SCADENZE DI APRILE 2018
10 Apr.

Imposte alla Fonte

PAGAMENTO IMPOSTE ALLA FONTE

(Ticino)

10 Apr.

30 Apr.

AVS
(Ticino)

Dichiarazioni fiscali 2017
Persone Fisiche

PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto di Marzo 2018 (per coloro che
hanno acconti mensili).
Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto del 1° Trimestre 2018.

INOLTRO

Per scaricare il programma che consente di allestire in formato elettronico la
dichiarazione per le persone fisiche:

DELLA DICHIARAZIONE FISCALE 2017
PERSONE FISICHE

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110
Imposta preventiva

Ultimo termine per l’invio della dichiarazione delle imposte trattenute nel 1° trimestre
2018 e relativo riversamento.

E

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/etax-pf/

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che
delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 o il modulo 110, effettuando il
relativo pagamento dell’imposta preventiva.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstl
eistungen/schweiz.html
(S.E.&.O.)

Scadenze di Maggio 2018

SCADENZE DI MAGGIO 2018
RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2018

IVA
31 Mag.

Imposta sul
Valore
Aggiunto

E
PAGAMENTO DELLA RELATIVA
IMPOSTA DOVUTA

Termine di invio e pagamento
per chi ha richiesto una proroga
per l’inoltro del rendiconto
4° Trimestre 2017 o 1° semestre 2017

31 Mag.

Imposte cantonali
2018

PAGAMENTO 1° RATA D’ACCONTO

Per i contribuenti, termine d’inoltro del rendiconto e del pagamento dell’imposta dovuta.
E’ possibile richiedere una proroga online di 3 mesi per l’inoltro e il pagamento del
rendiconto.
https://www.estv2.admin.ch/mwst_frist/d/i_formular.php
In caso di pagamento tardivo, viene calcolato un interesse moratorio del 4% a partire da
questa data (senza diffida).
Il calcolo degli interessi avviene anche nel caso in cui viene concessa una proroga.
Per evitare l’addebito di interessi passivi quando viene richiesta una proroga è possibile
effettuare dei pagamenti volontari. Sarà poi responsabilità del contribuente conguagliarli
con quanto dichiarato nel rendiconto IVA.

Termine di pagamento della 1°rata d’acconto, calcolata sulla base dell’ultima
tassazione o l’importo presumibilmente dovuto.
In caso di pagamento tardivo, viene calcolato un interesse di mora annuo del 2,5 % a
partire da questa data.
https://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/pagamenti-e-interessi/impostacantonale/

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110
Imposta preventiva

E
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA

(S.E.&.O.)

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che
delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 o il modulo 110 effettuando il
relativo pagamento dell’imposta preventiva.
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstl
eistungen/schweiz.html
Scadenze di Giugno 2018

SCADENZE DI GIUGNO 2018
CONTRIBUTI CCL
30 Giu

Contratto Collettivo di
Lavoro

DICHIARAZIONE DEI
CONTRIBUTI TRATTENUTI
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
INOLTRO DICHIARAZIONI FISCALI 2017

30 Giu.

Dichiarazioni fiscali 2017
Persone Giuridiche

PERSONE GIURIDICHE

Pagamento dei contributi CCL nel caso vengano trattenuti dallo stipendio del lavoratore.

Per scaricare il programma che consente di allestire in formato elettronico la
dichiarazione fiscale per le persone giuridiche:

E
MODULO 103 O MODULO 110

E’ possibile chiedere una proroga fino al
30.09.2018
INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110
Imposta preventiva
E
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA

(S.E.&.O.)

Per i datori di lavoro che sottostanno ad un contratto collettivo di lavoro che prevede un
rendiconto trimestrale.

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/etax-pg/

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che
delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 o il modulo 110 effettuando il relativo
pagamento dell’imposta preventiva.
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstl
eistungen/schweiz.html

