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Richiesta di tassazione ordinaria ulteriore (TOU)
Per l'anno fiscale
Richiedente
Sesso  maschio  femmina
NAVS13 756.
Cognome
Nome
Via / N.
NPA / Luogo / Paese
Data di nascita
E-mail

Coniuge o partner registrato
Sesso  maschio  femmina
NAVS 13 756.
Cognome
Nome
Via / N.
NPA / Luogo / Paese
Data di nascita
E-mail

Indirizzo del rappresentante in Svizzera (obbligatorio se l'indirizzo del domicilio si trova all'estero)
Ragione sociale o Cognome / nome
Via / N.
NPA / Luogo
Motivo
 Sono domiciliato/a in Svizzera e dispongo di altri proventi o valori patrimoniali non imponibili alla fonte (art. 89
LIFD).
 Sono domiciliato/a in Svizzera e chiedo di essere tassato/a secondo la procedura ordinaria ulteriore (art. 89a
LIFD).
 Sono domiciliato/a all’estero ma in qualità di «quasi residente» chiedo di essere tassato/a secondo la
procedura ordinaria ulteriore (art. 99a LIFD).
Osservazioni

Correttezza dei dati
Confermo che le indicazioni fornite sono complete e corrette:

Luogo e data

Firma del richiedente

Luogo e data

Firma del coniuge o del partner registrato

Indicazioni importanti

Il presente modulo deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il modulo deve essere compilato per intero e in modo corretto.

Se il richiedente è coniugato o in unione domestica registrata, entrambe le persone devono firmare il modulo.

Le persone domiciliate in Svizzera possono presentare una sola volta la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. In seguito si applicherà
obbligatoriamente tale procedura fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Le persone domiciliate all'estero devono presentare ogni anno la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore.

Nella procedura di tassazione ordinaria ulteriore la persona assoggettata all’imposta alla fonte viene tassata in funzione delle aliquote d’imposta
federali, cantonali e comunali effettive. Questa circostanza può determinare un onere fiscale superiore o inferiore a quello attuale.
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