Cantone

delle persone giuridiche

Comune

IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

2022

Elenco dei debiti

N. di controllo

Periodo fiscale 2022
Vi invitiamo a compilare il presente modulo conformemente al vero e a
ritornarlo firmato con la dichiarazione d'imposta (o entro 15 giorni, se
avete già presentato la dichiarazione). A richiesta, dovranno essere prodotte
ulteriormente le quietanze degli interessi o altri documenti giustificativi, per
esempio un'attestazione del creditore, specialmente quando trattasi di debiti
verso banche o verso i creditori domiciliati all'estero. A quel momento i d
 ebiti
non comprovati non potranno essere presi in considerazione in sede di tassazione.
Nel riempire il modulo vi preghiamo di osservare che si deve indicare l'effettivo
dei debiti alla fine dell'esercizio 2022 risp. 2021/2022.
Gli importi devono essere indicati di regola solo in franchi interi.

Nome e indirizzo del creditore
Garanzie 1
		

Importo del debito come
a chiusura del bilancio

		
Importo in franchi

A. Debiti ipotecari 3

Tasso
d'interesse

Interessi 2
2022 risp. 2021/2022

%

Importo in franchi

1.

2.

3.

4.

5.

Totale
B. Debiti provenienti da mutui
esclusi i debiti bancari
1.

2.

3.

4.

5.

Totale
1

Nella colonna «Garanzie» s'indicheranno gli immobili dati in garanzia dei debiti e le eventuali garanzie accessorie, come scorte di merci, titoli, polizze d'assicurazione sulla vita, cauzioni, ecc. (per gli immobili: comune, strada e numero o altra breve indicazione; per i titoli: designazione esatta del titolo e del valore
nominale; per le polizze: società d'assicurazione e somma assicurata).

2

Si dichiarerà l'interesse scaduto nell'esercizio 2022 risp. 2021/2022 (senza gli ammortamenti).

3

Nel caso, qui si dichiareranno pure i canoni per diritti di superficie (art. 779 CC).
Nella colonna 1 s'iscriverà: canone per diritto di superficie versato a ........... (indirizzo esatto del beneficiario).

605.040.31i

Modulo 14a

Importo del debito come
a chiusura del bilancio

Nome e indirizzo del creditore
Garanzie 1
		

Tasso
d'interesse

Interessi 2
2022 risp. 2021/2022

%

Importo in franchi

		
Importo in franchi

C. Debiti bancari
1.

2.

3.

4.

5.

Totale

D. Debiti verso fornitori
con riserva di controllo ulteriore

E. Altri debiti
1.

2.

3.

4.

5.

Totale

1

Nella colonna «Garanzie» s'indicheranno le garanzie prestate al creditore, come scorte di merci, titoli, polizze d'assicurazione sulla vita, cauzioni, ecc.
(per i titoli: designazione esatta del titolo e del valore nominale; per le polizze: società d'assicurazione e somma assicurata).

2

Si dichiarerà l'interesse scaduto nell'esercizio 2022 risp. 2021/2022) senza gli ammortamenti).

Luogo e data

Firma valida della società

Modulo 14 a – 2022

Attestiamo l'esattezza delle indicazioni di cui sopra e dichiaviamo che siamo responsabili di questi debiti alla fine
dell'esercizio 2022 risp. 2021/2022.

