’imposta preventiva del 35%.
Se l’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali non è presentato con la dichiarazione d’imposta, ma separatamente quale domanda di rimborso
dell’imposta preventiva, occorre firmarlo qui di seguito:
Allegati
Fogli complementari
Attestazioni
Attestazioni bancarie
Attestazioni di vincite al lotto
Attestazioni di vincite al toto

Luogo e data
Firma del/della
contribuente,
risp. marito/
partner registrato

Firma della
moglie/del
partner registrato

