TRADUZIONE INFORMALE

Repubblica e cantone di Ginevra
Dipartimento delle finanze
e delle risorse umane
Amministrazione fiscale cantonale

Dichiarazione fiscale

Codice dichiarazione
Mandatario

Numero del contribuente:

Contribuente

Coniuge

Cognome e nome

Cognome e nome

Data di nascita

Data di nascita

Stato civile

Coniugato

Stato civile

Nazionalità

Italiana

Nazionalità

Professione esercitata

Consulente

Professione esercitata

Confessione

Confessione

Informazioni
Indirizzo al 31 dicembre 2018
(se differente dall'indirizzo attuale)
Luogo di provenienza

Se siete arrivato nel 2018, data di arrivo
Affitto annuale del domicilio personale nel 2018

CHF

Sono 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

Osservazioni

Osservazioni sugli allegati annessi

Osservazioni Stato dei titoli
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Riepilogo
Reddito
Reddito
Reddito lordo da attività dipendente

Contribuente

Reddito lordo da attività dipendente

Coniuge

Reddito

Reddito da attività autonoma
Reddito lordo proveniente da prestazioni (vitalizi, pensioni)
Reddito lordo mobiliare
Reddito lordo immobiliare
Altri redditi
Vitalizi AVS/AI
Reddito lordo

Informazioni
I redditi sotto sono usati per la determinazione dei carichi di famiglia e/o l'applicazione
delle leggi sociali

Ammontare
Versamenti provenienti da assicurazioni di capitali privati suscettibili di riscatto
Sussidi provenienti dal Servizio di borse e prestiti di studio
Alimenti percepiti da figli maggiorenni
Prestazioni complementari AVS/AI (SPC)
Altre prestazioni sociali pubbliche (città di Ginevra, altri comuni)
Indennità per invalidità
Prestazioni complementari familiari (SPC)
Paga per servizio militare e indennità di funzione della protezione civile
Prestazioni dell'assicurazione militare esonerate in virtù della Legge federale sull'assicurazione militare
Versamenti a titolo di ripazione di un torto morale
Indennità nel capitale tassate separatamente
Assistenza sociale dell'Ospizio generale
Contributi versati da un istituto di beneficenza tranne Ospizio generale

Nome dell'istituto:

Reddito proveniente da un'attività retribuita di figli minori
Reddito lordo già tassato secondo la procedura semplificata prevista dalla Legge sul lavoro nero
Vincite provenienti da giochi d'azzardo ottenute nelle case da gioco ai sensi della legge federale sui giochi d'azzardo e le case da gioco, del
18 dicembre 1998

Totale
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Riepilogo
Detrazioni
Reddito
Reddito lordo

Reddito

Riportato dal punto 91.00 colonne 1 e 2, foglio di sinistra

Detrazioni collegate all'attività dipendente

Contribuente

Detrazioni collegate all'attività dipendente

Coniuge

Detrazioni collegate all'attività indipendente
Detrazioni collegate a redditi mobiliari
Oneri e commissioni di manutenzione di immobili
Detrazioni collegate a rendite della previdenza professionale
Altre detrazioni
Premi di assicurazioni
Pensioni, contributi versati
Rendite vitalizie pagate
Interessi chirografici e impotecari
Perdite commerciali o perdite non compensate
Subtotale ICC+IFD per la detrazione delle spese mediche
detrarre dal punto 91.00 le righe da 31.00a 51.00

Spese mediche: ammontare netto dopo la detrazione della partecipazione alla cassa della malattia
Contribuente

Coniuge

ICC: Totale meno 0,5% del punto 92.20

Figli

Totale

IFD: Totale meno 5% de punto 92.20

Subtotale ICC+IFD per la detrazione delle donazioni e il calcolo della detrazione
per i beneficiari di rendite AVS/AI

Versamenti di beneficenza e donazioni
Contribuente

Coniuge

Figli

Totale

Versamenti a partiti politici
Contribuente

Coniuge

Carichi di famiglia IFD
Carichi di famiglia ICC

Detrazioni per i beneficiari di rendite AVS/AI
Reddito netto totale ove applicabile, reddito netto per la tassazione
Parte proporzionale del reddito non imponibile
Reddito imponibile
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Riepilogo
Patrimonio
Patrimonio
Attività commerciali lorde e/o fondi propri
Patrimonio lordo mobiliare
Patrimonio lordo immobiliare
Valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita
Altri elementi del patrimonio
Patrimonio lordo

Detrazioni relativi al patrimonio di cui sopra
Patrimonio
Patrimonio lordo

Riportato dal punto 91.00 di cui sopra

Debiti chirografici e ipotecari
Passività commerciali e/o scoperto commerciale
Detrazioni sul patrimonio commerciale investito - Contribuente
Detrazioni sul patrimonio commerciale investito - Coniuge
Detrazioni sociale sul patrimonio
Patrimonio netto totale

ove applicabile, patrimonio netto per la tassazione

Parte proporzionale sul patrimonio non imponibile
Patrimonio imponibile

Rimborsi d'imposta informazioni per un eventuale rimborso d'imposta
Desidero comunicare le nuove coordinate bancarie utili per eventuali rimborsi d'imposta.
Se nuove coordinate, le indico di seguito
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