
Se domandate la tassazione prevista per le holding giusta l'art. 91 LT oppure la riduzione dell'imposta sull'utile giusta l'art. 77 LT
e 69 LIFD, vi invitiamo a compilare il presente modulo e a ritornarcelo, firmato, con la dichiarazione d'imposta.

Certifichiamo che le indicazioni fornite sono esatte e complete.

(Luogo e data) (Firma valida della società)

%

Modulo 214

x 100
==

A. Riduzione per imposta cantonale art. 77 LT (metodo al netto)

- Riduzione percentuale:

Reddito netto delle partecipazioni *)  x  100
Utile imponibile complessivo IC

Riduzione percentuale da riportare nella dichiarazione d'imposta.

B. Riduzione per IFD art. 69 LIFD (metodo al netto)

- Riduzione percentuale:

%
x 100

==
Reddito netto delle partecipazioni *)  x  100

Utile imponibile complessivo IFD

Riduzione percentuale da riportare nella dichiarazione d'imposta.

*) Totale reddito netto delle partecipazioni (vedi retro colonna O)

Indicazioni
sulle partecipazioni

2008

Imposta cantonale
Imposta federale diretta

Comune :

N.  controllo :



Reddito da partecipazioni

No. Società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o capitale sociale
la contribuente partecipa con almeno il 20% o 2 milioni di franchi

Denominazione
dell'azienda

Capitale nominale
complessivo della società
partecipata

Partecipazione alla scadenza dei dividendi
o alla fine dell'esercizio

Importo nominale
della partecipazione

Valore contabile
della partecipazione
+ riserve tassate

%

Riga Colonna A B C D E

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Totale

Valore degli attivi determinante ai fini dell'imposta sull'utile
(Valore contabile + riserve tassate)

Totale dei costi di finanziamento di competenza dell'esercizio

Calcolo del reddito netto da partecipazioni IC - IFD

No. Reddito lordo
della partecipazione

Ammortamento
legato alla
distribuzione
di dividendi

Spese
amministrative

5% (Colonna G-H) (Colonna E :      )

Risultato netto della partecipazione
(Colonna G ./. Colonne H, I e M)

Riga Colonna G H I L O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reddito netto totale delle partecipazioni

Quota % delle
partecipazioni
sul totale degli attivi

Perdita netta Reddito netto

M N

Costi di
finanziamento

(Colonna L x       )

3

4

3 4




