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Cosa vi offre un estratto fiscale 
Svizzera
L’estratto fiscale Svizzera contiene un riepilogo dei dati rilevanti ai 
fini delle imposte relativi all’attuale anno fiscale. Riassume i 
singoli giustificativi e sostituisce quindi la laboriosa raccolta e il 
consolidamento dei giustificativi. Questo prodotto tiene conto 
delle normative fiscali della Confederazione e di quelle dei 
cantoni. È indicato per tutte le persone fisiche con domicilio 
fiscale in Svizzera. Per le persone giuridiche l’estratto non è 
indicato.

Che cosa contiene l’estratto fiscale Svizzera?

 ȷ Patrimonio in titoli e altri beni patrimoniali (p. es. conti)

 ȷ Redditi con e senza imposta preventiva

 ȷ Redditi per l’imposta federale e cantonale 

 ȷ Computo globale d’imposta e ritenuta fiscale USA

 ȷ Elenco dei debiti e degli interessi debitori

 ȷ Spese deducibili secondo il diritto cantonale

Estratto fiscale Svizzera
Un aiuto per la compilazione della 
dichiarazione d’imposta

 ȷ Codici a barre per l’importazione e l’elaborazione delle 
informazioni dell’estratto fiscale nei programmi per la 
dichiarazione d’imposta elettronica 

 ȷ L’estratto fiscale elettronico può essere importato nei software 
di compilazione della dichiarazione d’imposta dei seguenti 
cantoni: 
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Seguiranno altri cantoni nei prossimi anni
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Le vostre esigenze
 

 ȷ Evitare la fastidiosa raccolta di documenti giustificativi e il 
costoso calcolo del vostro reddito imponibile.

 ȷ Completare la vostra dichiarazione d’imposta con i dati bancari 
rilevanti ai fini fiscali in modo rapido e semplice.

 ȷ Semplificare il lavoro del vostro consulente fiscale e ridurre i 
relativi costi.  

Condizioni/caratteristiche

Valuta del rapporto CHF

Lingue del rapporto Tedesco / Francese / Italiano

Disponibilità I rapporti possono essere ordinati presso il vostro/la 
vostra consulente. Vi consigliamo un ordine perma-
nente

Termini di ordinazione 31 dicembre dell’anno fiscale in corso

Invio Classic: metà/fine febbraio dell’anno successivo
Flexible: data indicata dal cliente dopo febbraio 

Prezzo Classic: prezzo minimo CHF 501 (5 posizioni2 incluse)
Ulteriori posizioni: CHF 101 per posizione2

Flexible: ordinazione con scadenza desiderata: le 
condizioni di base corrispondono alla variante Classic 
+ supplemento di CHF 1001 per data di allestimento 
flessibile

Supplemento CHF 300.-1 /rapporto per relazioni clientela estinte

  
1 Più IVA 
2  Si considerano come posizioni: conti, titoli in deposito, ipoteche, investimenti a termine, 

posizioni in metalli preziosi.
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Contattateci  
Il vostro/la vostra consulente clientela è a disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione. 
Chiamateci al numero 0848 880 840; 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 


