
 

 

SCADENZE DI GENNAIO 2017 

30 gen. AVS 
Assicurazione Vecchiaia e 

Superstiti 

 

DICHIRARAZIONE SALARI 2016 
 

 

 
Per i datori di lavoro che impiegano personale. 

La dichiarazione salari deve pervenire alla Cassa compensazione entro questa 

data 

31 gen. CONTRIBUTI CCL 
Contratto Collettivo 

di Lavoro 

DICHIRARAZIONE SALARI 
4° TRIMESTRE 2016 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

 
Per i datori di lavoro che sottostanno ad un Contratto Collettivo di Lavoro. 

Versamento dei contributi CCL nel caso vengano trattenuti dallo stipendio del 

lavoratore. 

31 gen.. Imposte alla Fonte PAGAMENTO IMPOSTE ALLA FONTE 
CONGUAGLIO 2016 

Ultimo termine di pagamento delle Imposte alla Fonte relative alla dichiarazione salari del 

conguaglio 2016 

31 gen. Assicurazione 

Infortuni 

 

DICHIARAZIONE SALARI 2016 

 

Per i datori di lavoro che impiegano personale. 

31 gen.. Assicurazione 
Malattia 

DICHIARAZIONE SALARI 2016 Per i datori di lavoro che hanno stipulato un’assicurazione indennità perdita di 

guadagno. 

31 gen. Imposte alla Fonte DICHIARAZIONE SALARI ANNUALI 2016 

 

Per i datori di lavoro che impiegano lavoratori senza permesso di domicilio C (confinanti, 

dimoranti e stagionali). 

31 gen. 
LPP 

Cassa Pensione 
ANNUNCIO NUOVI SALARI 2017 Per i datori di lavoro che impiegano personale. 

31 gen. Imposte alla Fonte ATTESTATO 2016 PER IL DIPENDENTE Per i lavoratori con trattenuta d’Imposta alla Fonte. 

 
MODULO 103 o 110 

Se viene distribuito un 
dividendo 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 E 

RELATIVO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

PREVENTIVA 

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che 

delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 0 110 effettuando il relativo 

pagamento dell’imposta preventiva. 

  (S.E.&.O.)                   Scadenze di gennaio 2017 



 

 

 

SCADENZE DI FEBBRAIO 2017 
 
 
 
 

 
28 feb. 

 
 
 

IVA 
Imposta sul 

Valore Aggiunto 

 

RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2016 
O 2° SEMESTRE 2016 

PAGAMENTO DELLA RELATIVA 

IMPOSTA DOVUTA 

TERMINE DI INVIO E 

PAGAMENTO PER CHI HA 

RICHIESTO UNA PROROGA DEL 

RENDICONTO 

3° trimestre 2016 

 

 

Per le  società 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 feb. Certificato salario ATTESTATO SALARIO 2016 

PER IL DIPENDENTE 

Da allestire dal datore di lavoro per tutto il personale impiegato. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-

IPF/Cert_salario/certificato_salario_rendite.pdf 

28 feb. 
MODULO 103 o 110 

Se viene distribuito un 
dividendo 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 E 
RELATIVO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

PREVENTIVA 

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che 

delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 0 110 effettuando il relativo 

pagamento dell’imposta preventiva. 

  (S.E.&.O.)                     Scadenze di febbraio 2017 

https://www.estv2.admin.ch/mwst_frist/d/i_formular.php
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/Cert_salario/certificato_salario_rendite.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/Cert_salario/certificato_salario_rendite.pdf


 

 

SCADENZE DI MARZO 2017 

31 mar. Imposte alla Fonte 

 
DICHIARAZIONE SALARI 

1° TRIMESTRE 2017 

 

Per i datori di lavoro che impiegano lavoratori senza permesso di domicilio C 

(confinanti, dimoranti e stagionali). 

Per determinare le aliquote da applicare dal 01.01.2017 è possibile consultare il 

seguente link: 

http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/aliquote/tabelle/ 
 
  

 

31 mar. 

 

CONTRIBUTI CCL 

Contratto Collettivo 

di Lavoro 

DICHIARAZIONE SALARI 1° TRIMESTRE 2017 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

 
Per i datori di lavoro che sottostanno ad un Contratto Collettivo di Lavoro. 

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

 

31 mar. 

 

Imposta Federale 
Diretta 2016 

PAGAMENTO IMPOSTA FEDERALE 
DIRETTA 2016 
(CALCOLO PROVVISORIO) 
(Persone fisiche e persone giuridiche) 

Termine di pagamento dell’imposta riscossa provvisoriamente, in considerazione 

dell’ultima tassazione o l’importo presumibilmente dovuto. 

In caso di pagamento tardivo, viene calcolato un interesse di mora del 3% a partire da 

questa data. 

http://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/pagamenti-e-interessi/imposta-federale/  
   

 
 
 

31 mar. 

 

MODULO 103 o 110 

(Se   viene distribuito un 

dividendo) 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 E 
RELATIVO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

PREVENTIVA 

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

(S.E.&.O.)                      Scadenze di marzo 2017 

http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/aliquote/tabelle/
http://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/pagamenti-e-interessi/imposta-federale/

