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Promemoria
concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private
alle spese generali dei titolari di aziende agricole e silvicole
Il presente promemoria va usato per la prima volta per valutare e determinare il reddito dell’anno di computo 2007. I dati ai numeri 2–7 provengono in parte dal Promemoria N 1 concernente i prelevamenti in
natura degli indipendenti e sono stati arrotondati a valori praticabili.
1. Prelevamenti in natura
Questi importi rappresentano il valore delle derrate alimentari provenienti
dall’autoapprovvigionamento per il capo d’azienda, la sua famiglia e i
dipendenti. Per i dipendenti dell’azienda questi prelevamenti vengono
detratti a titolo di salario in natura (cfr. n. 7).

5. Quota privata e spese d’automobile
Questa quota privata può essere determinata sia sulla base delle spese
effettive basate sulla giustificazione del numero di chilometri percorsi a
titolo privato, sia sulla base di una stima globale dello 0,8% del prezzo
d’acquisto (IVA esclusa) o che va da un terzo alla metà del totale delle spese effettive dovutamente giustificate, ma al minimo CHF 150 per mese e
per veicolo.
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* È determinante l’età dei figli all’inizio di ogni esercizio.
Per le famiglie con più di tre figli si detrarrà dal valore totale delle quote
per figli: il 10 per cento per 4 figli, il 20 per cento per 5 figli, il 30 per cento
per 6 o più figli.
2. Valore locativo dell’appartamento
Il valore locativo dell’appartamento nella propria casa deve essere determinato caso per caso, secondo le pigioni usuali nel luogo per appartamenti simili. Nei casi in cui singoli locali sono utilizzati per scopi sia aziendali
sia privati, si terrà conto di una quota appropriata per questi locali comuni
(stanze di abitazione, cucina, bagno, gabinetto).
3. Quota privata alle spese di riscaldamento, illuminazione,
pulizia, mezzi di comunicazione, ecc.
Per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizie, il
bucato, gli articoli casalinghi, il raccordo a mezzi di comunicazione moderni, la radio e televisione si conteggeranno, di regola, a titolo di quota privata alle spese generali, gli importi annui seguenti, a condizione che tutte
le spese del genere concernenti l’economia domestica familiare siano state addebitate all’azienda:
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Per i figli sino a 6 anni questi importi vanno ridotti del 25 per cento, per
i figli oltre i 6 e sino ai 13 anni del 50 per cento e per quelli oltre i 13 e
sino ai 18 anni dell’75 per cento. Per le famiglie con 4 o più figli cifra il
numero 1.
Se il datore di lavoro fornisce anche vestiti, biancheria e scarpe e si fa
carico del loro governo, si aggiungeranno CHF 80.– al mese rispettivamente
CHF 960.– all’anno.
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È deducibile l’importo versato al beneficiario per la consegna di vestiti, biancheria e scarpe computato nel suo certificato di salario.

4. Quota privata al salario del personale dell’azienda
Se i dipendenti lavorano anche per le occorrenze private del titolare e della
sua famiglia (preparazione dei pasti, governo della casa privata, bucato
ecc.), si calcolerà come quota privata la parte del salario corrispondente
alle circostanze.
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