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L’estratto fiscale è un documento riservato alle persone 
private con domicilio in Svizzera e vuole essere un aiuto per  
la compilazione della dichiarazione fiscale. L’estratto  
fiscale è un giustificativo a fini fiscali riconosciuto da  
tutti gli Uffici contribuzioni.

■■ Estratto globale chiaro
Sono riportate tutte le informazioni
rilevanti per l’imposta sulla sostanza
e sul reddito relative ai suoi valori
patrimoniali e ai suoi impegni. Non
dovrà così più sprecare tempo a
raccogliere e conservare i conteggi
dei proventi e gli attestati interessi
e saldo.

■■ Corsi fiscali
Le sue posizioni in titoli ed eventuali
investimenti a termine vengono valutati
con i corsi fiscali al 31 dicembre.

■■ Tasse
L’estratto fiscale include le tasse detrai
bili come le tasse di tenuta del conto e
del deposito, le tasse relative agli estratti
fiscali ed eventuali tasse per le cassette
di sicurezza.

■■ Proventi
Sono riportati gli interessi e i dividendi
maturati nell’anno fiscale in corso e la
crescita di valore soggetta all’obbligo
fiscale per i fondi a capitalizzazione.

■■ Interessi debitori
Per quanto riguarda i suoi impegni, quali
ipoteche e prestiti, sono riportati gli
interessi debitori ed eventuali indennizzi
per scadenza anticipata.

■■ Imposta preventiva
Per semplificare la richiesta di rimborso
dell’imposta preventiva, troverà ripor
tata l’imposta preventiva svizzera per
tutti i valori patrimoniali.

■■ Computo globale d’imposta
Per i titoli esteri vengono documentati
gli importi per il computo globale d’im
posta e la trattenuta supplementare
d’imposta USA.

■■ Estratto fiscale elettronico
Se supportato dall’autorità fiscale com
petente, può beneficiare della funziona
lità dell’estratto fiscale elettronico e 
risparmiare così ancora più tempo nella 
compilazione della dichiarazione fiscale.

Ecco i vostri vantaggi 

Estratto fiscale Svizzera
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Ulteriori informazioni

Il suo consulente/la sua consulente alla clientela è a sua completa disposizione e le 
fornirà su richiesta (ordinazione una tantum) o annualmente (ordinazione periodica) 
l’estratto fiscale. Non esiti a contattare il suo/la sua consulente alla clientela.

www.raiffeisen.ch

Informazioni sul prodotto in breve

■■ L’estratto fiscale è un documento  
riservato alle persone private con domi
cilio in Svizzera.

■■ L’estratto fiscale contiene un elenco  
ordinato di tutti i valori patrimoniali, 
impegni, proventi e tasse maturati 
nell’anno fiscale in corso.

■■ Inoltre è disponibile la funzionalità 
dell’estratto fiscale elettronico.

Come funziona l’estratto fiscale

L’estratto fiscale può essere richiesto una 
tantum o periodicamente. Consigliamo di 
scegliere l’ordinazione periodica, in modo 

da avere la certezza di ricevere ogni anno 
l’estratto fiscale in tempo per la compila
zione della dichiarazione fiscale.


