
Comune:

Reg. n.:

DA-31 Computo globale d’imposta
Foglio di accertamento
per le scadenze 2017

Istante

   I. Imposte straniere non ricuperabili 2017 

 1. Totale giusta il modulo  DA-3, colonna 6  fr.

 2. Questo importo si compone di diritti di licenza
  a) interamente soggetti sia all’imposta federale diretta sia alle imposte cantonali fr.
  b) soggetti solamente e interamente all’imposta federale diretta 
   (indicati con lett. IFD, nella colonna 7, modulo DA-3) fr. 1/3 = fr.

  II. Ammontare massimo

	 1.	Aliquote	d'imposta	per	l'anno	fiscale	2017
  a) imposta federale diretta %
  b) cantone di domicilio %
  c) comune di domicilio % %

  d) totale %

 2. Ammontare lordo (o allibrato) dei diritti di licenza stranieri
  Totale secondo il modulo  DA-3, colonna 4 (o colonna 3) di cui  fr.

  a) diritti di licenza soggetti interamente sia all’imposta federale diretta sia alle  imposte cantonali fr.

  b) diritti di licenza soggetti interamente all’imposta federale diretta solamente (indicati con IFD,
   nella colonna 7, modulo DA-3)   fr.

 3. Calcolo dell’ammontare massimo per i diritti di licenza soggetti interamente a tutte 
  le imposte
  a) Totale dei diritti di licenza secondo II.2.a)  fr.

  b) dedotti gli interessi passivi e le spese relative*)  fr.

  c) Ammontare determinante  fr.

  d) Ammontare massimo % (II.1.d) di fr. (II.3.c) fr.

 4. Calcolo dell’ammontare massimo per i diritti di licenza soggetti interamente 
  all'imposte federale diretta solamente
  a) Totale dei diritti di licenza secondo II.2.b)  fr.

  b) dedotti gli interessi passivi e le spese relative*)  fr.

  c) Ammontare determinante  fr.

  d) Ammontare massimo: % (II.1.a) di fr. (II.4.c) fr.

III. Ammontare del computo globale d’imposta
 1. Per i diritti di licenza soggetti a tutte le imposte
  a) Imposte straniere non ricuperabili secondo I.2.a) fr.

  b) Ammontare massimo secondo II.3.d) fr.

  c) Ammontare inferiore  fr.

 2. Per i diritti di licenza soggetti interamente all’imposta federale  diretta solamente
  a)  Un terzo delle imposte straniere non ricuperabili secondo I.2.b) fr.

  b) Ammontare massimo secondo II.4.d) fr.

  c) Ammontare inferiore  fr.

 3. Totale (da riportare sul Foglio DA-12)  fr.

 Calcolato il Visto:

Diritti di licenza
Persone	fisiche

 * In linea generale, deduzione del 50 % dell’ammontare lordo dei diritti di licenza, se la deduzione d’altre spese non è comprovata. 
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