Cantone

ImpOSTA FEDERALE DIRETTA

2006

Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali

Comune

Periodo fiscale 2006 – Periodo di computo 2006

di persone giuridiche
N. di controllo

Il rimborso dell'imposta preventiva deve essere chiesto separatamente
per mezzo del modulo 25 direttamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna.

I. Averi e titoli svizzeri il cui reddito è soggetto all'imposta preventiva

Ditta e sede

Averi in conti postali e bancari (in conto corrente, in libretti di risparmio e in libretti di deposito)
Obbligazioni (comprese obbligazioni di cassa, buoni di deposito e obbligazioni a premi), averi iscritti nel libro del debito pubblico, ecc.
Azioni, quote sociali di s. a g.l. e cooperative, buoni di godimento, azioni di godimento, quote in fondi d'investimento
e diritti di partecipazione similari
Vincite in denaro a lotterie superiori a 50 fr.
Valore nominale totale

Designazione dei crediti e titoli

Valore allibrato

Per azioni, ecc.:
Quantitativo dei titoli

Crediti:
Genere del credito, debitore, numero del conto o del libretto
Obbligazioni: Saggio d'interesse, genere del titolo, debitore, anno di emissione e anno di scadenza;
se l'obbligazione è a interesse unico, segnare con una U

come a chiusura del
bilancio

1

2

Azioni, ecc.:

Genere del titolo, denominazione e sede della ditta, valore nominale per titolo

Valore imponibile

Esercizio 2006
risp. 2005/2006

in %  
o per titolo

Totale
Importo in franchi

Importo in franchi

4

5

6

Importo in franchi
3

Reddito lordo

Riporto dai fogli annessi
Totale I

605.040.28i

Modulo 13

II. Averi e titoli il cui reddito non
è soggetto all'imposta preventivanicht
Crediti ipotecari svizzeri
(cartelle ipotecarie, obbligazioni fondiarie, ecc.)
Mutui e altri averi svizzeri
Titoli e averi esteri di ogni genere
Vincite a lotterie, se non devono figurare alla cifra I

Computo globale d'imposta (stato 1.1.2006): I collocamenti di capitali esteri e i loro redditi
per i quali si chiede il computo globale d'imposta non devono essere indicati nel presente
elenco titoli, ma nel modulo DA-2; per i diritti di licenza ci si servirà del modulo DA-3. I moduli e il relativo promemoria DA-M si possono ottenere presso l'Ufficio cantonale dell'imposta
preventiva.
Il computo globale d'imposta entra in considerazione per i dividendi e gli interessi che nei
seguenti Paesi restano assoggettati a un imposta limitata: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Egitto,
Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, India, Indonesia, Iran, Islanda, Israele, Italia, Kasakstan, Kirghistan, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Norvegia, Nuova

Valore nominale totale

Designazione dei crediti e titoli

Valore allibrato

Per azioni, ecc.:
Quantitativo dei titoli

Crediti:
Saggio d'interesse, genere del credito, debitore
Obbligazioni: Saggio d'interesse, genere del titolo, debitore, anno di emissione e anno di scadenza);
se l'obbligazione è a interesse unico, segnare con una U

come a chiusura del
bilancio

1

2

Azioni, ecc.:

Genere del titolo, denominazione e sede della ditta, valore nominale per titolo

Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Tailandia, Trinidad e Tobago,
Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam (per contro i redditi per i quali gli
Stati contraenti menzionati prevedono l'esenzione integrale vanno indicati nel presente elenco
dei titoli).
Il computo globale d'imposta è ammesso inoltre per i diritti di licenza provenienti dai se
guenti Stati: Albania, Australia, Austria, Belarus, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, Ecuador, Estonia, Filippine, Francia, Giamaica, Giappone, Grecia, India, Indonesia,
Iran, Israele, Italia, Kasakstan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Malesia, Marocco, Messico, Nuova
Zelanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam.

Valore imponibile

Esercizio 2006  
risp. 2005/2006

in %  
o per titolo

Totale
Importo in franchi

Importo in franchi

4

5

6

Importo in franchi
3

Reddito allibrato

Riporto dai fogli annessi

Totale II

Certifichiamo che le indicazioni di cui sopra sono esatte e complete:
Luogo e data

Firma valida della società

Modulo 13 – 2006

Riporto dal Foglio complementare «Computo globale d'imposta», modulo DA-2

