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Domanda di correzione della tariffa - modifiche a partire dal 

01.01.2021  

  

Con la revisione dell'imposta alla fonte a partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore diverse 

modifiche. Una di queste riguarda la domanda di correzione della tariffa. 

 

A titolo di novità le deduzioni non considerate nella tariffa dell'imposta alla fonte possono essere fatte 

valere (su richiesta) nel quadro di una tassazione ordinaria ulteriore (TOU). Esiste altresì la 

possibilità di chiedere un nuovo calcolo dell'imposta alla fonte.  

 

Richiesta di tassazione ordinaria ulteriore (TOU) 

- Il modulo di richiesta deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello 

della scadenza della prestazione. 

- Le persone domiciliate in Svizzera possono presentare la richiesta di TOU solo una volta, in 

seguito viene svolta una TOU d'ufficio fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.  

- Le persone residenti all'estero devono presentare una nuova richiesta di TOU per ogni anno.  

- Nella procedura TOU, la persona assoggettata all'imposta alla fonte viene tassata sulla base 

dell'aliquota d'imposta federale, cantonale e comunale effettiva. Ne può risultare un onere fiscale 

più elevato o inferiore rispetto all'imposta alla fonte. 

 

Lei trova la richiesta qua. 

 

Richiesta di nuovo calcolo dell'imposta alla fonte 

Indipendentemente dal suo luogo di domicilio, ogni persona assoggettata all'imposta alla fonte può 

chiedere un nuovo calcolo dell'imposta alla fonte entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a 

quello della scadenza della prestazione nelle fattispecie elencate di seguito in modo esaustivo:  

 

- determinazione errata del salario lordo assoggetta all'imposta alla fonte  

- determinazione errata del reddito determinante ai fini dell'aliquota 

- applicazione errata della tariffa 

 

Lei trova la richiesta qua. 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Moduli/Form190-2021IT.pdf
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Moduli/Form191-2021IT.pdf

