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Spese professionali: gettoni di presenza 
LIG 31 II  

DELIG 11 

I gettoni di presenza e gli introiti simili percepiti per l’attività esercitata a titolo accessorio 

nell’interesse della comunità dell’ammontare globale di CHF 1’000.- per anno civile sono 

esenti da imposta nel Cantone (DELIG 11 lett. a). Per gli importi superiori a tale somma 

il 50%, al massimo tuttavia CHF 1’000.-, fa stato quale costi per il conseguimento del 

reddito; costi per il conseguimento del reddito effettivi superiori vanno complessivamen-

te comprovati (DELIG 11 lett. b). La Confederazione non prevede alcuna normativa spe-

ciale corrispondente.  

Presupposti: 

Questo importo esente da imposta risp. questa deduzione può essere rivendicato uni-

camente se si tratta di un’attività a titolo accessorio. Il genere dell’indennità (fisso, for-

fait orario o giornaliero ecc.) è irrilevante. Per contro è importante rilevare che in questo 

caso si tratta di gettoni di presenza, non di retribuzione salariale. 

Esempi: 

Importo esente da imposta/ 

deduzione 
 Membro del Consiglio della BCG  no 
 (Vice-)Presidente del Tribunale regionale a tempo pieno/a metà tempo no 
 Giudice regionale a metà tempo no 
 Giudice regionale in servizio parziale sì 
 Corpo pompieri (comandante ecc.)  sì 
 Municipio (esecutivo) in servizio parziale sì 
 Consiglio comunale (legislativo)  sì 
 Sindaco a tempo pieno/a metà tempo no 
 Sindaco in servizio parziale sì 
 Deputato al Gran Consiglio  sì 
 (Vice-)Presidente del Tribunale cantonale a tempo pieno no 
 Giudice del Tribunale cantonale a tempo pieno no 
 Presidente del Consiglio parrocchiale a tempo pieno/a metà tempo no 
 Presidente del Consiglio parrocchiale in servizio parziale sì 
 Membro del Consiglio parrocchiale in servizio parziale sì 
 (Vice-)Presidente del Tribunale amministrativo a tempo pieno no 
 Giudice del Tribunale amministrativo  no 
 Consigliere nazionale e 

Consigliere agli Stati  no 
 Membri delle autorità di protezione dei minori e  a tempo pieno/a metà tempo no 

degli adulti (APMA)   
 Membri delle APMA in servizio parziale sì 
 Controllore del latte (non carica pubblica)  no 
 Ispettore delle carni  sì 
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I gettoni di presenza legati all’esercizio di mandati per società private non rientrano in 

questa categoria e pertanto sono interamente soggetti a imposta.  

Esempi di calcolo: 

 

Esempi: 1 2 3 

Gettoni di presenza lordi CHF 800.- CHF 1'500.- CHF 3'200.- 

Esente da imposta, max. CHF 1’000.- CHF 800.- CHF 1’000.- CHF 1’000.- 

Soggetto a imposta CHF -.- CHF 500.- fr. 2’200.- 

50% spese conseg. reddito, max. CHF 1’000.- CHF -.- CHF 250.- CHF 1000.- 

Imponibile CHF -.- CHF 250.- CHF 1’200.- 

 


