














SPELLUCCI
Casella di testo
    Dichiarazione fiscale

SPELLUCCI
Casella di testo
Numero del contribuente

SPELLUCCI
Casella di testo
Repubblica e cantone di GinevraDipartimento delle finanzeAmministrazione fiscale cantonale

SPELLUCCI
Casella di testo
Codice dichiarazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Mandatario

SPELLUCCI
Casella di testo
Contribuente

SPELLUCCI
Casella di testo
Coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Cognome e nome

SPELLUCCI
Casella di testo
Cognome e nome

SPELLUCCI
Casella di testo
Data di nascita

SPELLUCCI
Casella di testo
Data di nascita

SPELLUCCI
Casella di testo
Stato civile

SPELLUCCI
Casella di testo
Stato civile

SPELLUCCI
Casella di testo
Coniugato

SPELLUCCI
Casella di testo
Nazionalità

SPELLUCCI
Casella di testo
Nazionalità

SPELLUCCI
Casella di testo
Italiana

SPELLUCCI
Casella di testo
Professione esercitata

SPELLUCCI
Casella di testo
Professione esercitata

SPELLUCCI
Casella di testo
Confessione

SPELLUCCI
Casella di testo
Confessione

SPELLUCCI
Casella di testo
Consulente

SPELLUCCI
Casella di testo
Osservazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Informazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Indirizzo al 31 dicembre 2017(se differente dall'indirizzo attuale)Se siete arrivato nel 2017, data di arrivo                                                                  Luogo di provenienzaAffitto annuale del domicilio personale nel 2017 CHFSono domiciliato all'estero e beneficio dello status di «Quasi residente»In caso di questioni, posso essere raggiunto ai seguenti numeri:Telefono privato                      Telefono professionale del contribuente                            Telefono professionale del coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Osservazioni sugli allegati annessi

SPELLUCCI
Casella di testo
Osservazioni Stato dei titoli

SPELLUCCI
Casella di testo
TRADUZIONE INFORMALE



SPELLUCCI
Casella di testo
           Ricapitolazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo da attività dipendente               Contribuente

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo da attività dipendente                      Coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo da attività indipendente

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo proveniente da prestazioni (rendite, pensioni)

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo mobiliare

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo immobiliare

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito

SPELLUCCI
Casella di testo
Ammontare

SPELLUCCI
Casella di testo
Altri redditi

SPELLUCCI
Casella di testo
Vitalizi AVS/AI

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo

SPELLUCCI
Casella di testo
InformazioniI redditi sotto sono usati per la determinazione dei carichi di famiglia e/o l'applicazione delle leggi sociali

SPELLUCCI
Casella di testo
Versamenti provenienti da assicurazioni di capitali privati suscettibili di riscatto

SPELLUCCI
Casella di testo
Sussidi provenienti da fondi pubblici o privati (indennità di studi, indennità speciali, borse)

SPELLUCCI
Casella di testo
Alimenti percepiti da figli maggiorenni

SPELLUCCI
Casella di testo
Indennità per impotenza e benefici complementari a l'AVS/AI

SPELLUCCI
Casella di testo
Altre prestazioni complementari (città di Ginevra, altri comuni, eccetera)

SPELLUCCI
Casella di testo
Indennità per funzione di servizio militare e protezione civile

SPELLUCCI
Casella di testo
Benefici dell'assicurazione militare esenti ai sensi della legge federale 

SPELLUCCI
Casella di testo
Versamenti a titolo di riparazione di lesione morale

SPELLUCCI
Casella di testo
Indennità di capitale tassati separatamente

SPELLUCCI
Casella di testo
Benefici forniti da l'Ospedale generale y.c. LIASI

SPELLUCCI
Casella di testo
Sgravio pagato da un'istituzione di beneficenza        Istituzione:

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito proveniente da un'attività lavorativa di figli minori

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo già tassato secondo la procedura semplificata della legge sul lavoro nero

SPELLUCCI
Casella di testo
Guadagni provenienti da giochi d'azzardo e dalle case da gioco ai sensi della legge federale del 18/12/98

SPELLUCCI
Casella di testo
Totale

SPELLUCCI
Casella di testo
TRADUZIONE INFORMALE



SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito

SPELLUCCI
Casella di testo
       Ricapitolazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni collegate all'attività dipendente    Contribuente

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni collegate all'attività dipendente           Coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni collegate all'attività indipendente

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni collegate a redditi mobiliari

SPELLUCCI
Casella di testo
Spese e tasse di manutenzione di immobili

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni legate a rendite dell'assicurazione professionale

SPELLUCCI
Casella di testo
Altre detrazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Premi di assicurazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Pensioni, contributi versati

SPELLUCCI
Casella di testo
Rendite vitalizie pagate

SPELLUCCI
Casella di testo
Interessi chirografici e ipotecari

SPELLUCCI
Casella di testo
Perdite commerciali e/o perdite non compensate

SPELLUCCI
Casella di testo
Subtotale ICC+IFD per la detrazione delle spese mediche

SPELLUCCI
Casella di testo
Spese mediche: ammontare netto dopo la detrazione della partecipazione alla cassa della malattia

SPELLUCCI
Casella di testo
     Contribuente                     Coniuge                          Figli                            Totale

SPELLUCCI
Casella di testo
ICC: Totale meno 0,5% del punto 92.20   IFD: Totale meno 5% del punto 92.20

SPELLUCCI
Casella di testo
     Contribuente                     Coniuge                          Figli                            Totale

SPELLUCCI
Casella di testo
     Contribuente                     Coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Carichi di famiglia IFDCarichi di famiglia ICC

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni per i beneficiari delle rendite AVS/AI

SPELLUCCI
Casella di testo
Subtotale ICC+IFD per la detrazione delle donazioni e calcolo della deduzione per i beneficiari di rendite AVS/AI

SPELLUCCI
Casella di testo
Versamenti di beneficenza e donazioni

SPELLUCCI
Casella di testo
Versamenti ai partiti politici

SPELLUCCI
Casella di testo
Parte proporzionale del reddito non imponibile

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito imponibile

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito netto totale dove applicabile, reddito netto per la tassazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Reddito lordo Riporta il punto 91.00 colonne 1 e 2, fogli di sinistra

SPELLUCCI
Casella di testo
TRADUZIONE INFORMALE



SPELLUCCI
Casella di testo
           Ricapitolazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazioni relativi al patrimonio di cui sopra

SPELLUCCI
Casella di testo
Rimborsi d'imposta Informazioni per un eventuale rimborso d'imposta

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio lordo

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio netto totale dove applicabile, patrimonio netto per la tassazione

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio imponibile

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio lordo riportato dal punto 91.00 di cui sopra

SPELLUCCI
Casella di testo
Attività commerciali lorde e/o fondi propri

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio netto mobiliare

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio netto immobiliare

SPELLUCCI
Casella di testo
Valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita

SPELLUCCI
Casella di testo
Altri elementi del patrimonio

SPELLUCCI
Casella di testo
Debiti non garantiti e ipotecari

SPELLUCCI
Casella di testo
Passività commerciali e/o scoperto commerciale

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazione sul patrimonio commerciale investito - Contribuente

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazione sul patrimonio commerciale investito - Coniuge

SPELLUCCI
Casella di testo
Detrazione sociale sul patrimonio

SPELLUCCI
Casella di testo
Parte proporzionale del patrimonio non imponibile

SPELLUCCI
Casella di testo
Desidero comunicare le nuove coordinate bancarie utili per eventuali rimborsi d'imposta.Se nuove coordinate, le indico di seguito

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio

SPELLUCCI
Casella di testo
Patrimonio

SPELLUCCI
Casella di testo
TRADUZIONE INFORMALE


