
Valore
nominale

         

Quota di 
partecipazione

in %

Partecipazioni qualificate � 
nella sostanza aziendale

Descrizione esatta della partecipazione qualificata
Reddito lordo
(senza alcuna 
deduzione)

2013
Fr.

Valore * 
imponibile

della sostanza
al 31.12.2013

Fr.

Valore
nominale

         

Quota di 
partecipazione

in %

Reddito lordo
(senza alcuna 
deduzione)

2013
Fr.

Descrizione esatta della partecipazione qualificata

Attivi %Fr.

Totale attivi aziendali al 31.12.2013

Valore contabile fiscale partecipazioni
qualificate (Riporto da punto C)

100%

%

Totale A (reddito lordo da riportare nell’Elenco titoli, pag. C, punto 1.4)

Totale B

Modulo 8.1

Valore * 
imponibile

della sostanza
al 31.12.2013.

Fr.

2013

Numero registro:

1. Indicazioni sulle partecipazioni qualificate
A. Partecipazioni i cui redditi sono soggetti a imposta preventiva

B. Partecipazioni i cui redditi non sono soggetti a imposta preventiva

C. Totale partecipazioni qualificate (A + B)

2. Rapporto partecipazioni qualificate/totale attivi

da utilizzare per il calcolo delle spese di 
finanziamento (punto 4.2)

Sostanza da riportare nell’Elenco titoli, pag. C, punto 3.4

* Determinante è il valore contabile fiscale. Nel caso in cui non figuri negli attivi è determinante:
 - in caso di compera il prezzo d’acquisto iniziale (da comprovare);
 - in caso di sottoscrizione, il valore nominale.

Contribuente:

Contribuente

Contribuente e moglie / partner registrato

moglie / partner registrato



1) Spese di finanziamento (vedi punto 3.) per rapporto partecipazioni qualificate (percentuale calcolata al punto 2).
2) Se, dopo deduzione delle spese di finanziamento e di amministrazione, si ottiene una perdita, la deduzione è pari a 0. 

Partecipazioni qualificate 
nella sostanza aziendale

Conto partecipazioni
qualificate

Ricavi
Fr.

Costi
Fr.Conto economico

Ricavi aziendali*

Reddito da partecipazione (qualificate e non qualificate):

               - dividendi

               - utile da alienazioni / trasferimenti

               - rivalutazioni contabili

Altri ricavi

Costi d’esercizio

Spese di finanziamento (da utilizzare per il calcolo al p.to 4.2)

Costi diretti delle partecipazioni:

                - ammortamenti / accantonamenti

                 - perdite da alienazioni / trasferimenti

Altri costi

A. Risultato (utile / perdita)

Totale

4.1 Utile del conto partecipazioni qualificate, prima delle spese di finanziamento e amministrazione

4.2 dedotte le spese di finanziamento1)
-

4.3 dedotte le spese di amministrazione, 5% dell’importo esposto al punto 4.1 -

4.4 Utile netto

4.5 Riduzione, 50% dell’utile netto, risp. 0 2)

5.1 Perdita del conto partecipazioni qualificate, prima delle spese di finanziamento e di amministrazione

5.2 Ripresa del 50% della perdita netta

da riportare al punto 6.2 sotto

* al netto del reddito da partecipazione se utile, da riportare al punto 4.1 sotto
se perdita, da riportare al punto 5.1 sotto

802 -

803 +

da riportare al punto 6.3 sotto

+

+

+

+

+

-

-

-

6.1 Utile aziendale complessivo (riporto da 3. A. Risultato)

6.2 Riduzione per partecipazioni qualificate (riporto da punto 4.5) -

6.3 Ripresa perdita su partecipazioni qualificate (riporto da punto 5.2)

6.4 Reddito aziendale

+

+

               - scioglimento di accantonamenti

               - altri redditi da partecipazioni

                 - altri costi da partecipazioni

Modulo 8.1

2013

Numero registro:

4. Utile da partecipazioni aziendali

5. Perdita da partecipazioni aziendali

3. Situazione economica esercizio 2013 (con conto partecipazioni)

6. Determinazione del reddito aziendale

Quota parte reddito contribuente (da riportare nella Dichiarazione d’imposta al p.to 2.1)

Quota parte reddito moglie/partner registrato (da riportare nella Dichiarazione d’imposta al p.to 2.1)

Contribuente:


