Novità imposte alla fonte 2009

Quale tabella delle aliquote fiscali consultare? Lo schema ad albero che ti aiuta a capire.

C

are lettrici, cari lettori, tutti gli anni
nel mese di gennaio Il Lavoro pubblica le tabelle delle aliquote delle
imposte alla fonte valide per l'anno in corso.
Nel 2009 la situazione è molto cambiata rispetto agli scorsi anni essendo aumentate le
tabelle di riferimento. Ci è sembrato quindi utile pubblicare le indicazioni che vi aiuteranno
ad identificare, tramite la risposta ad alcune
semplici domande, quali tabelle dovranno essere applicate nella vostra specifica situazione
personale e familiare.
In fondo a questa pagina troverete invece
le definizioni di alcuni concetti chiave: attività
principale e accessoria, figli a carico, frontalieri
fiscali e residenti fiscali esteri.

Hai figli a carico
con cui vivi? 2)

No.

Novità

Tabella A 

 La principale novità per le tabelle di
riferimento E ed F consiste nel concetto di
"ripartizione dei figli a carico". Chi ha come
riferimento queste tabelle infatti ripartisce
con il coniuge che lavora all'estero l'onere del
mantenimento dei figli.

Sì.
Tabella B 

Sul sito del Cantone all'indirizzo www.ti.ch/DFE/
DC/2008/DICHIARAZIONE/IF_ALIQUOTE/, trovate le
tabelle da scaricare e compilare.

Sì

 Inoltre sono considerati a carico i figli fino al
compimento dei 28 anni (precedentemente 25).
 La tabella D consiste in un'aliquota fissa
del 4 per cento.

Sì
No

Sei single?

Il tuo coniuge lavora?

No.

Tabella B 
Sia in Svizzera
che all’estero.

Sei sposato/a?
Sì

Tabella C 
Un’attività principale1)

Sì

Tabella C 

In Svizzera.
No, ma convivo.

Due o più attività
accessorie 1)

Dove?

In Svizzera ma
svolge attività
accessoria. 1)

Svolgi la tua attività
principale in Svizzera? 1)
No

Hai figli a carico
con cui vivi? 2)
Svolgo solo
un’attività
accessoria in Svizzera 1)

Tabella D 

No.

Tabella A 

All’estero. Tu sei:

Sì

No.

Il tuo partner lavora?
1)

Attività principale e accessoria
L'attività accessoria si distingue
dall'attività principale perchè la durata
settimanale del lavoro non supera le 15
ore e cumulativamente il reddito lordo è
inferiore a 2'000 fr. al mese o non supera i 70.- fr. l'ora.
2)

Figli a carico
È considerato figlio a carico ogni figlio
minorenne fino al compimento del 18°
anno di età e ogni figlio maggiorenne a
tirocinio o agli studi fino al compimento
del 28° anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede in modo essenziale.
3)

Frontalieri fiscali
Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e residenti in un Comune italiano

di confine, qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggettati alla trattenuta
d'imposta alla fonte per il loro reddito
d’attività lucrativa dipendente. (cfr. lista
Comuni italiani di confine interessati
sul sito www.ocst.com alla pagina dei
frontalieri).
Attenzione: se coniugato o vivente in
regime di concubinato, fa stato la residenza nel Comune italiano dove risiede
il nucleo familiare.
4)

Residenti fiscali esteri
Lavoratori senza domicilio o dimora
fiscale in Svizzera.
Tutti i lavoratori residenti all'estero
che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la
loro nazionalità) sono assoggettati alla
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro

reddito d’attività lucrativa dipendente.
Possono rientrare in questa casistica
in particolare:
• titolari di un permesso B che hanno
la loro residenza fiscale all’estero;

Tabella F 

Residente fiscale estero 4)

Tabella E 

Tabella B 

Dove?

Tabella F 

All’estero.

In Svizzera.
Per un solo datore di lavoro?

Sia in Svizzera che all’estero.

• titolari di un permesso G con residenza all’estero in un Comune italiano
sito fuori la fascia di confine di 20 Km;

No.
Sì

• titolare di un permesso G con residenza all’estero;

• cittadini svizzeri domiciliati all’estero.

Frontaliere fiscale 3)

Sì

• titolari di un permesso L che hanno la
loro residenza fiscale all’estero;

• dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un periodo
massimo di 90 giorni/3 mesi;

Tabella B 

 Tabella A

No.

Guadagni più di lui/lei?
Sì
Tabella B 

No.

Ha un’attività accessoria? 1)

Sì

Tabella B 

