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I.

Allegato 6

Riduzione per partecipazioni

2017

secondo gli articoli 69 e 70 LIFD e l’articolo 77 LT
Numero DDC:

Ragione sociale:

Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi

Quantità /
Genere
del titolo

Società di capitali o cooperativa
al cui capitale azionario o sociale la contribuente partecipava alla scadenza
del ricavo da partecipazioni o al termine dell'esercizio commerciale (periodo fiscale)
almeno in misura del 10% o con quote di capitale del valore venale di almeno 1 milione di franchi

Denominazione e forma giuridica dell’azienda

Partecipazione
alla scadenza del ricavo da partecipazioni
o al termine dell'esercizio commerciale

Capitale nominale complessivo
della società partecipata

Importo nominale
della partecipazione

CHF

CHF

Partecipazione
in %

1
2
3
4
5

Valore fiscale
(valore contabile + riserva tassata)
della partecipazione
al termine dell'esercizio commerciale
Valore venale
della partecipazione

Importo

CHF

CHF

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi totali al termine dell’esercizio commerciale
Totale dei costi di finanziamento di competenza dell’esercizio
II.

in %
degli attivi

100 %
(a)

100 %

Ricavo netto da partecipazioni
Ricavo lordo
della partecipazione

Ammortamento
conseguente alla distribuzione
di dividendi

Ricavo determinante

Spese amministrative

Costi di finanziamento Ricavo netto

colonna I meno colonna J

colonna K x 5%

(a) x colonna H

colonna K meno colonne L e M
Utile netto

Perdita netta

-

1
2
3
4
5
Ricavo netto da partecipazioni
III.

Riduzione percentuale dell’imposta sull’utile per l'imposta cantonale

Ricavo netto da partecipazioni
Utile imponibile complessivo IC

x 100

=

IV.
%

Riduzione percentuale dell’imposta sull’utile per l'imposta federale diretta

Ricavo netto da partecipazioni
Utile imponibile complessivo IFD

Certifichiamo che le indicazioni fornite sono esatte e complete

Luogo e data

Firma valida
della società

x 100

=

%
%

