Allegat V alla circ lare n. 37
M delli di attestazi ne elettr nici
Indic zioni gener li rel tive ll’ lleg to
In rel zione ll’ ttest zione di prest zioni v lut bili in den ro deriv nti d p rtecip zioni di coll bor tore, secondo l legge non deve essere invi to lcun formul rio. I seguenti formul ri sono pert nto solo dei modelli di ttest zioni:






Le prest zioni v lut bili in den ro deriv nti d p rtecip zioni di coll bor tore possono continu re d essere dichi r te utilizz ndo i formul ri dell’ lleg to III dell circol re AFC n. 37.
L procedur unit ri di notific dei s l ri (PUNS) di Swissdec si b s sui modelli di ttest zioni del presente lleg to e support l tr smissione elettronic delle certific zioni lle
utorità c nton li di t ss zione p rtire d ll versione 5.0.
I modelli di ttest zioni riport ti nel presente lleg to possono essere sc ric ti sotto form
di file Excel d l sito Web dell Conferenz svizzer delle imposte.
Tutte le utorità c nton li di t ss zione ccett no le ttest zioni conformemente l presente lleg to.

I. Azioni di coll bor tore
 Esempi 1) – Consegn di zioni
→ « F rm_A » per il c lcolo del reddito imponibile l momento dell consegn delle zioni
(un lleg to « p trimonio imponibile » viene proposto per il c lcolo dell’impost sull sost nz ).
Il 1. luglio 2017 M. Berger, domicili to in Svizzer , riceve gr tuit mente 3’000 zioni blocc te per 3
nni. Il v lore ven le dell’ zione mmont
EUR 120. Si suppone che l quot zione medi del
corso di chiusur v lut e del corso di chiusur den ro del giorno dell consegn si di
EUR/CHF 1.0937.
Il 31 dicembre 2017 il v lore ven le dell’ zione mmont
c mbio delle divise (AFC) si di EUR/CHF 1.1646.

EUR 130. Si suppone che il corso di

 Esempi 2) – Liber zione nticip t
→ « F rm_B » per il c lcolo del reddito imponibile l momento dell liber zione nticip t delle
zioni.
Il 15 m rzo 2012 M. Berger h ricevuto gr tuit mente 100 zioni di coll bor tore blocc te per 10
nni.
Il 30 settembre 2017 egli v in pension mento nticip to. Secondo il pi no di p rtecip zione questo evento comport l liber zione nticip t delle zioni rispetto ll norm le sc denz del termine di ttes . Di conseguenz , le zioni di coll bor tore, che dovev no in principio rest re blocc te fino l 15 m rzo 2022, divengono immedi t mente libere il 30 settembre 2017. In ltri termini,
le zioni, che dovev no rim nere blocc te per ltri 4.4575 nni, vengono convertite in zioni non
blocc te in t le d t . Il 30 settembre 2017 il corso di bors mmont
CHF 1’500 per zione.
 Esempi 3) – Restituzione
→ « F rm_B » per il c lcolo dell deduzione fisc le l momento dell restituzione delle zioni.
Il 15 m rzo 2012 M. Berger h ricevuto 100 zioni di coll bor tore blocc te per 10 nni.
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Il 30 settembre 2017 egli disdice il suo contr tto di l voro. Secondo qu nto previsto d l pi no di
p rtecip zione, egli deve restituire le zioni l prezzo di cquisto inizi le di CHF 800.
Il 30 settembre 2017 il corso di bors

mmont

CHF 1’500 per zione.

II. Opzioni di coll bor tore liber mente negozi bili e quot te in bors
→ « F rm_A »per il c lcolo del reddito imponibile l momento dell consegn delle opzioni
(viene suggerito un lleg to « p trimonio imponibile » per il c lcolo delle imposte sull sost nz ).
 Esempi 1) – Consegn delle opzioni
Il 1° luglio 2017 M. Berger, domicili to in Svizzer , riceve gr tuit mente 3’000 opzioni quot te in
bors e liber mente negozi bili. Il v lore ven le dell’opzione mmont
EUR 12. Si suppone che
l quot zione medi del corso di chiusur v lut e del corso di chiusur den ro del giorno dell
consegn si di EUR/CHF 1.0937.
Il 31 dicembre 2017 il v lore ven le dell’opzione mmont
c mbio delle divise (AFC) si di EUR/CHF 1.1646.

EUR 13. Si suppone che il corso di

III. Opzioni di coll bor tore non negozi bili o non quot te in bors
→ « F rm_C » per il monitor ggio delle opzioni ( ssegn zione – esercizio – c lcolo del reddito imponibile e dell quot nei r pporti intern zion li).
 Esempi 1) – C so di rrivo
M. Berger è domicili to in Fr nci e l vor d l 1° genn io 2007 per un società fr ncese del
Gruppo Lunis. Il 1° luglio 2012 riceve 9’000 opzioni di coll bor tore con un dur t di dieci nni.
Queste opzioni giungono m tur zione (vesting) qu ttro nni dopo l d t di consegn . Il prezzo
d’esercizio è fiss to EUR 50.
Il 1° luglio 2015 M. Berger viene tr sferito presso l fili le svizzer del Gruppo Lunis.
Il 30 settembre 2016 M. Berger esercit 2’000 delle 9’000 opzioni ricevute nel 2012. Il v lore ven le dell’ zione sottost nte mmont
EUR 120. Si suppone che l quot zione medi del corso di
chiusur v lut e del corso chiusur den ro del giorno dell consegn si di EUR/CHF 1.0874.

 Esempi 2) – C so di p rtenz
Il 1° genn io 2017 M. Berger l sci l Svizzer e si tr sferisce in Gr n Bret gn .
Il 30 settembre 2018 esercit le rest nti 7’000 delle 9’000 opzioni ssegn tegli nel 2012. Il v lore
ven le dell’ zione sottost nte, in quest d t , mmont
EUR 130. Si suppone che l quot zione
medi del corso di chiusur v lut e del corso di chiusur den ro del giorno dell consegn si di
EUR/CHF 1.1576.
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IV.Aspett tive su zioni (esempio: RSU)
→ « F rm_C » per il monitor ggio di RSU ( ssegn zione – vesting – c lcolo del reddito imponibile
e dell quot nei r pporti intern zion li).
 Esempi 1) – C so di rrivo
M. Berger è domicili to in Fr nci e l vor d l 1° genn io 2007 per un società fr ncese del
Gruppo Lunis. Il 1° genn io 2014 riceve gr tuit mente 9’000 RSU, che m tur no nell’ rco di 3
nni in r gione di un terzo ll’ nno. All d t di m tur zione le RSU sono utom tic mente convertite in zioni Lunis, se le condizioni dell dur t dell’impiego in seno ll società sono dempiute.
Il 1° luglio 2015 M. Berger viene tr sferito presso l fili le svizzer .
Il 1° genn io 2017 3’000 RSU giungono m tur zione. Il v lore ven le dell’ zione sottost nte mmont
EUR 120. Si suppone che l quot zione medi del corso di chiusur v lut e del corso di
chiusur den ro del giorno dell’ ssegn zione si di EUR/CHF 1.0714.

V. P rtecip zioni improprie di coll bor tore (esempio: Ph ntom Sh res)
→ « F rm_C » per il monitor ggio delle Ph ntom Sh res ( ssegn zione – vesting – c lcolo del
reddito imponibile e dell quot nei r pporti intern zion li).
(Come nell’esempio di cui l punto IV precedente, con l differenz che le Ph ntom Sh res non
vengono convertite in zioni, bensì in den ro, per un mmont re corrispondente l v lore ven le
dell’ zione sottost nte)
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Esempi I.1) - Reddit : DA COMPILARE IN CASO DI CONSEGNA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rtecip zioni di coll bor tore

Tipo di p rtecip zione (Form_A)
D t di emissione dell’ ttest to

Azi ni di c llab rat re, imp nibili
alla data di assegnazi ne
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2014
VD

Reddit imp nibile
Dur t
Riduzione se- Numero delle V lore ven le o m - Nome o bD t d’ cquisi- D t di sc Descridell’eventu le
brevi zione
tem tico di ci denz del ter- condo l du- p rtecip zioni
zione dell
zione del
obbligo di restidell formul
scun p rtecip detenute
r t del pepi no di p rtecip zione mine di ttes
pplic t per tuzione (in nni)
zione ll d t di
riodo di ttes
p rtecip cquisizione (EUR) l v lut zione
(%)
zione
Pian
01.07.2017
01.07.2020
16.0381
3‘000
120.00
2017

Prezzo di cquisto di ci scun
p rtecip zione
(EUR)
0.00

V nt ggio fin nzi rio
re lizz to su ci scun
p rtecip zione (EUR)

100.75

V nt ggio fin nzi rio tot le (EUR)

302‘250.00

Corso Reddito imponibile
di c m- dichi r to nel certific to di s l rio
bio
(CHF)
1.0937

330‘571.00

Reddit imp nibile per le partecipazi ni acquisite durante il peri d fiscale dichiarat
al punt 5 del certificat di salari (CHF)

330‘571.00
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Esempi I.1) - Patrim ni : DA COMPILARE IN CASO DI DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI DI COLLABORATORE AL TERMINE DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Allegat all’attestat sulle partecipazi ne di c llab rat re | Patrim ni imp nibile

D t dell’ lleg to

Azi ni di c llab rat re, imp nibili
alla data di assegnazi ne
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Alleg to ll’ ttest to
sulle p rtecip zioni di
coll bor tore

Tipo di p rtecip zione (Form_A)

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2014
VD

Patrim ni imp nibile
Descrizione
del pi no di
p rtecip zione

D t d’ cquisizione dell p rtecip zione

Pian 2017

01.07.2017

D t di sc denz del termine di ttes

01.07.2020

Riduzione seDur t del
periodo di t- condo l dur t
tes residuo del periodo di ttes residuo (%)
(in nni)
2.5014

13.5630

Dur t dell’even- Numero delle V lore ven le o m - V lore ven le
ridotto di ci p rtecip zioni tem tico di ci scun
tu le obbligo di
restituzione (in detenute l ter- p rtecip zione l ter- scun p rtecip zione (EUR)
mine del periodo
mine del penni)
(EUR)
riodo
3‘000
3‘000
130.00
112.37

Numero delle
p rtecip zioni
cquist te

V lore ven le
ridotto tot le
(EUR)

337‘110.00

Corso di P trimonio impoc mbio nibile in Svizzer
(CHF)

1.1646

392‘598.00

Patrim ni imp nibile della partecipazi ne al termine del peri d ,
da dichiarare nell’elenc tit li della dichiarazi ne d’imp sta (CHF)

392‘598.00
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Esempi I.2) - DA COMPILARE IN CASO DI LIBERAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI ATTESA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO
DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare t al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rteci- Tipo di p rtecip zione (Form_B)
p zioni di coll bor tore
D t di emissione dell’ ttest to

Liberazi ne di azi ni di c llab rat re prima della scadenza del peri d di attesa
20.01.2018

Compil to d

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Provenienz delle p rtecip zioni

Star Bank Gr up
Nome del gruppo
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Star Bank (SBK)
lore)
Star Bank Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
CHF
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Reddit imp nibile

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. Des Ec les 20
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2010
VD

deduzi ne fiscale

V lore ven le o
Descrizione del D t di liber zione Numero di zioni
m tem tico
pi no di p rte- prim dell sc - liber te / restituite
dell’ zione ll
cip zione
denz del periodo prim dell sc di ttes / dell re- denz del periodo d t di liber zione
/ restituzione
di ttes
stituzione
(CHF)
Pian 2011
30.09.2017
100
1‘500.00

Nome o b- Prezzo
brevi zione di restidell formul tuzione
pplic t per (CHF)
l v lut zione

V lore ven le V nt ggio V nt ggio Corso Deduzione fiDur t del Riduzione seD t dell
D t d’ csecondo l du- fin nzi rio fin nzi rio di c m- sc le o redquisizione sc denz or- periodo di condo l dur t
ttes resi- del periodo di t- r t del periodo di ci scun tot le (CHF) bio
dito imponidin ri del
dell’ zione
bile (CHF)
periodo di t- duo (in tes residuo (%) di ttes residuo
zione
(CHF)
nni)
tes
(CHF)
15.03.2012

15.03.2022

4.4575

22.8743

1‘156.89

343.11

34‘311.00 1.0000

34‘311.00

Deduzi ne fiscale dichiarata al punt 15 del certificat di salari (CHF)

0.00

Reddit imp nibile dichiarat al punt 5 del certificat di salari (CHF)

34‘311.00

Esempi I.3) : DA COMPILARE IN CASO DI RESTITUZIONE DI AZIONI DI COLLABORATORE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE
CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rteci- Tipo di p rtecip zione (Form_B)
p zioni di coll bor tore D t di emissione dell’ ttest to

Restituzi ne di azi ni di c llab rat re
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

Star Bank Gr up
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Star Bank (SBK)
lore)
Star Bank Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
CHF
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Reddit imp nibile

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. Des Ec les 20
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2010
VD

deduzi ne fiscale

V lore ven le o
Descrizione del D t di liber zione Numero di zioni
m tem tico
pi no di p rte- prim dell sc - liber te / restituite
dell’ zione ll
cip zione
denz del periodo prim dell sc di ttes / dell re- denz del periodo d t di liber zione
/ restituzione
di ttes
stituzione
(CHF)
Pian 2011
30.09.2017
100
1‘500.00

Nome o bbrevi zione
dell formul
pplic t per
l v lut zione

V lore ven le riDur t del Riduzione sePrezzo D t d’ c- D t dell
dotto second
di resti- quisizione sc denz or- periodo di condo l dur t
ttes resi- del periodo di t- dell dur t del
tuzione dell’ zione din ri del
periodo di t- duo (in tes residuo (%) periodo di ttes
(CHF)
residuo (CHF)
nni)
tes
800.00 15.03.2012

15.03.2022

4.4575

22.8743

1‘156.89

V nt ggio V nt ggio Corso Deduzione fifin nzi rio fin nzi rio di c m- sc le o reddito imponidi ci scun tot le (CHF) bio
bile (CHF)
zione
(CHF)
-356.89

-35‘689.00 1.0000

-35‘689.00

Deduzi ne fiscale dichiarata al punt 15 del certificat di salari (CHF) -35‘689.00
Reddit imp nibile dichiarat al punt 5 del certificat di salari (CHF)

0.00
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Esempi II.1) - Reddit : DA COMPILARE IN CASO DI CONSEGNA E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rtecip zioni di coll bor tore

Tipo di p rtecip zione (Form_A)
D t di emissione dell’ ttest to

Opzi ni di c llab rat re qu tate in
b rsa e liberamente neg ziabili
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2014
VD

Reddit imp nibile
D t d’ cqui- D t di sc Descrizione
denz del tersizione dell
del pi no di
p rtecip zione p rtecip zione mine di ttes

Pian 2017

01.07.2017

Riduzione secondo l dur t
del periodo di ttes (%)

0.0000

Numero delle
p rtecip zioni
cquist te

3‘000

V lore ven le o
m tem tico di ci scun p rtecip zione ll d t di
cquisizione (EUR)
12.00

Nome o bbrevi zione
dell formul
pplic t per
l v lut zione

Dur t
dell’eventu le
obbligo di restituzione (in
nni)

Prezzo di cquisto di ci scun
p rtecip zione
(EUR)

0.00

V nt ggio fin nzi rio di ci scun p rtecip zione (EUR)

12.00

V nt ggio fi- Corso
n nzi rio to- di c mbio
t le (EUR)

36‘000.00

Reddito imponibile dichi r to
nel certific to di
s l rio (CHF)

1.0937

39‘373.00

Reddit imp nibile per le partecipazi ni acquisite durante il peri d fiscale dichiarat
al punt 5 del certificat di salari (CHF)

39‘373.00
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Esempi II.1) - Patrim ni : DA COMPILARE IN CASO DI DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI DI COLLABORATORE AL TERMINE DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Allegat all’attestat sulle partecipazi ne di c llab rat re | Patrim ni imp nibile

D t dell’ lleg to

Opzi ni di c llab rat re qu tate in
b rsa e liberamente neg ziabili
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

Ruling

D t
C ntone

Alleg to ll’ ttest to
sulle p rtecip zioni di
coll bor tore

Tipo di p rtecip zione (Form_A)

Titol re delle
p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
10.12.1965
Berger Marc
Ch. du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Osserv zioni

30.01.2014
VD

Patrim ni imp nibile
Descrizione
del pi no di
p rtecip zione
Pian 2017

D t d’ cquisi- D t di sc zione dell p rte- denz del
termine di
cip zione
ttes
01.07.2017

Dur t del periodo di ttes
residuo (in
nni)
0.0000

V lore ven le di V lore ven le ri- V lore ven le Corso di P trimonio impoNumero delle
Numero delle Dur t dell’evenRiduzione sec mbio nibile in Svizzer
ridotto tot le
dotto di ci p rtecip zioni tu le obbligo di re- p rtecip zioni ci scun p rtecip condo l dur t
(CHF)
(EUR)
stituzione (in nni) detenute l ter- zione l termine del scun p rtecicquist te
del periodo di tp zione (EUR)
periodo (EUR)
mine del periodo
tes residuo (%)
0.0000
3‘000
3‘000
13.00
13.00
39‘000.00
1.1646
45‘419.00

Patrim ni imp nibile della partecipazi ne al termine del peri d ,
da dichiarare nell’elenc tit li della dichiarazi ne d’imp sta (CHF)

45‘419.00
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Esempi III.1) - DA COMPILARE OGNI ANNO PER TUTTI I COLLABORATORI CON QUESTO PIANO DI PARTECIPAZIONE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rteci- Tipo di p rtecip zione (Form_C)
p zioni di coll bor tore
D t di emissione dell’ ttest to

Altre pzi ni di c llab rat re imp nibili alla data dell’esercizi
20.01.2017
Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
22.02.1956
Berger Marc
Ch. du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2016
31.12.2016

Attività e residenze

D t di rrivo in Svizzer (residenz )
D t di inizio del r pporto di l voro (con il gruppo)
D t di inizio del r pporto di l voro con l società del
gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro con l società del gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro (con il
gruppo)
D t di p rtenz d ll Svizzer (residenz )
P ese di destin zione (residenz o l voro)

01.07.2015
01.01.2007
01.07.2015

30.01.2009
VD

D t
C ntone

Ruling

Titol re delle p rtecip zioni

Osserv zioni

Svizzera
Svizzera

P ese l momento dell P ese di residenz
re lizz zione del reddito P ese di l voro

Partecipazi ni di c llab rat re
D t di con- P ese di l - Numero di D t di m - D t di sc - Even- D t di sc - D t di m Descridenz
tu le
denz di un
p rtecip - tur zione
voro ll
zione del segn dell
tur zione dei
prezzo
eventu le
(vesting)
p rtecip - d t di con- zioni conpi no di
diritti (vesegn te previst d l periodo di d’esercip rtecip - zione di col- segn dell
sting) (se vezio
ttes
pi no (per
p rtecip l bor tore
zione
rific t si)
(EUR)
info)
zione
SOP 2010

01.07.2012

Francia

9‘000

01.07.2016

50.00

01.07.2022

P ese di l voro ll
d t di m tur zione dei
diritti (vesting) (se verific t si)
01.07.2016
Svizzera

Numero di Numero di giorni Tot le dei giorni PRORATA Numero delle
Numero di
(in c so di p rtecip zioni
tr l d t di
p rtecip - di l voro in Svizp rtecip re lizz consegn e
zioni re liz- zioni nnul- zer tr l d t
detenute l
z te d l mo- l te d l mo- di consegn e quell di m tur - zione, %)
termine del
mento dell quell di m tur - zione dei diritti
mento dell
periodo
zione dei diritti (vesting) (se veconsegn
consegn
rific t si)
(vesting)
2‘000
366
1‘462
25.0342
7‘000

Stat delle partecipazi ni di c llab rat re detenute dai c llab rat ri al termine del peri d

7‘000

Reddit imp nibile
Descrizione
del pi no di
p rtecip zione

SOP 2010

Numero di D t di con- D t di m - Eventu le V lore ven le
Dur t di un
D t di sc p rtecip - segn delle tur zione dei prezzo
eventu le peo m tem tico
denz di un
zioni re liz- p rtecip riodo di ttes
eventu le pediritti (ve- d’esercizio di un’ zione
z te nel pe- zioni di coll - sting) (se ve- (EUR)
delle zioni detedetenut l
riodo di ttes
bor tore
riodo
rific t si)
momento dell delle zioni dete- nute (in nni)
nute
re lizz zione
(EUR)
30.09.2016
2‘000 01.07.2012 01.07.2016
50.00
120.00
0.0000

D t dell
re lizz zione del
reddito

Riduzione V nt ggio fi- Corso di V nt ggio fisecondo l n nzi rio l c mbio nel n nzi rio l
momento
dur t del momento
giorno di
periodo di dell re liz- re lizz - dell re lizz zione
z zione
ttes (%)
zione
(CHF)
(EUR)
0.0000

140‘000.00

1.0874

152‘236.00

Reddit imp nibile dichiarat al punt 5 del certificat di salari (CHF) 152‘236.00

PRORATA Reddito im- Reddito imponibile
(si ved il ponibile in
ll’estero
c lcolo
Svizzer
(CHF)
(CHF)
nell prim
t bell , %)

25.0342

38‘111.00

114‘125.00

38‘111.00 114‘125.00
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Esempi III.2) - DA COMPILARE OGNI ANNO PER TUTTI I COLLABORATORI CON QUESTO PIANO DI PARTECIPAZIONE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Altre pzi ni di c llab rat re imp nibili alla data dell’esercizi
20.01.2019

Attest to sulle p rteci- Tipo di p rtecip zione (Form_C)
p zioni di coll bor tore
D t di emissione dell’ ttest to

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

D t
C ntone

Ruling

Titol re delle p rtecip zioni

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
22.02.1956
Berger Marc
X-R ad
L ndra
Gran Bretagna

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2018
31.12.2018

Attività e residenze

D t di rrivo in Svizzer (residenz )
D t di inizio del r pporto di l voro (con il gruppo)
D t di inizio del r pporto di l voro con l società del
gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro con l società del gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro (con il
gruppo)
D t di p rtenz d ll Svizzer (residenz )
P ese di destin zione (residenz o l voro)

01.07.2015
01.01.2007
01.07.2015

30.01.2009
VD

Osserv zioni

P ese l momento dell P ese di residenz
re lizz zione del reddito P ese di l voro

01.01.2017
01.01.2017
Gran Bretagna
Ester
Ester

Partecipazi ni di c llab rat re
D t di
Descrizione del consegn
pi no di dell p rtep rtecip - cip zione
di coll bozione
r tore
SOP 2010 01.07.2012

P ese di l - Numero di D t di m p rtecip - tur zione
voro ll
(vesting)
d t di con- zioni consegn te previst d l
segn dell
pi no (per
p rtecip info)
zione
Francia
9‘000 01.07.2016

D t di Eventu le D t di sc - D t di m - P ese di l denz
prezzo
sc denz
tur zione dei voro ll d t
di un even- d’esercizio
diritti (ve- di m tur zione
(EUR)
tu le pesting) (se ve- dei diritti (veriodo di trific t si) sting) (se verites
fic t si)
50.00 01.07.2022 01.07.2016
Svizzera

Numero di
p rtecip zioni re lizz te d l momento dell
consegn
9‘000

Numero di Numero di giorni di Tot le dei giorni
p rtecip - l voro in Svizzer
tr l d t di conzioni nnul- tr l d t di con- segn e quell di
l te d l mo- segn e quell di m tur zione dei
mento dell
m tur zione dei diritti (vesting) (se
consegn
verific t si)
diritti (vesting)
366
1‘462

PRORATA Numero
(in c so di delle p rtecip zioni
re lizz zione, %) detenute l
termine del
periodo
25.0342
0

Stat delle partecipazi ni di c llab rat re detenute dai c llab rat ri al termine del peri d

0

Reddit imp nibile
Descrizione
del pi no di
p rtecip zione

SOP 2010

Numero di D t di con- D t di m - Eventu le V lore ven le
Dur t di un
D t di sc p rtecip - segn delle tur zione dei prezzo
eventu le peo m tem tico
denz di un
zioni re liz- p rtecip riodo di ttes
eventu le pediritti (ve- d’esercizio di un’ zione
z te nel pe- zioni di coll - sting) (se ve- (EUR)
delle zioni detedetenut l
riodo di ttes
bor tore
riodo
rific t si)
momento dell delle zioni dete- nute (in nni)
nute
re lizz zione
(EUR)
30.09.2018
7‘000 01.07.2012 01.07.2016
50.00
130.00
0.0000

D t dell
re lizz zione del
reddito

Reddito im- Reddito imRiduzione V nt ggio fi- Corso di V nt ggio fi- PROponibile
secondo l n nzi rio l c mbio nel n nzi rio l RATA (si ponibile in
ll’estero
Svizzer
momento ved c ldur t del momento
giorno di
(CHF)
(CHF)
periodo di dell re liz- re lizz - dell re lizcolo
z zione
z zione
ttes (%)
nell
zione
(CHF)
(EUR)
prim t bell , %)
0.0000 560‘000.00
1.1576 648‘256.00 25.0342 162‘286.00 485‘970.00

Reddit imp nibile dichiarat al punt 5 del certificat di salari (CHF) 648‘256.00

162‘286.00 485‘970.00
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Esempi IV.1) - DA COMPILARE OGNI ANNO PER TUTTI I COLLABORATORI CON QUESTO PIANO DI PARTECIPAZIONE E DA ALLEGARE AL CERTIFICATO DI SALARIO DELL’ANNO FISCALE CORRISPONDENTE

ELM-CS | Attestat da allegare al certificat di salari | Partecipazi ne di c llab rat re
Attest to sulle p rteci- Tipo di p rtecip zione (Form_C)
p zioni di coll bor tore D t di emissione dell’ ttest to

Aspettative su azi ni
20.01.2018

Compil to d

Nome dell società
Person di riferimento (Cognome Nome)
Telefono
Indirizzo em il

Payr ll SA
Bellin R se
026 366 22 22
rbellin @payr ll.ch

Provenienz delle p rtecip zioni

LUNIS GROUP
Nome del gruppo o dell società
Nome dell p rtecip zione (numero di v - Lunis (LNS)
lore)
Lunis Suisse SA
Nome del d tore di l voro (o dell’ex d tore di l voro)
EUR
V lut dell p rtecip zione

AVS-AI
D t di n scit
Cognome Nome
Vi
NPA Città
P ese

xxx.xxxx.xxxx.xx
22.02.1956
Berger Marc
Ch. Du C llège 12
1200 Genève
Suisse

Periodo fisc le

D l
Al

01.01.2017
31.12.2017

Attività e residenze

D t di rrivo in Svizzer (residenz )
D t di inizio del r pporto di l voro (con il gruppo)
D t di inizio del r pporto di l voro con l società del
gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro con l società del gruppo in Svizzer
D t di cess zione del r pporto di l voro (con il
gruppo)
D t di p rtenz d ll Svizzer (residenz )
P ese di destin zione (residenz o l voro)

01.07.2015
01.01.2007
01.07.2015

30.01.2011
VD

D t
C ntone

Ruling

Titol re delle p rtecip zioni

Osserv zioni

Svizzera
Svizzera

P ese l momento dell P ese di residenz
re lizz zione del reddito P ese di l voro

Partecipazi ni di c llab rat re
D t di
Descrizione del consegn
pi no di dell p rtep rtecip - cip zione
di coll bozione
r tore

D t di Eventu le D t di sc - D t di m P ese di l - Numero di D t di m sc denz
voro ll d t p rtecip - tur zione
prezzo
denz
tur zione dei
(vesting) di un even- d’esercizio
zioni condi consegn
diritti (vedell p rteci- segn te previst d l tu le pesting) (se ve(EUR)
pi no (per riodo di tp zione
rific t si)
tes
info)

RSU-2012 01.01.2014
RSU-2012 01.01.2014
RSU-2012 01.01.2014

Francia
Francia
Francia

3‘000
3‘000
3‘000

01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

Numero di Numero di giorni Tot le dei giorni
P ese di l Numero di
tr l d t di
p rtecip - di l voro in Svizp rtecip voro ll d t
consegn e
di m tur zione zioni re liz- zioni nnul- zer tr l d t
dei diritti (ve- z te d l mo- l te d l mo- di consegn e quell di m tur mento dell quell di m tur - zione dei diritti
sting) (se veri- mento dell
zione dei diritti (vesting) (se veconsegn
consegn
fic t si)
rific t si)
(vesting)
01.01.2015
Francia
3‘000
0
366
01.01.2016
Svizzera
3‘000
184
731
01.01.2017
Svizzera
3‘000
550
1097

PRORATA Numero delle
(in c so di p rtecip zioni
re lizz detenute l
zione, %) termine del
periodo

0.0000
25.1710
50.1367

Stat delle partecipazi ni di c llab rat re detenute dai c llab rat ri al termine del peri d

0
0
0
0

Reddit imp nibile
Descrizione
del pi no di
p rtecip zione

RSU-2012

Numero di p r- D t di con- D t di m - Eventu le V lore ven le
Dur t di un Riduzione V nt ggio
D t di sc segn delle tur zione dei prezzo
fin nzi rio
tecip zioni
secondo l
eventu le
o m tem tico
denz di un
l more lizz te nel p rtecip eventu le pe- periodo di t- dur t del
diritti (ve- d’esercizio di un’ zione
zioni di coll - sting) (se ve- (EUR)
periodo
tes delle periodo di t- mento
detenut l
riodo di ttes
bor tore
dell re tes (%)
rific t si)
momento dell delle zioni dete- zioni detelizz zione
nute (in nni)
nute
re lizz zione
(EUR)
(EUR)
01.01.2017
3‘000 01.01.2014 01.01.2017
120.00
0.0000
0.0000
360‘000

D t dell
re lizz zione del
reddito

Corso di V nt ggio fic mbio nel n nzi rio l
momento
giorno di
re lizz - dell re lizz zione
zione
(CHF)
1.0714

385‘704.00

Reddit imp nibile dichiarat al punt 5 del certificat di salari (CHF) 385‘704.00

PRORATA Reddito imponibile in
(si ved il
Svizzer
c lcolo
(CHF)
nell prim
t bell , %)

50.1367

193‘379.00

Reddito imponibile
ll’estero
(CHF)

192'325.00

193‘379.00 192‘325.00
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