Verifica di quale importo si deve utilizzare
per calcolare l’imposta alla fonte

Il dipendente riceve un
pagamento mensile del salario?

NEIN

Dichiarazione modello annuale/mensile

Calcolo mensile
Per ottenere il salario decisivo a cui si deve applicare
l’imposta alla fonte bisogna moltiplicare la retribuzione
oraria per 180 ore. Se si è concordata una paga
giornaliera, si dovrà moltiplicare per 21,667.
Calcolo annuale
Per ottenere il salario decisivo a cui si deve applicare
l’imposta alla fonte bisogna moltiplicare la retribuzione
oraria per 2160 e poi dividerla per 12. Se invece si è
accordata una paga giornaliera, si deve moltiplicare
per 260 e poi dividere per 12.

JA

Il dipendente percepisce
altri redditi di attività o sostitutivi?

NEIN

Se non percepisce altri redditi, si deve applicare
l’imposta alla fonte al salario che deve essere tassato.

JA
Se tutti i redditi vengono pagati dallo stesso datore di
lavoro, si applica l’imposta alla fonte alla somma di
tutte le parti di salario soggette a imposta.

JA

Gli altri redditi di attività
o sostitutivi sono pagati
dallo stesso datore di lavoro?

NEIN
Si può stabilire la percentuale
del lavoro svolto?

NEIN

JA

Dichiarazione modello annuale/mensile

Calcolo mensile
Il totale di tutte le parti di salario periodiche va diviso
per il grado di occupazione ed estrapolato dal grado
dell’occupazione totale. Questo valore va poi diviso per
il numero dei giorni in cui si è percepita l’assicurazione
sociale e moltiplicato per 30 giorni (imposta alla fonte).
Ora si devono aggiungere le parti di salario
aperiodiche e così si otterrà il valore determinante per
l’imposta alla fonte.
Calcolo annuale
Il totale di tutte le parti di salario periodiche diviso per
il grado di occupazione ed estrapolato dal grado
dell’occupazione totale, corrisponde al valore
periodico per l’attuale periodo di calcolo. Si aggiunge
poi il valore accumulato del salario periodico
determinante per l’imposta alla fonte dei mesi
precedenti. Questo valore viene diviso per i giorni
accumulati in cui si è percepita l’assicurazione sociale e
poi moltiplicato per 360 giorni (imposta alla fonte). Ora
si aggiungono i valori di salario aperiodici. Il valore
annuale calcolato viene poi diviso per 12. Il risultato
ottenuto corrisponderà al valore determinante per il
periodo di calcolo attuale.

JA

Si può stabilire la percentuale
dell’intero lavoro svolto CHF?

NEIN

Se non lo si può determinare in percentuale, il salario a
cui si applica l’imposta alla fonte corrisponderà alla
media del salario come previsto dal file delle tariffe
dell’imposta alla fonte, a meno che il salario con
l’obbligo dell’imposta alla fonte non sia maggiore del
salario medio. In questo caso il salario con l’obbligo
dell’imposta alla fonte sarà quello su cui si applica
l’imposta alla fonte.
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Calcolo mensile
Il totale di tutte le parti di salario periodiche va diviso
per il grado di occupazione ed estrapolato al 100 %.
Questo valore va diviso per i giorni in cui si è percepita
l’assicurazione sociale e poi moltiplicato per 30 giorni
(imposta alla fonte). Ora si devono aggiungere le parti
di salario aperiodiche e così si otterrà il valore
determinante per l’imposta alla fonte.
Calcolo annuale
Il totale di tutte le parti di salario periodiche va diviso
per il grado di occupazione ed estrapolato al 100 %.
Così si ottiene il valore periodico determinante per il
periodo di calcolo attuale a cui va aggiunto il valore
accumulato del salario determinante per l’imposta alla
fonte dei mesi precedenti. Questo valore va poi diviso
per i giorni accumulati in cui si è percepita
l’assicurazione sociale e moltiplicato per 360 giorni
(imposta alla fonte). Ora si aggiungono i valori del
salario aperiodici. Il valore annuale calcolato va diviso
per 12 e il risultato corrisponde al valore determinante
per l’imposta alla fonte per il periodo di calcolo attuale.

