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1    Imposta alla fonte 2021

1.1    Introduzione

Questo manuale vi servirà come guida per l’applicazione della riforma sull’imposta alla fonte 2021. Non
focalizziamo tanto sul fondamento legale, quanto sulla prassi usata in SwissSalary. Lo scopo è quello di
fornire all’utente di SwissSalary le basi per poter inserire correttamente i dati, troverete poi supporto su come
effettuare i calcoli e degli input per analizzare o correggere gli errori.

Per maggiori informazioni leggete la circolare 45 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e le linee
guida di Swissdec 5.0. Se trovate delle differenze tra questi documenti, seguite la procedura del software per
salari certificato Swissdec di SwissSalary, come del resto è indicato anche nella circolare.
Nelle linee guida Swissdec troverete diversi esempi certificati in un file Excel.

Circolare 45 ESTV

Linee guida standard-CH (ELM) 5.0

Nel nostro sito web abbiamo preparato per voi diverse domande frequenti e strumenti utili (per esempio per

definire il salario imponibile, il salario mediano e i genitori che allevano i figli da soli) che continuiamo a

integrare.

SwissSalary FAQ

Se avete delle domande, contattate il vostro partner Dynamics 365 o il supporto di SwissSalary. In caso di
richieste di tipo legale o specifiche dell’azienda vi consigliamo di contattare prima l’Amministrazione delle
contribuzioni del cantone in questione. Vi assisteremo poi nell’applicazione delle regole in SwissSalary.

SwissSalary Support

1.2    Sintesi

Dal 01/01/2021 verrà applicato il calcolo armonizzato dell’imposta alla fonte in tutta la Svizzera. Tutti e 26 i
cantoni supportano il nuovo standard e possono ricevere i dati elettronicamente (via ELM).

Ci sono due nuovi modelli di calcolo (mensile / annuale) che comprendono le stesse basi di calcolo
(armonizzate) per tutti i cantoni. Finora ogni cantone poteva stabilire un suo particolare calcolo. Grazie
all’armonizzazione il calcolo si è standardizzato e quindi si è semplificato per noi tutti (datore di lavoro,
contabilità dei salari ecc.). Ovviamente si è standardizzato solo il calcolo, ma non il valore dei singoli tassi
delle tariffe.

Dal 01/01/2021 ogni cantone deve inviare le nuove tariffe anche se l’anno scorso non ci sono state modifiche.
In questo modo si è sicuri che il cliente abbia sempre le tariffe corrette nel sistema. Dal 22/12/2020
SwissSalary ha messo a disposizione la prima versione della tariffa dell’imposta alla fonte. Consultate il
manuale che riguarda l’importazione su  docs.swisssalary.ch.Come di consueto vi consigliamo di selezionare
'Eliminare fino all’anno precedente'. Non dimenticate però che, in questo modo, le tariffe più vecchie, come per
esempio quella del cantone ZH dell’anno 2014, verranno eliminate e se necessario bisognerà reimportarle.

INDICAZIONE
Accertatevi che i trattamenti di salario del 2020 siano state completati correttamente, prima di caricare le
nuove tariffe. Una volta caricate le tariffe dell’imposta alla fonte del 2021 verranno adattate anche le provvigioni
di riscossione che non hanno l’indicazione 'dalla data' e quindi valgono dal momento dell’importazione.

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html
https://www.swissdec.ch/it/release-e-aggiornamenti/direttive-elm/
https://swisssalary.ch/it/faq
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1.3    Modello mensilie e annuale

Secondo lo stato attuale delle cose i cantoni FR, GE, TI, VD e VS utilizzano il modello di calcolo annuale,
mentre gli altri 21 cantoni utilizzano quello mensile.
Quali sono le differenze sostanziali dei due modelli?

Periodo fiscale
Modello mensile = mese
Modello annuale = calendario solare

Salario con imposta alla fonte
Modello mensile = reddito lordo mensile
Modello annuale = reddito lordo mensile

Salario imponibile-imposta alla fonte
Modello mensile = reddito lordo mensile
Modello annuale = reddito lordo annuale diviso per 12

Conguaglio annuale
Modello mensile = illecito
Modello annuale = obbligatorio

Di massima si può stabilire che il calcolo del modello mensile si riferisce solo al mese relativo, in quello
annuale invece si ricalcola sempre l’intero anno solare e i contributi che si sono già detratti nel mese
precedente, vengono accreditati.
In questo manuale non ci addentriamo nel calcolo completo, come già detto, facciamo riferimento ai documenti
ufficiali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e alle linee guida di Swissdec.

INDICAZIONE
È importante che in 'Dati di salario / Impostazioni imposta alla fonte' nel cantone 'TI' si modifichi 'Conguaglio
annuale' con 'Anno'.

1.4    Codice della tariffa

Le tariffe D e O (reddito complementare) verranno eliminate
Le tariffe dell’imposta alla fonte 'D' e 'O' (per i frontalieri tedeschi) non saranno più valide a partire dal
01/01/2021. Vi consigliamo di creare un elenco del personale, prima di calcolare il primo trattamento di salario
di gennaio e poi di usare un filtro per vedere se un dipendente rientra nella tariffa 'D' o 'O'. In questo caso si
dovrà modificare ogni codice di tariffa attivo.

Tariffa F (solo cantoni TI, VS e GR)
Questa tariffa si utilizza per i frontalieri come previsto dal DBA (Doppel-Besteuerungs-Abkommen) che abitano
in un paese di confine con l’Italia e i cui partner lavorano fuori della Svizzera. L’elenco dei paesi di confine è
pubblicato in www.ti.ch/fonte.

Tariffa per i frontalieri italiani (solo nel cantone TI – ritorno quotidiano in Italia)
Per i frontalieri italiani (che ritornano ogni giorno in Italia) vi sono le une nuove tariffe R, S, T e U, che
corrispondono ai comuni codici di tariffa seguenti:
R = (A) lavoratore senza famiglia e senza figli
S = (B) lavoratore coniugato o in una relazione il cui partner non lavora
T = (C) lavoratore coniugato o in una relazione il cui partner lavora
U = (H) lavoratore senza famiglia con figli (vedere genitore solo con figli)
I frontalieri italiani con soggiorno settimanale in Svizzera vengono ora calcolati secondo le tariffe A, B, C e H.

Per i frontalieri italiani che lavorano nei cantoni TI, GR o VS, si devono aggiungere dei dati supplementari: 

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/
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- Luogo di nascita: campo nel registro 'Privato'
- N° d'identificazione fiscale paese d'origine: (nuovo) campo nel registro 'Imposta alla fonte'
- Data da quando la persona è un frontaliero: si prega di inserire la data del permesso di lavoro come frontaliero
nel campo 'Data d'entrata in CH' 'Imposta alla fonte'. 

INDICAZIONE
Se al dipendente è assegnata l’imposta alla fonte di un determinato cantone nella scheda personale,
compariranno solo i possibili codici di tariffa per quel cantone.

1.5    Assistenza in SwissSalary

In SwissSalary abbiamo introdotto diversi elementi nuovi che supportano il controllo dei dati calcolati.

Posti di salario
Nei posti di salario (colonna 'Codice' e 'Codice2') è sempre visibile la tariffa da usare, che è di grande aiuto
soprattutto se si passa alla tariffa del modello annuale.
Abbiamo inoltre creato delle guide per i tipi di salario che compaiono automaticamente nel processo
dell’Update 5056.000 e che servono da supporto per il controllo e l’analisi.

Elenco trattamenti di salario
Nell’elenco dei trattamenti di salario si possono visualizzare le seguenti colonne (supplementari) che potranno
esservi d’aiuto per il controllo:
- 'Attività in %' => già in uso, indica le percentuali della scheda personale
- 'Grado d'occupazione di altri redditi' => nuovo, indica il grado di occupazione della scheda personale
- 'IF Attività in %' => nuovo, mostra l’occupazione totale ricavata dalla percentuale dalla scheda personale o
calcola mettendo in relazione il valore delle ore di lavoro, le parti mensili e le altre occupazioni. Questo valore è
importante per determinare il reddito e il tasso della tariffa.

Conteggio di salario
Nel conteggio di salario si assegna la tariffa della detrazione dell’imposta alla fonte.
Attenzione: il valore indicato nella percentuale corrisponde al valore della scheda personale; ma SENZA le altre
occupazioni.

INDICAZIONE per il modello annuale
In alcune modifiche della tariffa avvenute durante l’anno si ricalcolavano automaticamente le trattenute
calcolate fino a quel moment. Così succedeva che nel conteggio di salario comparivano più di una trattenuta
dell’imposta alla fonte con diverse tariffe. L’errore è stato corretto
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2    Tipi di salario

2.1    Periodico/Aperiodico

Si è effettuata una modifica importante ai tipi di salario, che vanno ora suddivisi in 'periodici' e 'aperiodici'.

Finora si trattava in prima linea delle entrate/uscite all’interno di un mese, in modo che il sistema sapesse se i
contributi dovevano essere calcolati per il mese intero (per esempio nel salario mensile o nella retribuzione
giornaliera) o se non dovevano essere calcolati (per es. nel pagamento di straordinario, boni, premi). I tipi di
salario che non andavano calcolati, erano registrati in una tabella nei dati di salario per ogni cantone. Questi
tipi di salario sono registrati nel processo dell’Update 5056.000 automaticamente come 'aperiodici'. Dopo
l’installazione dell’Update 5056.000 di SwissSalary, vi preghiamo di controllare se avete posto correttamente
un segno di spunta su «aperiodico» nei relativi tipi di salario.

Nella circolare 45 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni si trova l’elenco dei seguenti tipi di salario,
seppur non completo:

Tipi di salario periodici:
· Salario mensile
· Retribuzione oraria
· Tredicesima
· Supplementi
· ecc.
=> in questi tipi di salario NON si deve porre un segno di spunta nella scheda del tipo di salario nel registro
'Basi sottoposti', nel campo 'IF Determinazione del record aperiodico'.

Tipi di salario aperiodici:
· Indennità straordinari
· Indennità dei saldi attivi delle ferie non detratta
· Supplemento anzianità
· Supplemento boni
· Premi
· Onorari consiglio d’amministrazione
· Indennità di licenziamento
· Gratificazioni
· Vantaggi monetari per la partecipazione dei dipendenti
· ecc.
=> in questi tipi di salario si deve porre un segno di spunta nella scheda di salario nel registro 'Basi sottoposti',
nel campo 'IF Determinazione del record aperiodico'.

Per il salario imponibile si calcolano di massima solo i tipi di salario periodici, a meno che non ci siano altre
occupazioni/redditi nel grado di occupazione totale o in caso di entrate/uscite all’interno del mese. Le parti di
salario aperiodiche verranno aggiunte solo alla fine

2.2    Conversione delle ore

Se un dipendente lavora solo nella vostra impresa e non ha redditi sostitutivi, non è necessario effettuare
nessun calcolo per determinare il salario imponibile. Si potrà utilizzare lo stesso tipo di salario dell’indennità
della retribuzione oraria.
In modo che si possano convertire le ore lavorate in un grado di occupazione e poi in un grado di occupazione
totale, si devono definire i tipi di salari che contano come ore lavorate. Qui utilizziamo l’orario di presenza.
Quindi nel relativo tipo di salario 'Retribuzione oraria' si dovrà inserire, nel registro 'Assenze', il tipo di orario che
corrisponde all’orario di presenza. 
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Si sommano i valori calcolati di questo tipo di salario e poi s’inseriscono le ore lavorate come si è stabilito per
contratto. Questo valore è quello della scheda dipendente del dipendente indicato nel registro 'Salario', nel
campo 'Ore medie al mese'.
Se un dipendente per esempio ha lavorato in un mese 40 ore in altre professioni e ha per contratto un orario di
lavoro definito (al 100%) di 180 ore, si deve effettuare il calcolo come segue:

100 ÷ 180 × 45 = 25 %

Il grado di occupazione calcolato viene poi aggiunto alle altre occupazioni per ottenere il grado di occupazione
totale che servirà per il calcolo del reddito imponibile e che potrà essere oltre il 100%. Il valore in percentuale
inserito per questo dipendente non sarà importante per il calcolo del salario imponibile; ma lo sarà per la
creazione del certificato di salario.



Seite 9

3    Altri impieghi/Redditit sostitutivi

3.1    Introduzione

Per poter ottenere un calcolo corretto dell’imposta alla fonte, si deve registrare nel sistema se la persona
lavora in un’altra azienda o se percepisce i redditi sostitutivi (indennità giornaliera, parte di pensione d’invalidità
ecc.). Se questa persona ha l’obbligo dell’imposta alla fonte e un'altra attività OPPURE percepisce redditi
sostitutivi, sono necessarie delle indicazioni supplementari:

- se si conoscono: il grado d'occupazione totale di tutte le attività supplementari e i redditi sostitutivi, si
registreranno queste percentuali nel sistema. Per quanto riguarda i redditi sostitutivi, si deve considerare il
grado d’inidoneità al lavoro o d’invalidità.

- Se dall’imposta alla fonte obbligatoria e si rilevano il reddito totale lordo (salario- imposta alla fonte) di tutte le
occupazioni supplementari e i redditi sostitutivi, sarà sufficiente convertire il grado di occupazione e il salario-
imposta alla fonte in una percentuale.

- Se non si conoscono il grado di occupazione totale né il reddito lordo totale, ma la persona con l’obbligo
dell’imposta alla fonte ha un grado di occupazione, non ci sarà bisogno di registrare il grado di occupazione. Si
dovrà inserire solo che ci sono altre occupazioni, ma allo 0%. Per il calcolo del salario imponibile si utilizzerà il
salario-imposta alla fonte con il grado di occupazione al 100% (valore predefinito). Nella detrazione dell’imposta
alla fonte si trasmetterà solo il grado di occupazione.

- Se non si conoscono il grado di occupazione totale né il reddito lordo totale, e non è possibile stabilire il
grado di occupazione per la persona con l’obbligo all’imposta alla fonte, nel sistema, oltre all’elemento 'Altre
occupazioni' («OtherActivities») non si dovranno registrare altri dati. Per maggiori chiarimenti potrete consultare
il capitolo Salario mediano .  

INDICAZIONE
Per poter effettuare correttamente e in modo completo il calcolo dell’imposta alla fonte descritto sopra,
abbiamo creato una 'Checklist per l’obbligo all’imposta alla fonte' (Word e PDF), che troverete nel nostro sito
web nel link swisssalary.ch/faq.Cambiando la lingua in alto a destra della pagina potrete visualizzare la
checklist in francese, italiano e inglese.

3.2    Scheda dipendente

Per poter registrare le voci supplementari necessarie, nella scheda personale in SwissSalary sono stati inseriti
dei nuovi campi.

Nel registro 'Imposta alla fonte' si trovano le nuove possibilità di selezione in 'Altri redditi conosciuti' in cui
dovrete selezionare 'Sì' o 'No'. Il valore standard è impostato su 'No'. Se però in un dipendente ci sono altri
redditi provenienti da un altro datore di lavoro o redditi sostitutivi (indennità giornaliere o pensioni pagate
direttamente), in questo campo ci dovrà essere 'Sì'.

Nel campo 'Grado di occupazione di altri redditi' si devono registrare le percentuali (già convertite) degli altri
redditi, ma non il grado di occupazione totale, che viene calcolato automaticamente da SwissSalary. Qui si
devono inserire solo le altre occupazioni. Se ci sono diverse occupazioni o redditi, si dovrà inserire il totale.
Se le altre occupazioni o i redditi sostitutivi conosciuti sono costituiti da importi in CHF e non da percentuali, si
devono convertire in un grado di occupazione. La conversione avviene in base alle condizioni stabilite dal
contratto, come indicato in SwissSalary.

Per esempio: un dipendente lavora da voi al 50% e riceve CHF 5'000.00. Se lavora poi da un altro datore di
lavoro e guadagna CHF 1'500.00, ma non si conosce la percentuale, si deve effettuare il calcolo come segue:

14
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50 % ÷ 5000 x 1500 = 15%
In questo caso s’inserisce nel campo 'Grado di occupazione di altri redditi' il valore 15.00 che permette di
calcolare il reddito imponibile del 65% (50% + 15%).

INDICAZIONE
Nell’attuale versione 5056.002 non è ancora possibile effettuare una correzione retroattiva tramite
TimeMachine. Accertatevi quindi che le indicazioni del dipendente siano giuste in modo da poterle registrare e
poi calcolare correttamente.
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4    Salario imponibile

Per la valutazione del salario imponibile dei dipendenti abbiamo inserito uno strumento nella Pagina FAQ con
cui potrete controllare come si deve calcolare il reddito imponibile. Cliccate sulle domande e otterrete la
descrizione giusta su come procedere.

Se vi risulta più semplice, potrete anche utilizzare il file in PDF delle domande frequenti a cui si risponde Sì/No
e che vi porterà al processo corretto di calcolo del salario imponibile.

4.1    Modello mensile

Se un dipendente, con l’obbligo dell’imposta alla fonte, vive in un cantone in cui si effettua il calcolo mensile e,
avendo diverse occupazioni, ha diversi datori di lavoro, potrete calcolare il suo salario imponibile come segue:

1.Il totale di tutte le parti di salario periodiche va diviso per il grado di occupazione e poi moltiplicato per il
grado dell’occupazione totale.

2.Ora si devono aggiungere i valori di salario aperiodici.

Esempio: un dipendente lavora nella vostra azienda al 60% e in un'altra azienda al 20%; il grado di
occupazione totale è quindi dell’80% (60 + 20). Il salario dell’occupazione al 60% ammonta a CHF 4'200.00.
Questo mese il dipendente riceve un bonus aperiodico di CHF 1'200.00 per l’anno precedente.

1.CHF 4'200.00 ÷ 60 × 80 = CHF 5'600.00
2.CHF 5'600.00 + CHF 1'200.00 = CHF 6'800.00

Il salario imponibile, in base alla tariffa in vigore è di CHF 6'800.00. Ora si deve detrarre il tasso della tariffa, ma
solo da un valore del salario che in questo caso ammonta a CHF 5'400.00 (salario mensile + bonus). 
Non dimenticate che vi è anche un tipo di salario per la conversione della retribuzione oraria che si deve
convertire in un grado di occupazione.

INDICAZIONE
Se il dipendente lavora solo nella vostra azienda, e non percepisce altri redditi, non sarà necessario calcolare il
grado di occupazione totale, il salario corrisponde al valore imponibile.

4.2    Modello annuale

Se un dipendente con l’obbligo dell’imposta alla fonte, vive in un cantone in cui si effettua il calcolo annuale e,
avendo diverse occupazioni, ha diversi datori di lavoro, potrete calcolare il suo salario imponibile come segue:

1.Il totale di tutte le parti di salario periodiche va diviso per il grado di occupazione e moltiplicato per il grado di
occupazione totale. In questo modo si ottiene il valore imponibile per il periodo attuale dei contributi.

2.Si aggiunge poi il valore accumulato del salario periodico per l’imposta alla fonte del mese precedente.

3.Questo valore viene diviso per i giorni accumulati nell’assicurazione sociale e moltiplicato per 360 giorni-
imposta alla fonte.

4.Ora si aggiungono i valori di salario aperiodici.

5.Basterà dividere per 12 il valore annuale calcolato e si otterrà il valore imponibile-imposta alla fonte per il
periodo attuale dei contributi.
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Esempio: un dipendente lavora presso la vostra azienda al 60% e in un’altra azienda al 20%; il grado di
occupazione totale è quindi di 80% (60 + 20). Da gennaio a giugno ha il suo salario è sempre lo stesso e
ammonta a CHF 4'200.00 per il 60% di occupazione. A giugno però riceve un bonus aperiodico per l’anno
precedente di CHF 1'200.00.

1.Da gennaio a giugno: CHF 4'200.00 ÷ 60 × 80 = CHF 5'600
2.Gennaio – maggio più giugno = 5 × CHF 5'600.00 + CHF 5'600.00 = CHF 33'600.00
3.CHF 33'600.00 ÷ 180 (gennaio-giugno) × 360 = CHF 67'200.00
4.CHF 67'200.00 + CHF 1.200.00 = CHF 68'400.00
5.CHF 68'400.00 ÷ 12 = CHF 5'700.00

Il salario imponibile quindi, secondo la tariffa in vigore è di CHF 5'700.00. Si detrarrà ora il tasso della tariffa,
ma solo sul valore del salario che in questo caso ammonta a CHF 26'400.00 (gennaio - giugno (6x salario
mensile) + bonus) e l’importo dell’imposta alla fonte del mese precedente verrà accreditato.  
Non dimenticate che vi è anche un tipo di salario per la conversione della retribuzione oraria che si deve
convertire in un grado di occupazione.

INDICAZIONE
Se il dipendente lavora solo nella vostra azienda e non ha altri redditi, non sarà necessaria la conversione al
grado di occupazione totale. Nel modello annuale però comparirà sempre la conversione in valore annuale da
dividere poi per 12. 
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5    Altri temi importanti

5.1    Pagamenti supplettivi

Per lo più nelle uscite dei dipendenti succede regolarmente che oltre al trattamento di salario regolare (per es.
con il salario mensile e la tredicesima) si ha bisogno di un altro trattamento di salario in modo che si possano
retribuire gli straordinari e gli altri diritti dopo l’uscita effettiva.

Relativamente ai pagamenti suppletivi, dopo l’uscita di un dipendente è decisivo se si è già effettuato il diritto a
questi pagamenti suppletivi all’uscita o no.

Al momento dell’uscita, per esempio, sono già noti i seguenti diritti:
- saldo attivo delle ferie
- straordinario
- provvigione di vendita

Se si conosce il diritto al momento dell’uscita, i pagamenti dovranno avvenire nel mese dell’uscita, dopo
l’uscita. Ciò significa che entrambi i trattamenti di salario e l’imponibile per l’imposta alla fonte verranno
sommati. Si calcola come se il primo trattamento di salario sia stornato e poi si somma tutto nel secondo
trattamento di salario. In questo caso non si deve modificare nulla nella scheda personale.

Al momento dell’uscita, per esempio, non si conoscono ancora i seguenti diritti:
- bonus
- premi definiti successivamente

Se non si conosce ancora il diritto al momento dell’uscita, per il calcolo del salario imponibile si aggiunge il
valore del salario del mese di uscita, ma non il salario dell’imposta alla fonte. Ciò significa che il primo calcolo
di salario non verrà più adattato. Per il secondo calcolo di salario con il pagamento dopo l’uscita, si rincara
solo il nuovo importo (quindi il bonus o il premio definito successivamente), ma non il salario originario del
mese dell’uscita. In questo caso si deve porre un segno di spunta nella scheda personale del dipendente nel
registro 'Imposta alla fonte' su 'IF pagamento supplementare dopo la partenza senza contabilità retroattiva'.

5.2    Giorni all'estero

Non è un tema nuovo, il fatto che si devono considerare i 'Giorni all’estero' per stabilire i 'Giorni lavorativi effettivi
in Svizzera'. Abbiamo adattato l’applicazione a riguardo in SwissSalary. 

Se un dipendente con l’obbligo dell’imposta alla fonte è all’estero per uno o più giorni (per es. per una fiera o un
corso di formazione o per far visita a un cliente), questi giorni vanno ridotti proporzionalmente in base al salario
dell’imposta alla fonte. Ciò significa che il dipendente dovrà pagare l’imposta alla fonte solo per i giorni in cui ha
effettivamente lavorato in Svizzera.

Affinché nel sistema si possa effettuare il calcolo automaticamente, si deve creare un nuovo tipo di salario
(Tipo di salario datore di lavoro) che va inserito nei dati di salario nel registro 'Imposta alla fonte' nel campo
'Giorni lavorativi effettivi all’estero per l’imposta alla fonte'. Subito sotto, nel campo 'Giorni lavorativi in CH
imposta alla fonte', si deve inserire il valore fisso di 20 (giorni). Ogni mese, infatti, si calcolano massimo 20
giorni lavorativi in tutti i cantoni.

Vi consigliamo di registrare i giorni lavorativi all’estero singolarmente nel giornale attività di salario con la data
dell’importo, in modo che, in futuro, possiate risalire senza problemi a questi giorni dato che dovrete fornire un
motivo all’Amministrazione delle contribuzioni. Registrate quindi i giorni con un altro strumento, per esempio in
una registrazione particolare degli orari o in una relazione speciale, così potrete registrare anche solo il totale
dei giorni all’estero in SwissSalary.
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Se per esempio un dipendente guadagna CHF 10.000,00 e in un mese lavora 5 giorni all’estero e 15 in
Svizzera, si deve ridurre il salario per l’imposta alla fonte da 20 a 15 giorni.

Salario imposta alla fonte = 10'000 ÷ 20 × 15 = CHF 7'500.00
Imponibile per l’imposta alla fonte (invariato!) = CHF 10'000.00

Di regola si considerano anche i giorni di viaggio come giorni all’estero, se il viaggio dura almeno mezza
giornata. Non si sono ancora definiti altri dettagli (per es. HomeOffice). Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti
vi preghiamo di rivolgervi all’Amministrazione delle contribuzioni. Secondo la nostra interpretazione
l’HomeOffice non va considerato come giorno all’estero.

INDICAZIONE
Questa regola vale per tutti lavoratori con l’obbligo dell’imposta alla fonte non solo per coloro che hanno diverse
occupazioni.

5.3    Genitore solo con figli

Per ogni dipendente si deve sempre chiarire se è un 'Genitore solo con figli', ovvero se i figli per cui si
percepiscono gli assegni vivono con lui/lei.

Se si tratta di un genitore solo con figli, si possono assegnare al dipendente dei codici di tariffa più convenienti,
ovvero 'H1 - 9', 'P1 - 9' o 'U1 - 9'.
Nella pagina delle domande frequenti troverete anche per questa definizione una guida in cui potrete stabilire
se si tratta di genitore solo con figli o no.

SwissSalary FAQ

INDICAZIONE
Vi preghiamo di fare attenzione a selezionare il codice di tariffa corretto che dovrà essere chiarito
all’Amministrazione delle contribuzioni. Anche in questo caso vi consigliamo di utilizzare una checklist.

5.4    Salario mediano

Il salario mediano è un elemento nuovo del 2021. Con questo espediente verranno tassati in modo equo i
lavoratori che hanno poche indicazioni sul loro impiego.
Affinché si possa utilizzare il salario mediano come salario imponibile, si devono avere le seguenti condizioni
cumulative:

· Il dipendente ha altre occupazioni E
· Il grado di occupazione presso la vostra azienda non è definibile E
· Non si conosce il grado di occupazione totale E
· Il reddito lordo totale non è noto

Anche in questo caso, potrete consultare lo strumento relativo al salario mediano della nostra Pagina FAQ  in
cui rispondiamo ad alcune domande.
Se si hanno tutte queste condizioni, il valore imponibile corrisponderà al cosiddetto salario mediano, ovvero alla
'Media del salario'. Ogni cantone pubblica questo valore ogni anno insieme con la tariffa dell’imposta alla fonte.
Per il 2021 questo valore ammonta a CHF 5'675.00 e viene controllato in base al codice di tariffa C0N. La
relativa percentuale viene quindi utilizzata per la tassazione del reddito. Il salario per l’imposta alla fonte rimane
invariato; il valore viene solo utilizzato come imponibile. 

INDICAZIONE
Con l’attuale dell’Update 5056.002 di SwissSalary, non è ancora in grado di controllare e calcolare 
automaticamente il salario mediano. Se un dipendente ha le condizioni del salario mediano, si deve inserire la
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percentuale, come descritto sopra, nella scheda personale del dipendente nel registro 'Imposta alla fonte' nel
campo 'Tasso fisso imposta alla fonte', se il salario calcolato è più basso di quello mediano. Se invece è più
alto, si calcolerà il salario imponibile in base al calcolo tradizionale. Si utilizzerà quindi il tasso della tariffa
ordinaria e quindi l’indicazione della tariffa normale della scheda personale.

Nell’Update 5057.000 prevista per aprile 2021, pianifichiamo l’automatizzazione di questo procedimento.
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