
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
  

 

  

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Imposizione forfettaria 

Imposizione forfettaria 
Nella maggior parte dei cantoni agli stranieri che immigra-
no per la prima volta in Svizzera, o che vi ritornano dopo 
almeno dieci anni, è offerta la possibilità dell’imposizione 
forfettaria. Questo sistema apre interessanti possibilità di 
pianificazione. I nostri esperti vi aiutano nella scelta di un 
domicilio idoneo e gestiscono le trattative con le autorità 
fiscali. 

Di cosa si tratta? 
L’imposizione secondo il dispendio permette ai contribuenti di 
determinare in anticipo una base imponibile per l’imposta sul 
reddito e sulla sostanza (forfait) con le autorità fiscali. Il contribuente 
beneficia di un minore onere amministrativo e di una garanzia di 
pianificazione. 

Requisiti 
La Confederazione disciplina gli standard minimi che i cantoni sono 
tenuti a osservare. Le persone soggette a imposizione fiscale 
possono quindi presentare una richiesta di imposizione forfettaria se: 
ȷ non hanno cittadinanza svizzera; 

ȷ immigrano per la prima volta in Svizzera o vi fanno ritorno dopo 
almeno dieci anni; e 

ȷ non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. 

I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi 
soddisfare questi requisiti. 

Durata dell’imposizione forfettaria 
L’imposizione forfettaria può essere fruita a tempo indeterminato, 
finché sono soddisfatti i rispettivi requisiti. Non appena il contri-
buente acquisisce la nazionalità svizzera o inizia un’attività lucrativa 
in Svizzera, il diritto a un’imposizione forfettaria si estingue. 
I contribuenti che hanno concordato un’imposizione forfettaria sono 
liberi per ogni periodo fiscale di optare per la tassazione ordinaria. 

Base imponibile 
In linea di massima, l’imposta è calcolata sulla base delle spese 
di sostentamento annuali sostenute dal contribuente durante il 
periodo di calcolo in Svizzera e all’estero. Tuttavia, dal 1° gennaio 
2016 l’imposta, per quanto riguarda l’imposta federale diretta, 
viene calcolata almeno in base al più alto degli importi seguenti. 
ȷ Per i contribuenti con economia domestica propria: sette volte 

la pigione annua o il valore locativo dell’immobile abitato dal 
contribuente. 

ȷ Per gli altri contribuenti: il triplo del prezzo di pensione annua per 
il vitto e l’alloggio nel luogo di dimora. 

ȷ Un minimo di CHF 400 000 per l’imposta federale diretta. 
I cantoni sono a loro volta tenuti a definire una base imponibile 
minima. 

La definizione della base imponibile dovrebbe essere convenuta 
individualmente con l’autorità tributaria competente mediante 
accordo di imposizione (ruling). L’imposta è calcolata secondo 
l'aliquota fiscale ordinaria. 

Calcolo di controllo 
I proventi e i patrimoni determinanti per il calcolo di controllo 
corrispondono alla totalità dei proventi di fonte svizzera percepiti nel 
periodo fiscale come pure la totalità dei beni situati in Svizzera di 
proprietà del contribuente e delle persone da lui rappresentate 
nell’obbligo fiscale al rispettivo valore in data 31 dicembre: 
ȷ proventi e patrimoni da sostanza immobiliare sita in Svizzera, da 

beni mobili situati in Svizzera, e da capitale mobile collocato in 
Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare; 

ȷ proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in 
Svizzera; 

ȷ assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; 
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ȷ proventi e patrimoni di fonte estera: proventi per i quali il 
contribuente pretende uno sgravio fiscale totale o parziale da 
imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera 
per evitare la doppia imposizione. 

Da questi importi lordi sono consentite unicamente le deduzioni 
seguenti: 
ȷ costi per la manutenzione e l’amministrazione di sostanza 

immobiliare situata in Svizzera e costi per l’usuale 
amministrazione di titoli e averi i cui proventi sono tassati; 

ȷ è esclusa la deduzione di debiti di capitale e interessi debitori. 

Se la base imponibile del calcolo di controllo risulta superiore alle 
spese di sostentamento accertate secondo i principi menzionati in 
precedenza, andranno considerati i valori del calcolo di controllo. 

Imposizione forfettaria modificata 
In linea generale, le persone che pagano un’imposta forfettaria in 
luogo dell’imposta ordinaria sul reddito non hanno diritto al computo 
forfettario delle imposte alla fonte estere non recuperabili. Un’ecce-
zione a questo principio risiede nella convenzione di doppia 
imposizione (CDI) siglata con Austria, Belgio, Canada, Germania, 
Italia, Norvegia e Stati Uniti. Le persone fisiche che beneficiano 
dell’imposizione forfettaria ma che su tutti i proventi derivanti da 
questi Stati contraenti versano integralmente le imposte al tasso di 
reddito complessivo possono rivendicare il computo globale 
d’imposta per i proventi maturati in questi Stati. 

A quali altri punti occorre prestare attenzione? 
ȷ I cantoni sono tenuti a considerare la situazione patrimoniale nel 

quadro dell’imposizione forfettaria. 

ȷ Non sussiste fondamentalmente alcun diritto al computo 
forfettario delle imposte alla fonte estere non recuperabili ai sensi 
della CDI. Eccezione: imposizione forfettaria modificata. 

ȷ Qualora a dispetto dell’imposizione forfettaria modificata il 
contribuente rinunci al computo d’imposta, possono essere 
dichiarati i proventi netti. 

ȷ Finora l’imposizione forfettaria è stata abolita nei cantoni 
Appenzello Esterno, nei due semicantoni di Basilea, Sciaffusa e 
Zurigo. Diversi cantoni hanno deciso un inasprimento del regime 
d’imposizione forfettaria. 

Disposizioni transitorie tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicem-
bre 2020 
I contribuenti che hanno usufruito dell’imposizione forfettaria prima 
del 1° gennaio 2016 possono rivendicare le disposizioni di legge 
del vecchio diritto per un periodo massimo di cinque anni. Dopo il 
31 dicembre 2020, anche per questi contribuenti si applicheranno 
le disposizioni di legge attuali. 

Contattateci 
Siamo con piacere a vostra disposizione per un colloquio personale. 
Contattate il vostro consulente o fissate un appuntamento per una 
consulenza all’indirizzo: 
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 100 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale del cliente ed è soggetto a possibili variazioni future. Il presente materiale non contiene consulenza fiscale di alcun 
tipo. Eventuali informazioni fiscali generali fornite nel presente documento non vanno considerate sostitutive di una consulenza fiscale individuale completa. Se necessario, 
rivolgersi a un consulente fiscale professionale. 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono 
giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono 
state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni 
contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da 
fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi 
della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web 
ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società 
affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera 
più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/finanzplanung.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

