
 

 

 

SCADENZE DI OTTOBRE  2017 

 

10 Ott. 

 

       Imposte alla Fonte 
 
              (Ticino) 

 

PAGAMENTO IMPOSTE ALLA FONTE 

 

 

Ultimo termine per l’invio della dichiarazione delle imposte trattenute nel 3° trimestre 

2017 e relativo riversamento. 

10 Ott. 

 
 

AVS 
(Ticino) 

 

PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto di settembre 2017, (per coloro che 
hanno acconti mensili). 

Ultimo termine di pagamento della fattura d’acconto del 3° Trimestre 2017. 

 

 
 

 
 
 

Imposta preventiva 

 
     INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

 
 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 o 110 effettuando il relativo pagamento 

dell’imposta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungss

teuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 

 

    
(S.E.&.O.)                 Scadenze di Novembre 2017

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 NOVEMBRE  2017 

10  Nov. 

 
AVS 

(Ticino) 
PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

 

Ultimo termine di pagamento dei Contributi Paritetici relativi all’AVS di ottobre 2017. 

     (Per coloro che hanno acconti mensili) 

 
 
 
 

 
30 Nov. 

 
 
 

IV A  

 
Imposta sul 

Valore  

Aggiunto 

 

INOLTRO DEL 

 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2017 

E 

PAGAMENTO DELLA 

RELATIVA IMPOSTA DOVUTA 

 

Termine di invio e pagamento 

 per chi ha richiesto una proroga  

per l’inoltro del rendiconto 

 

2° Trimestre 2017 

 

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 

rendiconto. 

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 

definitivo. 

 

 
  

 

Imposta preventiva 

 
  
     INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

 
 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 o 110 effettuando il relativo pagamento 

dell’imposta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungss

teuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 
 

   
(S.E.&.O.)                         Scadenze di Dicembre 2017 

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 DICEMBRE 2017 

10 Dic. 

 
AVS 

(Ticino) 
PAGAMENTO CONTRIBUTI PARITETICI 

 

Ultimo termine di pagamento dei Contributi Paritetici relativi all’AVS di Novembre 2017. 

(Per coloro che hanno acconti mensili) 

31 Dic. 
CONTRIBUTI CCL 

Contratto Collettivo  

di Lavoro 

DICHIARAZIONE SALARI  

4° TRIMESTRE 2017 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

Per i datori di lavoro che sottostanno ad un Contratto Collettivo di Lavoro. 

Versamento dei contributi CCL nel caso vengano trattenuti dallo stipendio del lavoratore. 

 

 
 
 

Imposta preventiva 

 
     INOLTRO MODULO 103 O MODULO 110 

 
 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 o 110 effettuando il relativo pagamento 

dell’imposta preventiva. 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungss

teuer/dienstleistungen/schweiz.html 

 

 

(S.E.&.O.) 

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

