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Allegato 111 alla circolare n. 37
Modelli di attestazione

Azioni di eollaboratore – FATTISPECIE I
Esempi 1 – A & B
Il 1o luglio 2013 A, domieiliato in Svizzera, rieeve gratuitamente 3000 azioni bloeeate per 3
anni. La liberazione delle azioni avviene in ragione di un terzo alla data della eonsegna. Il
valore venale dell’azione e di EUR 120. Per ipotesi, il eorso valuta e denaro medio al giorno
dell’attribuzione EUR/CHF e di 1.22.
Il 31 dieembre 2013 il valore venale dell’azione è di EUR 130. Per ipotesi il eorso di eambio
delle divise (AFC) EUR/CHF e di 1.25.
Esempio 1 – C
Il 15 marzo 2008 A ha rieevuto gratuitamente 100 azioni di eollaboratore bloeeate per 10 an
ni.
Il 30 settembre 2013 egli va in pensionamento antieipato. Seeondo il piano di parteeipazione,
questo evento eomporta la liberazione delle azioni prima della seadenza del termine di atte
sa. Di eonseguenza, le azioni di eollaboratore ehe dovevano di prineipio rimanere bloeeate
fino al 15 marzo 2018 vengono immediatamente liberate il 30 settembre 2013. In altre paro
le, le azioni ehe dovevano rimanere bloeeate per altri 6,46 anni sono eonvertite in azioni libe
ramente disponibili alla data del pensionamento antieipato. Il 30 settembre 2013 il eorso del
giorno in borsa ammonta a 1’500 franehi per azione.
Esempio 1 – 0
Il 15 marzo 2008 A ha rieevuto 100 azioni di eollaboratore bloeeate per 10 anni.
Il 30 settembre 2013 egli disdiee il suo eontratto di lavoro. Seeondo quanto previsto dal piano
di parteeipazione, deve restituire le azioni al prezzo di aequisto iniziale di 800 franehi.
Il 30 settembre 2013 il eorso del giorno in borsa ammonta a 1’500 franehi per azione.

Opzioni di eollaboratore – FATTISPECIE II & III
Esempi 11 – A & B – Opzioni di collaboratore liberamente disponibili e quotate in borsa
Il 1o luglio 2013, A, domieiliato in Svizzera, rieeve gratuitamente 3000 opzioni liberamente
disponibili e quotate in borsa. Il valore venale dell’opzione è di EUR 120. Per ipotesi, il eorso
valuta e denaro medio al giorno dell’attribuzione EUR/CHF e di 1.22.
Il 31 dieembre 2013 il valore venale dell’opzione è di EUR 130. Per ipotesi, il eorso di eambio
delle divise (AFC) EUR/CHF e di 1.25.
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Esempi 111 – A & B – Opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa �caso di
arri�o�
A risiede in Franeia e dal 1o gennaio 200� lavora per la soeiet� franeese �. Il
1o gennaio 2013 egli rieeve �000 opzioni di eollaboratore. �ueste opzioni giungono a matu
razione tra due anni alla data della eonsegna. Il prezzo di esereizio e fissato a EUR 50.
Il 1o luglio 2013 A e distaeeato presso la filiale svizzera della soeiet� �La Croi� �leue�.
Il 1o luglio 2015 A esereita 2000 delle �000 opzioni ehe gli erano state eonsegnate nel 2013.
Il valore venale dell’azione sottostante è di EUR 120. Per ipotesi, il eorso valuta e denaro
medio al giorno dell’attribuzione EUR/CHF e di 1.22.

Esempi 111 ��� – A & B – Opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa �caso di
partenza�
Il 1o gennaio 2016, A laseia la Svizzera per trasferirsi nel Regno Unito.
Il 1o luglio 201�, A esereita �000 opzioni ehe gli erano state eonsegnate nel 2013. Alla data
d’esercizio il valore venale dell’azione sottostante è di EUR 130. Il eorso di eambio annuo
medio 201� (AFC) EUR/CHF e di 1.26.

Aspettative – FATTISPECIE I�
Esempi 1� – A & B – Aspettati�e su azioni
A risiede in Franeia e dal 1ogennaio 200� lavora per la soeiet� franeese �. Il 1o gennaio 2013
egli rieeve gratuitamente �000 RSU ehe giungono a maturazione nell’areo di tre anni in ra
gione di un terzo alla data della eonsegna. Alla data di maturazione le RSU sono automati
eamente eonvertite in azioni � se le eondizioni presenza della durata dell’impiego in seno
alla soeiet� sono adempiute.
Il 1o luglio 2013 A e distaeeato presso la filiale svizzera della soeiet� �.
Il 1ogennaio 2015, 3000 RSU giungono a maturazione. Il valore venale dell’azione sottostan
te e di EUR 120. Per ipotesi, il eorso valuta e denaro medio al giorno dell’attribuzione
EUR/CHF e di 1.22.
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Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Azioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=I=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Periodo=fiscale=dal=01.1.2013=al=31.12.2013=

Esempio I - A: RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI CONSEGNA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO FISCALE
Azioni: calcolo del reddito imponibile per la consegna durante questo periodo (cfr. art. 4 OParC)

Data di acquisto

Numero di azioni di
collaboratore
acquistate

01.07.2013

3000

Valore venale
dell'azione quotata (o
determinato mediante
Data(e) del
la formula dell'azione
termine del
non quotata) al
periodo di attesa
momento dell'acquisto
(valuta)
120

01.07.2016

Durata(e)
eventuale(i)
dell'obbligo di
restituzione

Durata degli
eventuali periodi di
attesa (in anni
espressi con tre
decimali)

Riduzione
secondo il
periodo di attesa

Prezzo di
acquisto
eventualmente
convenuto
(valuta)

N/A

3.000

16.038

0

302'263

1.220

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA (n. 5 del CS*)

*CS== certificato=di=salario=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Azioni=di=collaboratore=

Reddito
imponibile in
Tasso di cambio
Svizzera
Vantaggio
(corso annuo medio
attestato nel
valutabile in
delle divise
certificato di
denaro (valuta)
pubblicato dall'AFC)
salario
(CHF)

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

368'761

368'761

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=1/4=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Azioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=I=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Periodo=fiscale=dal=01.1.2013=al=31.12.2013=

Esempio I - B: RUBRICA DA COMPLETARE OGNI ANNO PER CIASCUN COLLABORATORE BENEFICIARIO DEL PIANO DI PARTECIPAZIONE SOPRAINDICATO E DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI SALARIO DEI
PERTINENTI ANNI FISCALI
Cronistoria delle azioni e stato alla fine del periodo 2, il :

31.12.2013=

*=

* da dichiarare a titolo informativo nell'elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta - Imposta sulla sostanza
Valore venale
dell'azione quotata (o
Riduzione
Durata del
Tasso di cambio
determinato
secondo la
Numero di azioni Dettaglio del numero
Numero di azioni
alla fine del
durata del
acquistate/data(e) di azioni bloccate (per Data(e) di liberazione periodo di attesa detenute alla fine del mediante la formula
periodo
dell'azione non
periodo di attesa
di consegna
tranche, se del caso)
periodo
residuo (in anni 1)
quotata) alla fine del
(%)
periodo (valuta)
3=
'000=

Sostanza
imponibile in
Svizzera (CHF)

Consegna 1
3'000

01.07.2016

2.48630

3'000

130.00

8.30

1.25

447=
'057=

01.07.2013
Stato, alla fine del periodo, della sostanza imponibile relativa alle azioni di collaboratore

447=
'057=

1=

Le=frazioni=di=anni=del=periodo=di=attesa=(ad=es.:=4=anni=3/4)=sono=prese=in=considerazione.=
Per=fine=del=periodo=si=intende=la=fine=del=periodo=di=assoggettamento,=ossia=il=31=dicembre=dell=
'anno=fiscale=oppure=anteriormente=in=caso=di=partenza=dalla=Svizzera=o=di=decesso.=

2=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Azioni=di=collaboratore=

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=2/4=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Azioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=I=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Periodo=fiscale=dal=01.1.2013=al=31.12.2013=

Esempio I - C: RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI LIBERAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI ATTESA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO
Azioni: calcolo del reddito imponibile per la liberazione prima della scadenza del periodo di attesa (cfr. art. 11 OParC)
Valore venale
dell'azione quotata (o
Numero di azioni di determinata mediante
la formula dell'azione
collaboratore
non quotata) alla
liberate prima della
liberazione prima
scandenza del
della scadenza del
periodo di attesa
periodo di attesa
(valuta)
100

1'500

Data(e) del termine
ordinario del periodo
di attesa

15.03.2018

Data(e) della
Valore venale
liberazione prima Durata del periodo di Riduzione secondo la ridotto secondo
attesa residuo (in
della scadenza
la durata del
durata del periodo di
del periodo di
periodo di attesa
attesa residuo
anni 1)
attesa
residuo

30.09.2013

4.46

22.8745

343.1

Tasso di cambio
Reddito imponibile
(corso annuo
in Svizzera attestato
medio delle
nel certificato di
divise
salario
pubblicato
(CHF)
dall'AFC)
N/A

34'312

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA (n. 5 del CS*)

*CS== certificato=di=salario=
1=Le=frazioni=di=anni=del=periodo=di=attesa=(ad=es.:=4=anni=3/4)=sono=prese=in=considerazione.=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Azioni=di=collaboratore=

1'156.9

Vantaggio
valutabile in
denaro per
azione di
collaboratore
(valuta)

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

34'312

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=3/4=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Azioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=I=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Periodo=fiscale=dal=01.1.2013=al=31.12.2013=

Esempio I - D: RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI RESTITUZIONE DI AZIONI DI COLLABORATORE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO
Azioni: calcolo della deduzione fiscale ai fini della restituzione di azioni di collaboratore (cfr. art. 12 OParC)

Valore venale
dell'azione quotata (o
Riduzione
Valore venale
Data(e) del
Durata del periodo di
determinata mediante
secondo la
ridotto secondo
Prezzo di
termine ordinario
Numero di azioni di
attesa residuo (in
la formula dell'azione
durata del
la durata del
Data di restituzione
restituzione (valuta)
del periodo di
collaboratore restituite
non quotata) al
periodo di attesa periodo di attesa
anni 1)
attesa
momento della
residuo
residuo
restituzione (valuta)
30.09.2013

100

1'500

15.03.2018

800

4.46

1'156.9

(357)

Deduzione
fiscale o
reddito
Tasso di cambio
imponibile in
(corso annuo medio
Svizzera
delle divise
attestato nel
pubblicato dall'AFC)
certificato di
salario
(CHF)
N/A

DEDUZIONE FISCALE (n. 15 del CS*)
REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA (n. 5 del CS)

*CS== certificato=di=salario=
1=Le=frazioni=di=anni=del=periodo=di=attesa=(ad=es.:=4=anni=3/4)=sono=prese=in=considerazione.=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Azioni=di=collaboratore=

22.8745

Deduzione
fiscale o
vantaggio
valutabile in
denaro per
azione di
collaboratore
(valuta)

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

(35'688)

(35'688)

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=4/4=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Opzioni=di=collaboratore=quotate=in=borsa=
e=liberamente=disponibili=
FATISPECIE=II=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Periodo=fiscale=dal=01.01.2013=al=31.12.2013=

Esempio II - A: RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI CONSEGNA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO FISCALE
Opzioni quotate in borsa e liberamente disponibili: calcolo del reddito imponibile per la consegna durante questo periodo (cfr. art. 5 cpv. 1 OParC)

Data di consegna

01.07.2013

Numero di opzioni di
Valore venale
collaboratore quotate
dell'opzione al momento
in borsa e liberamente
dell'acquisto (valuta)
disponibili acquistate
3000

120

*CS== certificato=di=salario=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Opzioni=di=collaboratore=quotate=in=borsa=e=liberamente=dispon=bili=

Prezzo di
acquisto
eventualmente
convenuto
(valuta)
0

Vantaggio valutabile
in denaro (valuta)

Tasso di cambio al
momento della
consegna (corso
annuo medio delle
divise pubblicato
dall'AFC)

Reddito
imponibile in
Svizzera
attestato nel
certificato di
salario
(CHF)

360'000

1.22

439'200

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

439'200

(n.=5=del=CS*)=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=1/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

Opzioni=di=collaboratore=quotate=in=borsa=
e=liberamente=disponibili=
FATISPECIE=II=

Periodo=fiscale=dal=01.01.2013=al=31.12.2013=

Esempio II - B: RUBRICA DA COMPLETARE OGNI ANNO PER CIASCUN COLLABORATORE BENEFICIARIO DEL PIANO DI PARTECIPAZIONE SOPRAINDICATO E DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI SALARIO DEI
PERTINENTI ANNI FISCALI
Cronistoria delle opzioni quotate in borsa e liberamente disponibili e stato alla fine del periodo 1, al:

31.12.2013=

*=

* da dichiarare a titolo informativo nell'elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta - Imposta sulla sostanza
Numero di opzioni
quotate in borsa e
liberamente disponibili
acquistate
3000

Data(e) di consegna

Valore venale
dell'opzione alla fine del
periodo (valuta)

Tasso di cambio
Sostanza imponibile
alla fine del
in Svizzera (CHF)
periodo

01.07.2013
130
1.25
0=
0
0=
0
0=
0
0=
0
0=
0
0=
0
Stato, alla fine del periodo, della sostanza imponibile relativa alle opzioni quotate in borsa e
liberamente disponibili

487'500

487'500

1=

Per=fine=del=periodo=si=intende=la=fine=del=periodo=di=assoggettamento,=ossia=il=31=dicembre=dell'=
anno=fiscale=oppure=anteriormente=in=caso=di=partenza=dalla=Svizzera=o=di=decesso.=

Ruling=del=gg.mm.aaaa=
Opzioni=di=collaboratore=quotate=in=borsa=e=liberamente=dispon=bili=

Completato=da=SOCIETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=2/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx=xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

Opzioni=di=collaboratore=

FATISPECIE=III=

01.01.2015=

31.12.2015=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
N/A=

Esempio III - A RUBRICA DA COMPLETARE OGNI ANNO PER CIASCUN COLLABORATORE BENEFICIARIO DEL PIANO DI PARTECIPAZIONE SOPRAINDICATO E DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI
SALAIRIO DEI PERTINENTI ANNI FISCALI
Opzioni calcolo del reddito imponibile per le opzioni esercitate o vendute durante questo periodo (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b OParC)

Numero di
partecipazioni di
Data dell'esercizio o
collaboratore
della vendita
esercitate o
dell'opzione
vendute durante il
periodo

01.07.2015

'000=
2=

*CS== certificato=di=salario=

Ruling=del=gg.mm=aaaa=
Opzioni=

Data di
consegna

Data della
nascita del
diritto di
esercizio
(vesting)

01=01=2013=

01=01.2015=

Prezzo di
esercizio
(valuta)

50.00=

Valore venale
dell'azione quotata
sottostante (o
valore determinato
Vantaggio
mediante la formula
valutabile in
se si tratta di
denaro
un'azione non
(valuta)
quotata) al
momento
dell'esercizio o della
vendita (valuta)
120.00=

'000=00=
140=

Quota del
Tasso di
Reddito
vantaggio
Paese di
cambio
imponibile in
Reddito
valutabile in
residenza al
(corso annuo
Svizzera
imponibile
denaro imputabile
momento
medio delle
attestato nel
all'estero, ai fini
alla Svizzera, se
dell'esercizio
divise
certificato di
del caso (cfr. art. 7 dell'aliquota (CHF)
o della
pubblicato
salario
e 8 OParC - vedi
vendita
dall'AFC)
(CHF)
allegato III-A)

1.22=

75.21%=

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA
REDDITO IMPONIBILE ALL'ESTERO (da dichiarare ai fini dell'aliquota)

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

'349=
42=

'451=
128=

42'349

170'800 (n.=5=del=CS*)=
(n.=15=del=CS*)=

Svizzera=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07=2013;=pagina=3/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

xxx=xxx.xxx.xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

Opzioni=di=collaboratore=

FATISPECIE=III=

01.01.2015=

31.12.2015=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
N/A=

Esempio III - B RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI ESERCIZIO E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO FISCALE
Cronistoria delle opzioni e stato alla fine del periodo, al

Numero di opzioni
Numero di opzioni
consegnate e, se
consegnate/data(e)
del caso, con il
di consegna/Paese
dettaglio dei
di residenza a tali
differenti periodi di
date
maturazione

Consegna 1
9'000
01.01.2013
Francia
Consegna 2

9 000
-

Data
Paese

31.12=2015=

Data(e) della
nascita del
diritto di
esercizio
(vesting)

01.01.2015
-

Paese di
residenza alla
data della
nascita del
diritto di
esercizio

Numero di
opzioni
maturate

Svizzera
-

9 000
-

(da dichiarare a titolo informativo nell'elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta - cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a e art. 17 OParC)

Prezzo di esercizio
(valuta)

50.00

Quota del
vantaggio
valutabile in
Numero di
Numero
Giorni trascorsi in
denaro
Totale dei giorni
esercitato (o
opzioni
Svizzera tra la
imputabile
tra la consegna e
annullato)
detenute alla
consegna e
l'acquist del diritto alla Svizzera
dalla
fine del
l'acquisizione del
(vesting)
in caso di
consegna
periodo
diritto (vesting)
esercizio (cfr.
art. 7 e 8
OParC)
2000

Data

lasciare in bianco
730=

7'000

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

lasciare in bianco

Stato del numero di opzioni delle quali il collaboratore è titolare alla fine del periodo

Ruling=del=gg.mm=aaaa=
Opzioni=

75.21%

lasciare in bianco

Consegna 3

Paese

549=

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

7000

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07=2013;=pagina=4/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx=xxx=
Signore=A=
X-Road=
Londra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Opzioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=III=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

01=01=2014=

31.12.2014=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
Regno=Unito=

Esempio III - A RUBRICA DA COMPLETARE OGNI ANNO PER CIASCUN COLLABORATORE BENEFICIARIO DEL PIANO DI PARTECIPAZIONE SOPRAINDICATO E DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI SALARIO DEI PERTINENTI ANNI FISCALI
Opzioni calcolo del reddito imponibile per le opzioni esercitate o vendute durante questo periodo (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b OParC)

Numero di
partecipazioni di
Data dell'esercizio o
collaboratore
della vendita
esercitate o
dell'opzione
vendute durante il
periodo

01.07.2017=

'000=
7=

Data di
consegna

Data della
nascita del
diritto di
esercizio
(vesting)

01.01.2013=

01.01.2015=

Prezzo di
esercizio
(valuta)

50.00=

Valore venale
dell'azione quotata
sottostante (o
valore determinato
Vantaggio
mediante la formula
valutabile in
se si tratta di
denaro
un'azione non
(valuta)
quotata) al
momento
dell'esercizio o della
vendita (valuta)
130=00=

'000.00=
560=

Quota del
Tasso di
vantaggio
Reddito
cambio
valutabile in
imponibile
(corso annuo
denaro imputabile
all'estero, ai fini
medio delle
alla Svizzera, se
dell'aliquota
divise
del caso (cfr. art.
(CHF)
pubblicato
7 e 8 OParC - vedi
dall'AFC)
allegato III-A)

1.26=

75.21%=

'950=
174=

Reddito
imponibile in
Svizzera
attestato nel
certificato di
salario
(CHF)

Paese di
residenza al
momento
dell'esercizio
o della
vendita

'650= Regno=Unito=
530=

0.00=
*CS== certificato=di=salario=

Ruling=del=gg.mm=aaaa=
Opzioni=

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA
REDDITO IMPONIBILE ALL'ESTERO (da dichiarare ai fini dell'aliquota)

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

174'950

705'600 (n.=5=del=CS*)=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07=2013;=pagina=5/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

xxx.xxx.xxx=xxx=
Signore=A=
X-Road=
Londra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Opzioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=III=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

01=01=2014=

31.12.2014=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
Regno=Unito=

Esempio III - B RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI ESERCIZIO E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO FISCALE
Cronistoria delle opzioni e stato alla fine del periodo, al

Numero di opzioni
Numero di opzioni
consegnate e, se
consegnate/data(e)
del caso, con il
di consegna/Paese
dettaglio dei
di residenza a tali
differenti periodi di
date
maturazione

Consegna 1
9'000
01.01.2013
Francia
Consegna 2

9 000
-

Data
Paese

31.12.2014=

Data(e) della
nascita del
diritto di
esercizio
(vesting)

01.01.2015
-

Paese di
residenza alla
data della
nascita del
diritto di
esercizio

Numero di
opzioni
maturate

Svizzera
-

9 000
-

(da dichiarare a titolo informativo nell'elenco dei titoli della dichiarazione d'imposta - cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a e art. 17 OParC)

Prezzo di esercizio
(valuta)

50.00
lasciare in bianco

Quota del
vantaggio
Giorni trascorsi in Totale dei giorni
Numero di
Numero
valutabile in
Svizzera tra la
tra la consegna
opzioni
esercitato (o
denaro
consegna e
e l'acquisizione
detenute alla
annullato)
imputabile alla
l'acquisizione del
del diritto
fine del
dalla
Svizzera, in caso
diritto (vesting)
(vesting)
periodo
consegna
di esercizio (cfr.
art. 7 e 8 OParC)

9000
2 000
7000

Data

lasciare in bianco
730=
730=

0

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

Stato del numero di opzioni delle quali il collaboratore è titolare alla fine del periodo

Ruling=del=gg.mm=aaaa=
Opzioni=

75.21%
75.21%

lasciare in bianco

Consegna 3

Paese

549=
549=

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

0

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07=2013;=pagina=6/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

xxx.xxx=xxx=xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Opzioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=IV=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

01=01=2013=

31.12.2013=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
N/A=

Esempio IV - A RUBRICA DA COMPLETARE OGNI ANNO PER CIASCUN COLLABORATORE BENEFICIARIO DEL PIANO DI PARTECIPAZIONE SOPRAINDICATO E DA ALLEGARE AI CERTIFICATI DI SALARIO DEI PERTINENTI ANNI FISCALI
Aspettative su contanti/azioni di collaboratore calcolo del reddito imponibile al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro durante questo periodo (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b e art. 6 OParC)

Numero di
Data(e) della
partecipazioni di
conversione in azioni
collaboratore
di collaboratore
convertite durante
il periodo

01.01.2015

'000=
3=

Data di
consegna

01.01.2013=

*CS== certificato=di=salario=

Ruling=del=gg=mm=aaaa=
Aspettative=in=contanti/azioni=di=collaboratore=

Prezzo di conversione
eventualmente convenuto
(valuta)

0.00

Valore venale
Quota del
dell'azione quotata
vantaggio
sottostante (o
valutabile in
valore determinato
Vantaggio Tasso di cambio
denaro
mediante la formula valutabile in
annuo medio
imputabile alla
se si tratta di
denaro
delle divise
Svizzera in caso
un'azione non
(valuta)
(AFC)
di conversione
quotata) al
(cfr. art. 7 e art.
momento della
8 OParC - vedi
conversione (valuta)
allegato IV-A)
120=00=

'000=00=
360=
0.00=
0.00=

1.22=

75.21%=

REDDITO IMPONIBILE IN SVIZZERA
REDDITO IMPONIBILE ALL'ESTERO (da dichiarare ai fini dell'aliquota)

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

Reddito
imponibile
all'estero, ai fini
dell'aliquota
(CHF)

'897=53=
108=
0=00=
0=00=

108'897.53

Reddito
imponibile in
Svizzera
attestato nel
certificato di
salario
(CHF)

'302.47=
330=
0.00=
0.00=
439'200.00

Paese di
residenza al
momento
della
conversione

Svizzera=

(n.=5=del=CS*)=

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=7/8=

Nome=della=società=
Denominazione=del=piano=di=partecipazione=di=collaboratore=

xxx.xxx=xxx=xxx=
Signore=A=
Via=X=
Ginevra=

N.=AVS=
Cognome=e=nome=
Via=
Località=

Opzioni=di=collaboratore=
FATISPECIE=IV=

Attestazione=per=le=partecipazioni=di=collaboratore=

Periodo=fiscale,=dal=..=al=
Data=di=arrivo in=Svizzera=(residenza)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=inizio dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=per=la=società=in=Svizzera=
Data=di=cessazione dei=rapporti=di=servizio=(per=il=gruppo)=
Data=di=partenza dalla=Svizzera=(residenza)=
Destinazione=(Paese=di=residenza=o=di=lavoro)=

01=01=2013=

31.12.2013=
01.07.2013=
01.01.2007=
01.07.2013=
N/A=
N/A=
N/A=
N/A=

Esempio IV - B RUBRICA DA COMPLETARE IN CASO DI CONVERSIONE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DEL PERTINENTE ANNO FISCALE
'elenco=dei=titoli=della=dichiarazione=d=
'imposta=-=cfr.=art.=5=cpv.=2=lett.=a,=art.=6=e=art.=17=OParC)=
(da=dichiarare=a=titolo=informativo=nell=
Cronistoria delle aspettative su contanti/azioni e stato alla fine del periodo, al

Numero di aspettative
consegnate/data(e) di
consegna/Paese di
residenza a tali date

Consegna 1
9'000
01.01.2013

Dettaglio del
numero di
aspettative per
tranche di
conversione

9 000

Data(e) della
conversione
(vesting)

01.01.2015

Francia

31.12=2013=

Paese di
residenza alla
data della
conversione

Numero di
aspettative
convertite

Svizzera

9 000

Prezzo di conversione
eventualmente convenuto
(valuta)

0.00

Quota del
vantaggio
valutabile in
Numero di
Giorni trascorsi
denaro
Numero di
Totale dei giorni
aspettative
in Svizzera tra la
imputabile
aspettative
tra la consegna e
liberate (o
consegna e la
alla Svizzera
detenute alla
la conversione
annullate) dalla
maturazione
in caso di
fine del periodo
consegna
conversione
(cfr. art. 7 e 8
OParC)
9000
9000

549=

lasciare in bianco

Consegna 2
Data
Paese

Paese

Paese

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

0

lasciare in bianco

Stato del numero di aspettative delle quali il collaboratore è titolare alla fine del periodo

Ruling=del=gg=mm=aaaa=
Aspettative=in=contanti/azioni=di=collaboratore=

0
0
0

lasciare in bianco

Consegna 4
Data

75.21%

lasciare in bianco

Consegna 3
Data

lasciare in bianco
730=

Completato=da=SOC=ETÀ,=PERSONA=
Tel.:=XXX=XXX=XX=XX=
Data:=GG.MM.AAAA=

0

Allegato=al=certificato=di=salario=
Data=di=stampa:=19.07.2013;=pagina=8/8=

