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Trattamento fiscale dei contributi del datore di lavoro per l’acqui-
sto dei servizi offerti dalla piattaforma “Aiti4Welfare” 

 

 
 
 
I servizi acquistati dal dipendente e il contributo del datore di lavoro sono indicati sulla specifica atte-
stazione ottenibile attraverso la piattaforma “Aiti4Welfare”. L’attestazione relativa ai servizi acquistati 
durante l’anno di riferimento è emessa dopo il pagamento del servizio al fornitore ed è di regola rila-
sciata al dipendente contemporaneamente al certificato di salario. 
 
 
Regola generale 

Nella misura in cui il contributo del datore di lavoro non supera l’importo di 500 CHF per singolo ser-
vizio acquistato dal dipendente, esso non è fiscalmente imponibile. Nessuna indicazione sul certificato 
di salario. L’attestazione è conservata dal dipendente. 

Se il contributo del datore di lavoro supera il limite indicato, esso è totalmente imponibile ed è da 
indicare alla cifra 2.3. del certificato di salario del dipendente beneficiario con la nota “Aiti4Welfare”. 
L’attestazione è da allegare alla dichiarazione di imposta, unitamente al certificato di salario. 
 
 
Eccezione 
A prescindere dall’importo corrisposto, i contributi del datore di lavoro per l’acquisto di servizi concer-
nenti il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, il pasto principale (pranzo) e la formazione / forma-
zione continua sono sempre da indicare alla cifra 15 del corrispondente certificato di salario con le 
note “Aiti4Welfare – trasporto casa-lavoro”, “Aiti4Welfare – pranzo” e “Aiti4Welfare – perfeziona-
mento”. I contributi per l’acquisto di queste categorie di servizi possono influire sul diritto alla corri-
spondente deduzione fiscale del dipendente beneficiario. Le relative attestazioni rilasciate attraverso 
la piattaforma Aiti4Welfare sono da allegare alla dichiarazione d’imposta. 
 
 
Ulteriori informazioni sui servizi offerti dalla piattaforma Aiti4Welfare: 
https://www.aiti4welfare.ch 
 

https://www.aiti4welfare.ch/

