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Sgradito, ma 
inevitabile: il 
nostro sistema 
tributario.

Fonte
Raiffeisen
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IMPOSTE E TASSE 

Le imposte vanno versate «senza un particolare motivo», ossia a prescindere dal fatto che si percepisca 
o meno una prestazione statale (esempi: imposta sui cani, imposta sui veicoli a motore, imposta sul 
reddito).

Le tasse vengono versate invece per un servizio concreto fornito dallo Stato (esempi: tassa sullo smal-
timento dei rifiuti, rinnovo del passaporto o del documento d‘identità).

Le imposte dirette vengono riscosse sulla base di caratteristiche individuali. Il debitore d’imposta e 
il contribuente di fatto coincidono (esempi: imposta sul reddito e sulla sostanza, imposta sul capitale 
e sull’utile). Queste caratteristiche non hanno invece alcuna rilevanza per le imposte indirette. Il de-
bitore d’imposta e il contribuente di fatto sono distinti (esempi: imposta sul valore aggiunto, dazio).

TIPOLOGIE DI IMPOSTE

Per non gravare ulteriormente sul reddito e indebolire la volontà dei contribuenti. L’IVA, inoltre, 
favorisce la rinuncia al consumo e di conseguenza aiuta a risparmiare. Consumando di più, i ricchi 
pagano inoltre un’imposta sul valore aggiunto superiore (soprattutto se le aliquote sono differenziate, 
ad es. inferiori per i beni di necessità ed elevate per gli articoli di lusso).

PROGRESSIONE FISCALE

Con un reddito lordo di CHF 50’000.–, l’imposta federale per le persone sole senza figli è pari a CHF 
223.–. Con CHF 100’000.–, essa non è pari al doppio, ma ammonta a CHF 1’897.–. (I valori inter-
medi mostrano una curva progressiva.)
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2.3

Ambito federale Ambito cantonale e comunale

Imposta sul reddito e sulla sostanza di  
privati diretta, di accertamento

Imposta sul reddito e sulla sostanza di  
privati diretta, di accertamento

Imposta alla fonte di privati diretta, alla 
fonte

Imposta alla fonte di privati diretta, alla 
fonte

Imposta sul capitale e sull'utile delle  
imprese diretta, di accertamento

Imposta sul capitale e sull‘utile delle  
imprese diretta, di accertamento

Imposta preventiva indiretta, alla fonte Imposta sugli utili da sostanza immobiliare 
diretta, di accertamento

Imposta sul valore aggiunto indiretta,  
di accertamento

Imposta sui veicoli a motore e imposta di 
navigazione diretta, di accertamento

Tassa di bollo indiretta, alla fonte Imposta sul trapasso di proprietà immobi-
liare

Imposta sul tabacco diretta, alla fonte Imposta sulle successioni e sulle donazioni 
diretta, di accertamento

Imposta sugli oli minerali indiretta, alla 
fonte Imposta sui cani diretta, alla fonte

Dazi diretta, alla fonte Imposta di culto indiretta, alla fonte
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ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Generi alimentari, produzione di generi alimentari (per garantire una fornitura di base anche in pre-
senza di un basso reddito), medicinali (per garantire una fornitura di base anche in presenza di un basso 
reddito), formazione di un’opinione politica e cultura (accesso anche in presenza di un basso reddito, 
sostegno agli operatori culturali), servizi di alloggio (competitività con l’estero).

IMPOSTA PREVENTIVA

La banca deduce dagli interessi l’imposta preventiva del 35% e versa l’importo in forma anonima alle 
casse federali; se il contribuente dichiara correttamente sostanza e interessi, l’importo gli viene rim-
borsato, altrimenti no.

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE 

Doveri

» La documentazione e i dati forniti devono essere completi e veritieri
» I lavoratori sono tenuti ad allegare alla propria dichiarazione d’imposta un certificato di salario 

firmato dal datore di lavoro
» La dichiarazione d’imposta deve essere firmata personalmente dal contribuente, ma alcuni Canto-

ni hanno apportato modifiche di legge finalizzate a permettere anche la trasmissione online senza 
firma

» In caso di domande da parte dell’autorità fiscale vige l’obbligo di informazione
» In genere la dichiarazione va compilata entro un termine di 30 giorni
» Vige l’obbligo di pagamento

Diritto a una motivazione in presenza di divergenze rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata

» Opposizione in forma scritta (in genere entro 30 giorni)
» Reclamo o ricorso nel caso di imposte cantonali
» Ricorso nel caso di imposte federali
» Ricorso al tribunale amministrativo per imposte cantonali e federali
» Ricorso di diritto pubblico in caso di violazione del divieto di doppia imposizione o in caso di 

reato contro la parità giuridica
» Richiesta di revisione in caso di violazione delle disposizioni procedurali o in presenza di nuovi 

elementi di prova emersi una volta terminato il procedimento

Consigli

I consigli forniti di seguito sono validi per la compilazione scritta tradizionale della dichiarazione 
d’imposta. Al giorno d’oggi, tutti i Cantoni prevedono anche la possibilità di compilare e inviare la di-
chiarazione in forma elettronica. In tal caso il sistema vi guida passo dopo passo per tutta la procedura 
evi avverte con un messaggio in caso di dati mancanti o incoerenti.

» Utilizzare delle copie
» Dare la precedenza ai formulari di supporto: elenco titoli, elenco passività, spese professionali 

(eventuali giustificativi; prestare attenzione alle istruzioni)
» Non dimenticare le deduzioni sociali
» Firma
» Rispettare il termine
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DICHIARAZIONE D’IMPOSTA

Risposta libera

RISPARMIO FISCALE CON IL 3° PILASTRO

Risposta libera
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