Modulo 5

2010

Elenco debiti
Retro: Liberalità a enti di pubblica utilità
Numero registro:

Contribuente:
I giustificativi sono da
presentare su richiesta.

Moglie/partner registrato:

A. Debiti e interessi passivi privati
Generalità e indirizzo
del creditore

Garanzie 1

Importo del debito
al 31 dicembre 2010

Interessi passivi
2010

Fr.

Fr.

2

Riporto da foglio aggiuntivo
Totale dei debiti e degli interessi passivi privati
Da riportare nella dichiarazione a pagina 4, cifra 31.1

a pagina 3, cifra 14.3
Interessi passivi se non
già dedotti alla cifra 2
della dichiarazione.

B. Debiti e interessi passivi aziendali
Nome e indirizzo del
creditore

Garanzie 1

Importo del debito
Interessi passivi 2
al 31 dicembre 2010
2010
(risp. dell’anno contabile) (risp. dell’anno contabile)
Fr.

Fr.

Riporto da foglio aggiuntivo
Totale dei debiti e degli interessi passivi aziendali
Da riportare nella dichiarazione a pagina 4, cifra 31.2

a pagina 3, cifra 14.4

1 Nella colonna “Garanzie” sono da indicare gli immobili dati in garanzia dei debiti e le eventuali garanzie accessorie, come libretti di risparmio, titoli, polizze

di assicurazione sulla vita, gioielli, cauzioni, ecc.

2 E’ da dichiarare l’interesse scaduto nel 2010 senza gli ammortamenti e senza gli interessi sui crediti di costruzione.

Modulo 5

Liberalità a enti di pubblica utilità

2010

Retro: Elenco debiti
Contribuente:
I giustificativi sono da
presentare su richiesta.

Data della
prestazione

Numero registro:

Moglie/partner registrato:

Generalità e indirizzo dell'istituzione beneficiaria

Liberalità
2010
Fr.

Riporto da foglio aggiuntivo
Totale delle liberalità
Da riportare nella dichiarazione a pagina 3, cifra 21.3
(max. deducibile imposta cantonale: 10% della
cifra 20 della dichiarazione d’imposta)
Avvertenza
Per l’imposta cantonale la deduzione massima ammessa è pari al 10% del reddito netto intermedio (cifra 20 della dichiarazione d’imposta). Per l’imposta federale diretta la deduzione massima è invece pari al 20% del medesimo reddito netto intermedio. Nel modulo sono pertanto da elencare tutte le liberalità fino a concorrenza del 20% del reddito netto intermedio. Il totale da riportare alla cifra 21.3 della dichiarazione d’imposta, poiché
riferito alla sola imposta cantonale, è tuttavia limitato al 10% del reddito netto intermedio.
L’Ufficio di tassazione opererà poi le necessarie distinzioni ai fini della deduzione per l’imposta cantonale, rispettivamente per quella federale diretta.

