
 

  (S.E.&.O.)                  Scadenze di Gennaio 2018 

 

 

SCADENZE DI GENNAIO 2018 

 

 

1° Gen. 

IVA 

Imposta 

sul 

Valore Aggiunto 

 

MODIFICA TASSO IVA 

(Imposta sul Valore Aggiunto) 

 
Dal 1° gennaio 2018 l’imposta sul valore aggiunto subisce delle modifiche; infatti il tasso 

ordinario passerà dall’attuale 8% al 7,7%, per il settore alberghiero sarà del 3,7 % mentre 

l’aliquota ridotta sarà del 2,5 %. 

 

10 Gen. 

 

AVS  

(Ticino) 

 
 

PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto di Dicembre 2017 (per coloro che 

hanno acconti mensili). 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto del 4° Trimestre 2017. 

 

29 Gen. 
AVS  

(Ticino) 

 

DICHIARAZIONE SALARI 2017 

 

Per i datori di lavoro che impiegano personale, soggetto ad AVS, ultimo termine per l’inol-

tro per la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari dell’anno 2017. 

 

29 Gen. 

 

Imposte alla Fonte 

(Ticino) 

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO  

DELLE IMPOSTE ALLA FONTE  

CONGUAGLIO 2017 

Ultimo termine per l’invio della dichiarazione delle Imposte alla Fonte trattenute nell’anno 

2017 e versamento del relativo conguaglio. 

31 Gen. 
Imposte alla Fonte 

(Ticino) 

 

ATTESTATO 2017 PER IL DIPENDENTE 

 

Per i datori di lavoro con dipendenti assoggettati dall’Imposta alla Fonte, termine per la 

consegna dell’attestato-ricevuta Imposte alla Fonte 2017. 



 

(S.E.&.O.)                    Scadenze di Febbraio 2018  
 
 
 
  

SCADENZE DI GENNAIO 2018 

31 Gen. Assicurazione Infortuni 
 

DICHIARAZIONE SALARI 2017 
Per i datori che impiegano personale soggetto a LAINF, ultimo termine per l’inoltro  alla 

compagnia della dichiarazione dei salari effettivi. 

31 Gen. Assicurazione Malattia DICHIARAZIONE SALARI 2017 
     Per i datori che hanno stipulato una copertura di perdita salario malattia, ultimo termine 

per l’inoltro alla compagnia della dichiarazione dei salari effettivi. 

31 Gen. 
LPP 

Cassa pensione 
ANNUNCIO NUOVI SALARI 2018 

Per i datori di lavoro che impiegano personale soggetto a LPP, termine per la notifica 

dei salari individuali previsti per il nuovo anno (2018). 

 

31 Gen. 

CONTRIBUTI CCL 

 Contratto Collettivo di 
Lavoro 

 

DICHIARAZIONE SALARI  

4° TRIMESTRE 2017 o ANNUALE 

 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI  

 

Per i datori che sottostanno ad un contratto collettivo di lavoro, dichiarazione e versa-

mento dei contributi CCL ed eventuale rilascio dell’attestazione al dipendente. 

 
Imposta Preventiva 

 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

E 

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA 

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che 

delibera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 0 110 effettuando il relativo  

pagamento dell’imposta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrech-

nungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html


 

(S.E.&.O.)                        Scadenze di Marzo 2018 

SCADENZE DI FEBBRAIO 2017 SCADENZE DI FEBBRAIO 2018 

10 Feb. AVS 

(Ticino) 
PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto di Gennaio 2018 (per coloro che 

hanno acconti mensili). 

 

28 Feb. 

IVA 

Imposta 

sul 

Valore Aggiunto  

INOLTRO DEL  

RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2017  

O 2° TRIMESTRE 2017  

E  

PAGAMENTO DELLA RELATIVA  

IMPOSTA DOVUTA 

Termine d’invio e pagamento  
per chi ha richiesto una proroga  

per l’inoltro dei rendiconti 

 

 

Per le società contribuenti, termine d’inoltro del rendiconto e del pagamento dell’imposta     

dovuta.  

E’ possibile richiedere una proroga online di 3 mesi per l’inoltro e il pagamento del ren-

diconto. 

https://www.estv2.admin.ch/mwst_frist/d/i_formular.php 

In caso di pagamento tardivo, viene calcolato un interesse di mora del 4% a partire da questa 

data (senza diffida). 

Il calcolo degli interessi avviene anche nel caso in cui venga concessa una proroga. 

 

Per evitare l’addebito di interessi passivi è possibile effettuare dei pagamenti volontari a 

titolo di acconto; e versare l’eventuale saldo non appena il relativo rendiconto sarà defini-

tivo. 

 
28 Feb. Certificato di salario 

CERTIFICATO DI SALARIO 2017  

PER IL DIPENDENTE 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ad ogni dipendente, in tempo utile per la dichia-

razione d’imposta, il certificato di salario dell’anno 2017. Per i dipendenti soggetti alle 

Imposte alla Fonte è rilasciato su richiesta o in casi particolari. 

 

 

 

Imposta Preventiva 

 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

E 

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA 

 

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che deli-

bera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 o 110 effettuando il relativo pagamento dell’im-

posta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungs-

steuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 

https://www.estv2.admin.ch/mwst_frist/d/i_formular.php
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html


 

 

 

SCADENZE DI MARZO 2017 SCADENZE DI MARZO 2018 

10 Mar. 
AVS 

(Ticino) 

 
PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto di Febbraio 2018 (per coloro che 

hanno acconti mensili). 

 

31 Mar. 

CONTRIBUTI CCL 

 Contratto Collettivo di 
Lavoro 

 

DICHIARAZIONE SALARI  

1° TRIMESTRE 2018  

 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI  

 

Per i datori che sottostanno ad un Contratto Collettivo di Lavoro, dichiarazione e ver-

samento dei contributi CCL. 

31  Mar. 

 

Imposta Federale Diretta 

2018 

PAGAMENTO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 2018 

(calcolo provvisorio) 

PER PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 

 

Termine di pagamento dell’imposta riscossa provvisoriamente, in considerazione  

dell’ultima tassazione o dell’imposto presumibilmente dovuto. 

In caso di pagamento tardivo, viene calcolato un interesse di mora del 3% a partire da 

questa data. 

https://www4.ti.ch/dfe/dc/pagamenti/pagamenti-e-interessi/imposta-federale/ 

 

 

 

Imposta Preventiva 

 

INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

E 

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PREVENTIVA 

 

Entro 30 giorni dall’assemblea ordinaria degli azionisti o rispettivamente dei soci, che deli-

bera un dividendo, è da inoltrare il modulo 103 o 110 effettuando il relativo pagamento 

dell’imposta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungs-

steuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/dienstleistungen/schweiz.html

