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Effettuare il versamento, solo dopo la ricevuta della fattura. 
 
Ulteriori informazioni sono riportati nella promemoria nel modulo 150 

Formulario 151 

 
Ditta/ Nome       
 
Indirizzo       
       Kantonale Steuerverwaltung  

       Sektion Quellensteuer 
       Steinbruchstrasse 18 
  7001 Chur 
 
Persona responsabile       
Telefono       
E-mail 
 
 
 

Conteggio dell’imposta alla fonte 
sulle prestazioni di previdenza per persone domiciliate all’estero  
(versate da istituto di diritto pubblico) 

Periodo del conteggio: dal           al       
 
N. Nome, cognome e ultimo indirizzo del 

beneficiario della prestazione di previdenza 
in svizzera 

Stato di domicilio Data 
del pagamento 

 

Prestazione 
imponibile 

CHF 

Genere1 

R / P 

Imposta alla fonte
 

CHF 

1 
      

                            
      

2 
      

                            
      

3 
      

                            
      

4 
      

                            
      

 1 R = rendite, pensioni, P = prestazioni in capitale  Totale o riporto 
     

  Deduzione 2% di provvigione      

  Importo dovuto  

 
 
 
 
Luogo e data        Timbro e firma   
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