Istanza per il computo globale d’imposta
per i diritti di licenza esteri

DA-3

Comune:

maturati nel 2019

Diritti di licenza

Cognome e nome, indirizzo, domicilio / ditta, indirizzo, sede

N. reg.:
Domicilio (sede) e ev. data della costituzione
il 1.1.2019
il 31.12.2019

Stato

Designazione dei diritti di licenza

Debitore
1

2

Rimborsi d’imposte sui diritti di licenza provenienti dai
summenzionati Stati

—

Reddito
allibrato
2019 oppure
2018/2019

Reddito
lordo
2019 oppure
2018/2019

Fr.

Fr.

%

Fr.

3

4

5

6

—

Imposta estera
non ricuperabile

—

Totale: Reddito lordo
(Gli istanti cui non è fatto obbligo di tenere una contabilità commerciale devono
riportare il reddito lordo nella loro dichiarazione d’imposta).

—

0
0

Totale: Imposte estere non ricuperabili

Decisione e ordine contabile

Fr.

7

0

Totale: Reddito allibrato

Computo globale d’imposta
concesso per

—

Domanda 2
(sul verso)

Diritti di licenza per i quali viene chiesto il computo globale d’imposta.

(lasciare in bianco)

Controllo del

Notifica del

Allibramento
del

Trasferimento
del

Confederazione Fr.
Cantone e
Comune

Modulo DA-3 605.040.05i (Periodo fiscale 2019)

Fr.

Compilare il verso p.f.
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DA-3		

Imposizione in Svizzera
Sì
No
(segnare con una crocetta ciò
che fa al caso)

1.

Per il 2019 siete assoggettati nel luogo del vostro domicilio (sede)
– all’imposta federale diretta sul reddito netto?
– alle imposte cantonali e comunali sul reddito netto?

2.

Tutti i diritti di licenza indicati sul verso sono assoggettati alle imposte sul reddito o sull’utile netto?
In caso negativo, i diritti di licenza che sono assoggettati soltanto all’imposta federale diretta devono essere indicati
separatamente nella colonna 7 (sul recto).

3.a. Persone fisiche:
Reddito che serve a stabilire l’aliquota dell’imposta dovuta per l’anno fiscale 2019 secondo la dichiarazione d’imposta
– imposta federale diretta

Fr.

– imposte cantonali e comunali

Fr.

3.b. Società anonime, in accomandita per azioni, a garanzia limitata, cooperative, associazioni e fondazioni:
Reddito netto che serve a stabilire l’aliquota dell’imposta dovuta per l’anno fiscale 2019 secondo la dichiarazione d’imposta
– imposta federale diretta

Fr.

– imposte cantonali e comunali

Fr.

3.c. Società in nome collettivo e in accomandita:
Ammontare complessivo medio del reddito determinante ritratto da tutti i soci dalla società, giusta il numero 8
del modulo 10 IFD «Questionario per le società in nome collettivo o in accomandita», per il 2019 o 2018/19:

Fr.

L’ammontare del computo globale d’imposta, qualora esso non possa essere integralmente computato dovrà essere versato come segue:
sul mio / nostro conto postale n.

sul conto bancario / IBAN

presso la

conto postale della banca n.

Dichiarazione dell’istante
L’istante conferma l’esattezza dei dati forniti nella presente istanza (recto e verso).
Dichiara inoltre (può essere stralciato dalle persone titolari di imprese cui non è fatto obbligo di tenere una contabilità commerciale) che:
–– i diritti di licenza figuranti sul verso vengono allibrati come reddito al loro importo netto, così come i rimborsi d’imposta e l’ammontare del computo globale d’imposta;
–– non è escluso dai vantaggi delle convenzioni né dalla convenzione di doppia imposizione applicabile, né dal decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie
imposizioni.

Luogo e data

Firma

Spiegazioni
1. Il presente modulo serve da istanza intesa ad ottenere il computo globale d’imposta per i diritti di licenza maturati nel 2019.
2. L’avente diritto deve presentare l’istanza nel Cantone in cui l’istante aveva il domicilio il 31 dicembre 2019 (persone fisiche), rispettivamente la sede
alla fine del periodo fiscale 2019 (persone giuridiche).
3. Per i dividendi e gli interessi si userà il modulo DA-1 o DA-2.
4. Nella presente istanza devono figurare soltanto i diritti di licenza provenienti dall’Albania (AL), Algeria (DZ), Argentina (AR), Armenia (AM),
Australia (AU), Azerbaigian (AZ), Bangladesh (BD), Bielorussia (BY), Canada (CA), Cile (CL), Cina (CN), Cina Taipei cinese {Taiwan} (TW), Colombia
(CO), Corea del Sud (KR), Costa d’Avorio (CI), Ecuador (EC), Egitto (EG), Filippine (PH), Francia (FR), Ghana (GH), Giamaica (JM), Grecia (GR),
Hong Kong (HK), India (IN), Indonesia (ID), Iran (IR), Islanda (IS), Israele (IL), Italia (IT), Kazakistan (KZ), Kirghizistan (KG), Lettonia (LV), Lituania (LT),
Malesia (MY), Marocco (MA), Messico (MX), Nuova Zelanda (NZ), Oman (OM), Pakistan (PK), Perù (PE), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica
Ceca (CZ), Singapore (SG), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Sri Lanka (LK), Tagikistan (TJ), Tailandia (TH), Trinidad e Tobago (TT),
Tunisia (TN), Turchia (TR), Turkmenistan (TM), Ucraina (UA), Uzbekistan (UZ), Venezuela (VE) e Vietnam (VN), che rimangono assoggettati ad
un’imposta limitata  nello Stato da cui provengono.
La colonna 3 (su recto) va compilata soltanto dalle imprese cui è fatto obbligo di tenere una contabilità commerciale.
Nella colonna 7 i diritti di licenza che sono assoggettati soltanto all’imposta federale diretta devono essere specificati con la menzione IFD.
5. Se le imposte estere non ricuperabili (col. 8) non superano complessivamente i 50 franchi, il computo globale d’imposta non viene concesso. In questo
caso, i redditi devono figurare nel normale Elenco Titoli per l’importo diminuito dell’imposta estera non ricuperabile. Non in questo foglio complementare,
ma nel normale Elenco Titoli s’indicheranno anche i dividendi e gli interessi che non sono affatto assoggettati ad imposta nello Stato da cui provengono
o per i quali può essere chiesto il rimborso integrale dell’imposta.
Dati esatti e completi risparmiano all’istante e alle autorità spiacevoli richieste d’informazioni supplementari. Si prega di allegare le attestazioni
bancarie.
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