Imposte: alcuni consigli
Che piaccia o meno, la prossima dichiarazione d’imposta non tarderà ad arrivare.
Non fatevi trovare impreparati, seguite le seguenti raccomandazioni:

Tre errori di ragionamento
1. «Mettere da parte il 10% del salario per le imposte». Sbagliato.
Giusto: molti in realtà devono aspettarsi di pagare per le imposte dal 15 al 20% del
reddito netto. Ci sono diversi calcolatori online che consentono una facile previsione
delle imposte previste.
2. «Pagare le imposte con la 13a mensilità». Sbagliato.
Giusto: calcolare le imposte seguendo le istruzioni allegate alla dichiarazione o con
un calcolatore d’imposta online. Spesso ci vogliono due stipendi mensili per pagare
la fattura fiscale.
3. «Aspettare a pagare finché arriva la fattura». Sbagliato. Così facendo, in alcuni
Cantoni si accumulano quasi due anni di ritardo e si è costretti a raddoppiare, come
minimo, le mensilità fiscali.
Giusto: accantonare i soldi per le imposte ogni mese, dal primo stipendio ricevuto.

Cinque consigli
1. Accantonate ogni mese un dodicesimo della somma delle imposte annuali. Non
saltate nessun mese. Per ogni mese che si salta, si dovrà mettere da parte il doppio
il mese successivo. Ogni mese in cui non si pensa alle imposte è un mese che
avvicina ai problemi di indebitamento.
2. Aprite un conto per gestire le fatture delle imposte. Versate mensilmente su questo
conto un dodicesimo della somma delle imposte annuali con un ordine permanente
dal conto in cui vi arriva il salario.
3. Compilate la vostra dichiarazione dei redditi su internet. Il menu di navigazione del
programma attira automaticamente l’attenzione su eventuali deduzioni.
4. La pressione fiscale può differire in modo significativo a dipendenza del Comune di
domicilio. Può essere utile tenerlo in considerazione se state pensando di
traslocare. Attenzione: un tragitto più lungo per recarsi al lavoro comporta costi di
trasporto più elevati. Inoltre, le spese per l’alloggio sono generalmente maggiori nei
Comuni fiscalmente vantaggiosi. Stabilire un budget complessivo e valutare tutte le
possibilità aiuta a prendere la decisione più appropriata.
5. Familiarizzate con le diverse possibilità di ottimizzazione fiscale e verificate ciò che
potrebbe fare al caso vostro. Il 3° pilastro è un esempio. Attenzione: i prodotti di
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previdenza offerti dalle assicurazioni vi obbligano a pagare premi fissi per molti
anni. Se si smette di pagare prima del termine, perché non si è più in grado di
pagare i premi, si rischia di perdere molti soldi. Pertanto, meglio evitare queste
assicurazioni di previdenza miste!

Link utili e libri consigliati
Calcolatore delle imposte previste:
www4.ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta/
Informazioni utili per compilare la dichiarazione dei redditi:
https://www.ch.ch/it/dichiarazione-imposta/
Confronto delle imposte tra Comuni:
it.comparis.ch/umzug-schweiz/kanton.aspx
3° pilastro, tutto quello da sapere:
https://www.ch.ch/it/terzo-pilastro/
Consigli di VZ per risparmiare sulle imposte:
https://www.vermoegenszentrum.ch/particuliers/impots.html
Guida delle edizioni Beobachter “Steuern – leicht gemacht” (Imposte facili)
http://www.beobachter.ch/buchshop/vorsorge-geld/shop-produkt/steuern-leicht-gemacht/

Autrice: Claudia Fanara, consulente in budget presso le associazioni Frauenverein Muttenz e Frauenplus Basilea
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