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ADEMPIMENTI FISCALI 2022
PER FRONTALIERI E PENSIONATI
REDDITI DA LAVORO O DA PENSIONE

REDDITO PERCEPITO

•

•

REDDITO DA LAVORO
DIPENDENTE

RENDITA AVS

•

SECONDO PILASTRO:
prestazioni erogate sotto
forma di capitale

•

SECONDO PILASTRO:
rendite

•

PREPENSIONAMENTI
(FAR, RESOR, ecc.).

FRONTALIERI FISCALI*

FRONTALIERI NON FISCALI**
Compilazione del modello REDDITI
PERSONE FISICHE e pagamento
Il reddito da lavoro viene tassato
dell’imposta IRPEF.
solo in Svizzera. Questi soggetti non
Al reddito imponibile verrà dedotta
sono pertanto tenuti a dichiarare il
una franchigia di 7’500 €; verrà
reddito in Italia.
inoltre detratta proporzionalmente
l’imposta alla fonte già pagata in
Svizzera.
/

/

In caso di ritiro del capitale per
l’acquisto della prima casa: al
momento del prelievo, pagamento
in Svizzera di un’imposta alla fonte
(6/8%).
Successivo obbligo di dichiarazione
del capitale in Italia.
Effettuata la dichiarazione, chiedere
il rimborso dell’imposta alla fonte
pagata in Svizzera.
Rendita di invalidità LPP: obbligo di
dichiarazione in Italia (modello
REDDITI PERSONE FISICHE)

In caso di ritiro del capitale per
l’acquisto della prima casa: al
momento del prelievo, pagamento
in Svizzera di un’imposta alla fonte
(6/8%).
Successivo obbligo di dichiarazione
del capitale in Italia.
Effettuata la dichiarazione, chiedere
il rimborso dell’imposta alla fonte
pagata in Svizzera.
Rendita di invalidità LPP: obbligo di
dichiarazione in Italia (modello
REDDITI PERSONE FISICHE)

PENSIONATI/EX FRONTALIERI

/

Se fatta erogare su un conto
corrente italiano, si riceve la
tassazione automatica alla fonte del
5%.
Al momento del prelievo del
capitale, pagamento in Svizzera di
un’imposta alla fonte (6/8%).
Successivo obbligo di dichiarazione
del capitale in Italia.
Effettuata la dichiarazione, chiedere
il rimborso dell’imposta alla fonte
pagata in Svizzera.
Obbligo di dichiarazione in Italia
(modello
REDDITI
PERSONE
FISICHE).
Obbligo di dichiarazione in Italia
(modello
REDDITI
PERSONE
FISICHE).

*FRONTALIERE FISCALE: residenza fiscale in uno dei comuni della fascia di frontiera, attività lavorativa svolta nei Cantoni Ticino, Vallese o Grigioni, rientro giornaliero in Italia.
**FRONTALIERE NON FISCALE: residenza fiscale fuori dalla fascia di frontiera o rientro settimanale in Italia.
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ADEMPIMENTI FISCALI 2022
PER FRONTALIERI E PENSIONATI
CONTO CORRENTE, ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPO DI ATTIVITÀ

• CONTO CORRENTE
• CONTO DEPOSITO
• CONTO SALARIO

• ASSICURAZIONI PRIVATE
• AZONI/FONDI
• ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

FRONTALIERI IN ATTIVITÀ

PENSIONATI/EX FRONTALIERI
- Se giacenza media* inferiore a
5’000 €: nessun obbligo di
dichiarazione.

- Se giacenza media* inferiore a
5’000 €: nessun obbligo di - Se giacenza media* superiore a
dichiarazione.
5’000 €: compilazione del Modello
REDDITI PERSONE FISICHE e
- Se giacenza media* superiore a
versamento di un’imposta di bollo
5’000 €: compilazione del Modello
pari a 34,20 € per ogni conto**.
REDDITI PERSONE FISICHE e
versamento di un’imposta di bollo Inoltre, per i conti il cui valore
pari a 34,20 € per ogni conto**.
massimo raggiunto sia superiore ai
15'000 € sussiste l’obbligo del
Sarà necessario indicare anche gli monitoraggio
fiscale
(modello
eventuali interessi maturati sul REDDITI PERSONE FISICHE).
conto.
Sarà necessario indicare anche gli
eventuali interessi maturati sul
conto.
Obbligo del monitoraggio fiscale
Compilazione del modello REDDITI
attraverso il modello REDDITI
PERSONE FISICHE e pagamento del
PERSONE FISICHE, pagamento del
2‰ sul valore di ogni singola attività
2‰ sul valore di ogni singola attività
e pagamento delle imposte sui frutti
e pagamento delle imposte sui frutti
maturati ed incassati (cedole,
maturati ed incassati (cedole,
dividendi, interessi, ecc.)
dividendi, interessi, ecc.)

PRENOTA LA TUA
DICHIARAZIONE!
Ricordiamo che gli iscritti OCST
possono godere delle tariffe
agevolate previste per gli iscritti
CISL.
È
possibile
prenotare
la
compilazione del modello REDDITI
PERSONE FISICHE (e le altre
pratiche) telefonando a:
- Per la provincia di Como:
031.337.40.15.
- Per la provincia di Varese:
0332.241.559.
- Per il Verbano-Cusio-Ossola:
011.19.50.65.
N.B. I contatti CAF-CISL per le
altre province sono disponibili
sul sito www.cafcisl.it.
SCADENZA: entro il 30 novembre
(salvo eventuali proroghe)

*GIACENZA MEDIA: somma mediamente disponibile sul conto corrente nell’arco di tutto il 2021. Per calcolare il valore della giacenza media è necessario presentare al CAF CISL
l’estratto conto del 2021 con la lista dei movimenti bancari operati nell’anno.
**In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite dei 5000€ va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il
valore di tutti i conti detenuti presso il medesimo intermediario.
IMMOBILI ALL’ESTERO: obbligo di dichiarazione dell’immobile tramite modello REDDITI e pagamento dello 0,76% sul valore dello stesso (0,4% se abitazione principale).

