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COMUNICATO TASSE CAUSALI DDC 
 
Al fine di compensare l’aggravio amministrativo sopportato dai vari uffici dell’amministrazione fiscale 
cantonale a seguito della costante crescita del numero delle richieste, a partire dal prossimo anno le 
attestazioni fiscali, così come le copie delle dichiarazioni d’imposta (e relativi allegati) e delle 
notifiche di tassazione, rilasciate dalla Divisione delle contribuzioni sarà condizionato al pagamento 
di una tassa in ossequio al principio di causalità. Il prelievo di questa tassa, introdotto già lo scorso 
anno limitatamente alle attestazioni rilasciate dall’Ufficio esazione e condoni, a decorrere 
dall’1.3.2015 verrà esteso anche agli altri uffici della Divisione delle contribuzioni – segnatamente gli 
Uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche 
e l’Ufficio dell’imposta alla fonte.  
 
Le attestazioni e le copie di documenti verranno rilasciate unicamente ad avvenuto pagamento. Il 
pagamento potrà essere effettuato in due modi:  
 
- Pagamento elettronico 
 
Le attestazioni e le copie di documenti potranno essere richieste direttamente online sul sito della 
Divisione delle contribuzioni (www.ti.ch/fisco) compilando un modulo specifico. Dopo aver compilato 
il modulo, sarà possibile eseguire il pagamento elettronicamente tramite carta di credito (carte 
accettate: Visa, Mastercard e Postcard). Ad avvenuto pagamento, le attestazioni e le copie di 
documenti verranno trasmesse per posta tradizionale all’indirizzo ufficiale indicato nel registro 
contribuenti. Per i contribuenti che hanno affidato la procura fiscale ad uno studio fiduciario, tali 
documenti saranno dunque spediti a tale indirizzo.  
 
- Pagamento allo sportello 
 
Coloro che non disponessero di un accesso a internet o di una carta di credito dovranno richiedere 
una polizza di versamento all’ufficio competente e presentarsi allo sportello per il ritiro 
dell’attestazione/copia di documento con la prova dell’avvenuto pagamento. Il pagamento a 
contanti o tramite carta allo sportello non sarà possibile. 
 
Panoramica delle prestazioni a pagamento fornite dalla Divisione delle contribuzioni 

Ufficio di 
competenza 

Genere di documento 
Tariffa  
(in fr.) 

Prepagamento 
tramite internet 

Uffici di tassazione 
delle persone fisiche 

Attestazione di assoggettamento 30 si 

Copia di documenti1 30-50 si 

Ufficio di tassazione 
delle persone 
giuridiche 

Attestazione di assoggettamento con i 
criteri ordinari 

30 si 

Attestazione d'iscrizione nei registri fiscali 30 si 

Copia di documenti1 30-50 no 

Ufficio esazione e 
condoni 

Attestazione per la partecipazione a 
concorsi pubblici 

30 si 

Attestazione per le domande di 
naturalizzazione 

30 si 

Attestazioni vincolanti 150 no 

Ufficio imposta alla 
fonte 

Attestazioni per la partecipazione a 
concorsi pubblici 

30 si 

Attestazione di assoggettamento 30 si 

                                                 
1 In caso di dossier particolarmente voluminosi (superiori alle 50 pagine), la Divisione delle contribuzioni si 
riserva il diritto di prelevare una tassa aggiuntiva commisurata all’onere amministrativo.   
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Emanuele Servalli, Servizi centrali - Divisione delle contribuzioni, emanuele.servalli@ti.ch, tel. 091 
/ 814 46 99 
 


