
1/2

Consulenza fiscale

Su questa base vi illustriamo le varie possibilità di impostazione e vi 
forniamo raccomandazioni che siamo pronti a realizzare insieme 
a voi, assistendovi anche nei confronti di autorità e uffici pubblici.

Ci occupiamo dei seguenti temi di consulenza e di 
pianificazione fiscale

 ȷ Imposta sul reddito e sulla sostanza 
A seconda delle necessità, può comprendere quanto segue: 
confronto tra stipendio e dividendo; ripartizione fiscale 
intercantonale e internazionale; imposte preventive e imposte 
alla fonte; tassazione di prodotti strutturati; prestazioni 
previdenziali e assicurative; trasloco; trasferimento di domicilio 
intercantonale e internazionale; costituzione, vendita o 
liquidazione di una società o di una ditta individuale; soluzioni 
di successione; stime del valore fiscale (valore fiscale/valore 
locativo); commercio professionale di titoli; privilegio di holding 
nonché deduzione delle partecipazioni

 ȷ Terreni/beni immobili 
Acquisto e vendita di beni immobili (ad es. imposte sugli utili 
da sostanze immobiliari, tassa di mutazione oppure influsso 
della deduzione degli interessi debitori) nonché forma della 
detenzione di beni immobili (patrimonio privato rispetto 
a patrimonio aziendale)

 ȷ Tassazione secondo il dispendio
 ȷ Trattative con le autorità fiscali e richiesta dei ruling necessari
 ȷ Imposte di successione e donazione
 ȷ Autodenuncia (esente da pena)

Sfruttare con lungimiranza molteplici 
vantaggi fiscali

Nell’ambito del vostro ciclo di vita finanziario, pressoché 
ogni azione intrapresa comporta conseguenze da un 
punto di vista fiscale. Prima ne riconoscerete la comples-
sità, meglio saprete orientare le vostre decisioni e, di 
conseguenza, influire in modo positivo sulla vostra 
situazione fiscale. La nostra consulenza qualificata vi offre 
supporto, per esempio con risposte a domande quali: 

 ȷ è possibile ottimizzare valori patrimoniali e impegni 
da un punto di vista fiscale? 

 ȷ come si presenta la situazione previdenziale dal punto 
di vista fiscale? 

 ȷ quali diverse imposte sono applicabili nelle transazioni 
immobiliari? 

 ȷ quali conseguenze fiscali comporta un cambiamento 
di domicilio?

 ȷ esistono soluzioni e varianti di successione vantaggiose 
sotto il profilo fiscale?

La chiave per rispondere a queste domande è un processo 
di consulenza sistematico. Il vostro consulente guida questo 
processo e coinvolge esperti specializzati per offrirvi una 
consulenza finanziaria globale.

Analisi della situazione fiscale personale, 
familiare e aziendale
Come persona privata all’interno della famiglia, imprenditore, 
dipendente o pensionato, far eseguire un’approfondita analisi 
fiscale è indispensabile. I nostri esperti esaminano la vostra 
situazione fiscale attuale tenendo in considerazione gli aspetti 
rilevanti per tutto il vostro ciclo di vita finanziario. Oltre al tipo 
di beni patrimoniali e impegni, è decisiva anche la componente
temporale.

Impostazione della situazione fiscale
Attraverso una pianificazione lungimirante potete influire in modo 
positivo sul vostro onere fiscale. Saremo lieti di esaminare con 
voi le opportunità fiscali per i vostri beni patrimoniali e impegni  
o di determinare per voi quale sia il momento più vantaggioso per 
avviare interventi specifici. Vi indichiamo il potenziale di risparmio 
fiscale e analizziamo i vostri progetti o eventi particolari in merito 
alle conseguenze dal punto di vista fiscale. 
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Nell’ambito di un mandato di consulenza fiscale, in caso di 
necessità sbrighiamo per voi le seguenti formalità fiscali1:
redazione di dichiarazioni d’imposta (domicili fiscali principali e/ 
o secondari); domanda di recupero di imposte alla fonte; 
controllo degli accertamenti tributari; aiuto nella procedura 
di  reclamo e presentazione di opposizioni o ricorsi.

Tempistica
Di norma, una consulenza fiscale può durare, a seconda del
tema e dell’ampiezza, da un’ora a più giorni.

Costi
A seconda della complessità della prestazione di consulenza 
fiscale, si applica una tariffa oraria da CHF 250 a CHF 500. 
Una breve discussione dei temi o il primo colloquio di una 
consulenza esaustiva vengono di norma offerti senza alcun 
costo.

Per esperienza si prevedono gli emolumenti sottostanti (IVA 
esclusa), benché a fare stato sia il tempo di lavoro effettivamente 
impiegato dai nostri esperti. I dati nella tabella hanno quindi 
unicamente finalità di orientamento e non rappresentano né 
importi minimi, né importi massimi.

Consulenza tematica Da CHF 500 a CHF 2500

Mandato di consulenza fiscale: analisi, 
definizione e pianificazione della 
situazione tributaria 
(se necessario formalità fiscali incluse) 
e in aggiunta, se necessario, ruling con 
le autorità fiscali

Da CHF 1500 

Da CHF 2500

a

a

CHF 20 000

CHF 15 000

Autodenuncia Da CHF 2500 a CHF 7500

Dopo il primo colloquio gli esperti effettuano una stima dei costi. 
L’intervento di altri esperti (pianificatore finanziario e/o consulente 
in materia successoria) avviene previa consultazione e verrà 
fatturato separatamente.
 
Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ogni cliente e può variare 
di conseguenza. 

Dati al 2.2023 Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti specificato.

Contattateci
Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio  
personale.
Chiamateci al numero 0844 200 113* 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/consulenzafiscale

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

1  I mandati per la dichiarazione delle imposte vengono proposti solo se la nostra 
consulenza ha un influsso diretto sul contenuto della dichiarazione delle imposte 
stessa (per un massimo di tre anni).

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 

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 di una ricerca obiettiva o 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. Queste informazioni sono state redatte da 
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/pianificazione-finanziaria/prodotti/consulenza-fiscale.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

