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SwissSalary Ltd. detiene tutti i diritti su questo documento.

Non si potrà riprodurre nessuna parte di questo documento in alcuna forma o modalità (né grafica, elettronica o
meccanica, tramite fotocopia, registrazione o per mezzo di sistemi di memorizzazione d’informazioni e di richiamo di
dati) a meno che non esista un’autorizzazione scritta da parte di SwissSalary Ltd.

SwissSalary Ltd. detiene i diritti di tutti i beni immateriali, in particolar modo di brevetti, design, autori, nomi e ditte
inclusi nel suo know-how.
Anche se questo documento è stato creato con la dovuta accuratezza, SwissSalary Ltd. non è responsabile di errori,
omissioni o danni che provengono dall’utilizzo delle informazioni contenute in questo documento o dall’utilizzo dei
programmi e dei codici sorgente che ne derivano. SwissSalary Ltd. non è responsabile delle perdite finanziarie o di
altri danni commerciali che derivano in modo diretto, indiretto o presumibile da questo documento.
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1    Applicativo IFonte

Il nuovo programma IFonte è stato creato alfine di dare la possibilità all’utente (datore di lavoro), di eseguire
il compito amministrativo legato all’assoggettamento e alla dichiarazione del proprio organico soggetto
all’imposta alla fonte tramite un innovativo supporto informatico. Lo stesso contempla infatti le seguenti
funzioni: 
- la gestione di una banca dati chiara e completa dei propri dipendenti soggetti all’imposta alla fonte;
- la calcolazione mensile delle trattenute d’imposta alla fonte;
- l’invio elettronico dei rendiconti d’incasso globali trimestrali;
- l’allestimento automatico del conteggio annuale della trattenuta d’imposta alla fonte con invio
elettronico;
- creazione, gestione e stampa della seguente modulistica:  

üFormulario di annuncio / Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte; 
üRendiconti d’incasso globali trimestrali; 
üConteggi annuali della trattenuta d’imposta alla fonte; 
üTrattenuta dell’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati, Attestato – ricevuta. 

Confidiamo che queste innovazioni possano andare a beneficio degli utenti e che il nuovo programma
informatico IFonte sia anche utilizzato a tutti gli effetti poiché non facilita soltanto il compito dei datori di
lavoro, ma permette all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo di meglio utilizzare le proprie risorse a tutto
vantaggio sia degli stessi datori di lavoro che del contribuente/dipendente. 

Per i datori di lavoro che si appoggiano ad un proprio software salariale avente certificazione swissdec 4.0,
l’applicativo informatico IFonte funge unicamente da piattaforma Web, all’interno della quale vengono
automaticamente riportati e copiati i dati ricevuti dal software salariale in uso. 

Fonte:
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1.1    Richiesta d'accesso all'IFonte

Tramite ELM i dati dell’imposta alla fonte vengono inviati online ogni mese. Nel canton Ticino si devono
andare a trasmettere i dati separatamente anche nell’applicativo IFonte.

L’accesso all’applicativo IFonte può avvenire unicamente dopo che il datore di lavoro ha effettuato una
richiesta tramite questo formulario: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/
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La Password viene inviato per lettera:
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1.2    Accedere all'IFonte

Pagina d'accesso: www.ifonte.ti.ch

Inserire il Numero di controllo come la Password, rilasciato dall’Ufficio delle imposte alla fonte.
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Inserire il Comune fiscale (dove il datore di lavoro ha la propria sede o il proprio stabilimento d'impresa).

Cliccare 'Accedi'.



Seite 10

1.3    Navigazione IFonte

1. Datore di lavoro: Dati legati al datore di lavoro
2. Dipendenti: Banca dati dei dipendenti
3. Trattenute: Gestione delle trattenute mensili ed annuali, trasmissione dei rendiconti trimestrali, nonché
visione, allestimento e trasmissione del conteggio annuale
4. Documenti: Archivio dei documenti trasmessi e visulizzazione degli stessi tramite file in formato pdf.
5. Gestione: Cambiare Password
6. Uscità: Disconnettersi dell'IFonte

1.3.1    Trattenute

1. Anno fiscale corrente, rispettivamente barra delle mensilità. I mesi in grassetto sono riferiti al trimestre in
corso.
2. Cliccando sul N° AVS, è possibile visualizzare il pacchetto trimestrale del singolo dipendente.
3. Cliccando sul pulsante i vengono visualizzati i dettagli del singolo dipendente
4. Salario mensile assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte
5. Spazio per la tabella del calcolo.
6. L'aliquota dell'imposta alla fonte
7. Il carico d'imposta viene inserito automaticamente
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1.3.1.1    Invio trimestrale

Una volta visualizzato il riepilogo del trimestre nell'IFonte, si deve confermare l'invio cliccando il pulsante

'Preparare trasmissione'.

Trasmesso il rendiconto d'incasso globale trimestrale, i dati caricati nel sistema non possono più essere

modificati.
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Dopo aver trasmesso il rendiconto d'incasso globale trimestrale, è possibile visualizzare, rispettivamente
stampare una copia del documento in .pdf (vedi su Documenti). I mesi in grassetto si riferiscono al trimes-
tre in corso. Con SwissSalary trasmetto ogni mese i dati dell'imposta alla fonte, nell'applicativo IFonte
dovranno essere confermati alla fine di ogni trimestre.
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1.3.1.1.1    4. Trimestre / Riepilogo annuale

Dopo aver compilato e trasmesso i rendiconti d’incasso globali trimestrali concernenti il I – II – III trimestre,
l’applicativo richiede l’allestimento del “IV trimestre”. Lo stesso, allorquando compilato, può essere infatti
solo visualizzato e non viene trasmesso in formato elettronico.



Seite 14

Seleziona il pulsante 'Continua'. L'applicativo indirizza l'utente verso il dettaglio annuale.
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Dopo aver trasmesso in formato elettronico il conteggio annuale della trattenuta d’imposta alla fonte, lo
stesso dev’essere stampato (documento in .pdf presente all’interno della cartella Documenti), firmato dal
datore di lavoro ed inoltrato all’Ufficio delle imposte alla fonte di Bellinzona. 
Si avvisa che nel caso in cui si effettua l’invio elettronico senza spedire il documento in formato cartaceo
debitamente firmato, lo stesso viene considerato come NON rientrato.
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1.3.2    Documenti

1. Conteggi trimestrali anni precedenti
2. Conteggi annuali precedenti
3. Formulari d'annuncio (non deve essere compilato)
4. Attestati-ricevuta dipendenti
5. Conteggi trimestrali/annuale periodo fiscale in corso (il riversamento è l'inoltro del conteggio trimestrale
delle imposte alla fonte. Deve avvenire al più tardi entro 10 giorni dalle data seguenti: 31.03, 30.06, 30.09).

1.3.2.1    Annuale

Dopo aver trasmesso in formato elettronico il conteggio annuale della trattenuta d’imposta alla fonte, lo
stesso dev’essere stampato (documento in .pdf presente all’interno della cartella Documenti), firmato dal
datore di lavoro ed inoltrato all’Ufficio delle imposte alla fonte di Bellinzona entro il 30.01. di ogni anno. 
Si avvisa che nel caso in cui si effettua l’invio elettronico senza spedire il documento in formato cartaceo
debitamente firmato, lo stesso viene considerato come NON rientrato. 
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1.3.2.2    Attestato-ricevuta

L'attestato-recevuta è da consegnare al dipendente entro il 31 gennaio dell'anno che segue oppure a fine
rapporto di lavoro.



Seite 19

1.3.3    Gestione

Può succedere che i dati non vengono visulizzati su 'Trattenute'. Su 'Gestione' vengono visualizzati gli'errori.
Nella gestione si può anche cambiare la Password.
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