Cantone
Comune
N. di controllo

I M P O S TA C A N T O N A L E
E COMUNALE
I M P O S TA F E D E R A L E D I R E T TA

Dichiarazione 2022

delle società di capitali (Società anonime,
società in accomandita per azioni, società a
garanzia limitata), società cooperative e
corporazioni estere di persone
Vogliate osservare le istruzioni!
Indirizzo del contribuente risp. del suo rappresentante

Vi invitiamo a compilare il presente modulo conformemente al vero e a ritornarlo
firmato, entro
al seguente indirizzo

Alla dichiarazione occorre unire il rapporto annuale (conto profitti e perdite, bilancio e allegato) debitamente firmato dell’esercizio
chiuso nel 2022. Gli importi sono di regola da indicare in franchi interi. Le imprese che, secondo la legge, devono essere sottoposte
ad un controllo ordinario, hanno inoltre l’obbligo di presentare il conto dei flussi di cassa.
Designazione esatta della ragione sociale

Durata dell’esercizio
Inizio 				

Sede principale

Fine

Organi dell’amministrazione (Nome e indirizzo, Telefono n.)
Presidente del consiglio d’amministrazione

Succursali in Svizzera e all’estero
imprese, stabilimenti d’impresa e immobili
Direzione
Responsabile della contabilità
Scopo della società
Ufficio di revisione
Data della costituzione

Per informazioni complementari rivolgersi a

Data dell’iscrizione nel registro di commercio

Indirizzo completo del rappresentante

In caso di rappresentanza contrattuale, le persone autorizzate a firmare sono
tenute a compilare e firmare la seguente procura. Un’eventuale procura per il
periodo precedente ha validità limitata solo per tale periodo; per il periodo fiscale
attuale essa deve essere in ogni caso rinnovata o sostituita da una nuova procura.
Procura: Autorizziamo il rappresentante designato a lato a rappresentarci validamente, davanti a tutte le autorità fiscali, in materia d’imposta federale diretta e
di imposte cantonali per il periodo fiscale 2022. La procura è valida fino all’invio
della dichiarazione del prossimo periodo fiscale, sempre che non sia stata preceduta da una revoca. In particolare, tutte le notifiche fiscali e le informazioni
complementari sono da indirizzare al rappresentante.

Luogo e data				

Firma/e

Lasciare in bianco
Allegati: moduli n.
Ricevuti di ritorno
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A.		

Utile netto

1

Utile netto o perdita (–) secondo il saldo del conto profitti e perdite
dell’esercizio

2022 risp 2021/2022

Codice

Imposta
Imposta
f ederale diretta
cantonale
Importo in franchi Importo in franchi

2
Riprese
2.1
Spese addebitate al conto profitti e perdite non deducibili fiscalmente:
2.1.1 Ammortamenti non giustificati dall’uso commerciale e costi per l’acquisto, la
produzione o il miglioramento di beni, ad es. per costruzioni e trasformazioni,
per l’acquisto di macchinari ecc. (dopo deduzione degli ammortamenti e delle
rettifiche di valore giustificati dall’uso commerciale)
Specificazione:
2.1.2 Accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale
2.1.3 Ammortamenti non ammessi su attivi rivalutati
2.1.4 Versamenti alle riserve
2.1.5 Distribuzioni dissimulate di utile ed elargizioni a terzi non giustificate dall’uso
commerciale
Specificazione:
2.1.6 Ammortamenti e rettifiche di valore sulle partecipazioni di almeno il 10 % che
non sono più non giustificati dall’uso commerciale
2.1.7 Prestazioni volontarie che superano il 20 % del reddito netto (vedi istruzioni)
2.1.8 Interessi sul capitale proprio dissimulato
2.1.9 Pagamento di retribuzioni corruttive a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri
2.2
Redditi imponibili non accreditati al conto profitti e perdite:
2.2.1 Cessazione della giustificazione commerciale di accantonamenti
2.2.2 Utili contabili sulla rivalutazione di immobili o di partecipazioni (art. 670 CO)
2.2.3 Prestazioni a un prezzo di favore fatte ai soci o a persone loro vicine (prelevamento anticipato di utile)
Specificazione:
2.2.4 Utili di liquidazione
2.2.5 Altri
3

Totale delle cifre da 1 a 2.2.5

4
Deduzioni
4.1
Spese fiscalmente deducibili, non addebitate al conto profitti e perdite:
4.1.1 Scioglimento di riserve tacite tassate (ripresa di ammortamenti e di rettifiche di
valore)
4.1.2 Contributi ad istituzioni della previdenza professionale a favore del proprio personale
4.1.3 Prestazioni volontarie fino al 20 % del reddito netto (vedi istruzioni)
4.1.4 Ammortamenti supplementari degli attivi
4.1.5 Ammortamento del valore aggiunto realizzato (Goodwill)
4.2
Redditi non imponibili, accreditati al conto profitti e perdite:
4.2.1 Scioglimento di riserve tacite tassate (utili in capitale, rivalutazioni e scioglimento
di accantonamenti)
4.2.2 Apporti di capitale
4.2.3 Redditi soggetti all’imposta speciale sul maggior valore immobiliare o sugli utili
immobiliari
4.2.4 Altri
4.3

Totale delle deduzioni

5

Utile netto o perdita d’esercizio (cifra 3 meno cifra 4.3)

6

Perdite degli esercizi precedenti: somma delle perdite deducibili dei sette
esercizi precedenti (2015–2021) secondo la cifra 25.10

7

Utile netto o perdita dopo il computo delle perdite (cifra 5 meno cifra 6)

8

Utile netto imponibile o perdita
cifra 7; in caso di pluralità d’assoggettamento secondo lista separata

9

Utile netto determinante per l’aliquota o perdita
cifra 7; se l’esercizio comprende più o meno di 12 mesi si vedano le istruzioni

—

10

Quota parte extracantonale risp. internazionale

—

11

Riduzione per partecipazione in % (secondo le istruzioni)
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2022 bzw.
2021/2022
12
12.1

Utilizzazione dell’utile
conformemente alla deliberazione dell’assemblea generale o dell’assemblea dei soci
Riporto dell’utile dell’esercizio precedente

12.2

Utile netto o perdita secondo il saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio (cifra 1)

12.3

Totale dell’utile da distribuire

12.4

Dividendo, quote d’utile o interessi di certificati di quote (importo lordo): 		
liberato =

Codice

% del capitale

12.5

Tantièmes

12.6

Attribuzione alle riserve legali

12.7

Attribuzione alle riserve statutarie

12.8

Elargizioni ad istituzioni di previdenza a favore del proprio personale (cifra 4.1.2)

12.9

Prestazioni volontarie in denaro a persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate
dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (cifra 4.1.3)

12.10
12.11
12.12 Totale dell’utilizzazione dell’utile
12.13 Riporto a conto nuovo (cifra 12.3 meno cifra 12.12)

2022 risp 2021/2022

B.		 Capitale proprio
Capitale proprio alla data di chiusura del bilancio dopo utilizzazione dell’utile

Codice

Imposta
Imposta
f ederale diretta
cantonale
Importo in franchi Importo in franchi

giorno determinante:
13

Capitale azionario, capitale di partecipazione,
capitale sociale e quote sociali liberati

14
14.1

Riserve aperte:
Riserva legale da capitale

14.2

Riserva legale da utili

14.3

Riserve facoltative da utili

14.4

Proprie quote del capitale

14.5

Utili riportati (in caso di perdite riportate, si veda cifra 19)

15

Riserve tacite tassate come utile:

–

–

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16

Riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento

+

+

17

Correzioni delle proprie quote del capitale

+

+

18

Capitale proprio dissimulato (vedi istruzioni)

19

Totale delle cifre da 13 a 17

20

Deduzione delle perdite riportate

–

–

21

Totale del capitale proprio
cifra 19 meno cifra 20, ma almeno il capitale liberato

22

Capitale proprio imponibile ai fini dell’imposta cantonale e comunale
cifra 21; in caso di pluralità d’assoggettamento secondo lista separata
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C.		 Indicazioni su esercizi precedenti
25
25.1

Calcolo delle perdite
perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (secondo la cifra 5):
Esercizio 2015 bzw. 2014/2015

25.2

Esercizio 2016 bzw. 2015/2016

25.3

Esercizio 2017 bzw. 2016/2017

25.4

Esercizio 2018 bzw. 2017/2018

25.5

Esercizio 2019 bzw. 2018/2019

25.6

Esercizio 2020 bzw. 2019/2020

25.7

Esercizio 2021 bzw. 2020/2021

25.8

Somma delle perdite degli esercizi precedenti

25.9

Di cui già considerate per il calcolo dell’utile netto imponibile di tali anni

Imposta
Imposta Codice
f ederale diretta
cantonale
Importo in franchi Importo in franchi

–

–

25.10 Perdite degli esercizi precedenti (riportare alla cifra 6)
26

Ammortamenti di attivi rivalutati nel corso di esercizi precedenti
risp. rettifiche di valore
Anno della rivalutazione:

Designazione degli attivi:

Importo
rivalutato

Imorto ammortizzato risp.
rettifiche di
valore

26.1
26.2
26.3
Osservazioni

Allegati

Conto profitti e perdite / bilancio / allegato

Certifichiamo che la presente dichiarazione è esatta e completa

Luogo e data						
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Firma valida della società
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