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COMUNICATO STAMPA DEL 20 febbraio 2008 

 
Divisione delle contribuzioni - Dichiarazione d'imposta 2007 
 
La Divisione delle contribuzioni comunica che, in questi giorni, è iniziata la 
spedizione ai contribuenti dei moduli per la dichiarazione d'imposta 2007 delle 
persone fisiche. La dichiarazione dovrà essere ritornata all'Ufficio circondariale 
di tassazione entro il 30 aprile 2008 con la possibilità, per chi non fosse in 
grado di rispettare questo termine, di richiedere una proroga fino al 30 
settembre 2008. 

 
Nella dichiarazione d'imposta 2007 dovranno essere indicati i redditi 
conseguiti nel corso del 2007 e la sostanza posseduta al 31 dicembre 2007 o 
alla fine dell'assoggettamento per i contribuenti che, durante l'anno, avessero 
trasferito il loro domicilio all'estero.  

 
 

Moduli fiscali / unione domestica registrata 
 

Rispetto al 2006, i moduli della dichiarazione d'imposta 2007 sono rimasti 
sostanzialmente invariati. L'unica novità è costituita dal riferimento ai partner 
registrati per tener conto della nuova Legge federale sull'unione domestica 
registrata e delle relative modifiche della Legge federale sull'armonizzazione 
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. A decorrere dal periodo fiscale 
2007 i partner registrati sono equiparati ai coniugi, per cui tutte le disposizioni 
tributarie valide per i coniugi si applicano anche ai partner registrati (cumulo 
dei redditi e della sostanza, dichiarazione d'imposta congiunta, responsabilità 
solidale per i pagamenti, ecc.). 

 
 

Nuovo certificato di salario 
 

A partire dal 2007 è pure entrato in vigore il nuovo certificato di salario che i 
datori di lavoro dovranno obbligatoriamente utilizzare per certificare i salari 
conseguiti nel 2007. Il nuovo certificato di salario può essere scaricato dal sito 
www.ti.ch/fisco, dove è possibile trovare anche un programma per la sua 
compilazione elettronica, le relative istruzioni e altri utili riferimenti che ne 
facilitano l'allestimento. I contribuenti dovranno allegarlo alla dichiarazione 
d'imposta del periodo fiscale 2007. 
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Aliquote e deduzioni indicizzate 
 

Dal profilo materiale e sempre rispetto al 2006, segnaliamo che le aliquote e le 
deduzioni dell'imposta cantonale sul reddito sono state adeguate per 
compensare gli effetti della progressione a freddo, conformemente al Decreto 
esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l'imposizione delle persone 
fisiche valido per il periodo fiscale 2007. Le aliquote sono state corrette del 
2.047%, considerato il rincaro intervenuto dall'ultimo adeguamento. Le 
deduzioni valide per l'anno fiscale 2007 sono le seguenti: 

 
 2007 2006 
Oneri assicurativi per persone sole 
- supplemento per i contribuenti che non pagano 
 contributi al II e III pilastro 

5'000.- 
 

2'100.- 

4'900.- 
 

2'000.- 
Oneri assicurativi per coniugati 
- supplemento per i contribuenti che non pagano 
 contributi al II e III pilastro 

10'000.- 
 

4'100.- 

9'800.- 
 

4'000.- 
Figli e persone bisognose a carico 10'800.- 10'500.- 
Deduzione per doppi redditi 7'400.- 7'200.- 
Figli agli studi (massimo) 13'000.- 12'800.- 
Spese professionali 2'400.- 2'400.- 
Attività accessoria 800.- 800.- 

 
Con riferimento alle analoghe modifiche intervenute nell'ambito dell'imposta 
federale diretta, sono state adeguate anche le deduzioni che riguardano le 
spese professionali dei dipendenti. Per il periodo fiscale 2007 la deduzione per 
doppia economia domestica è passata da 3'000.- a 3'200.-, rispettivamente da 
1'500.- a 1'600.- quando il contribuente ha a propria disposizione una mensa 
del datore di lavoro. La deduzione per lavoro a turni o notturno è invece passata 
da 3'000.- a 3'200.- e quella per contribuenti che rientrano settimanalmente a 
domicilio da 6'000.- a 6'400.-, rispettivamente da 4'500.- a 4'800.- se il datore di 
lavoro mette a loro disposizione una mensa. 

 
 

Dichiarazione elettronica 
 

Come nei periodi fiscali precedenti, il contribuente potrà, anche per la 
dichiarazione d'imposta 2007 (compresa quella concernente il questionario 
delle comunioni ereditarie e indivisioni), usufruire del programma per la 
compilazione elettronica dei moduli fiscali. Il programma può essere scaricato 
gratuitamente dal sito internet www.ti.ch/fisco o può essere richiesto, su CD e 
sempre gratuitamente, agli Uffici circondariali di tassazione, ai municipi con più 
di 1'000 abitanti e nei principali centri amministrativi del Cantone, come pure 
agli sportelli della Banca dello Stato. 
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Utilizzando questo programma la compilazione dei moduli fiscali diventa più 
facile poiché, attraverso un percorso di semplici dialoghi, il contribuente 
descrive la sua situazione personale e gli elementi imponibili con le relative 
deduzioni si inseriscono, in modo del tutto automatico, nei rispettivi moduli 
fiscali. Ad esempio, chi ha figli agli studi, si limita a rispondere alle domande sul 
tipo di studi e la sede della scuola e il programma calcola da solo le deduzioni 
ammesse fiscalmente posizionandole correttamente nei moduli. Inoltre, chi per 
la dichiarazione del 2006 ha già utilizzato il programma (e sarà così anche per 
la dichiarazione 2008 rispetto a quella 2007), può riportare automaticamente 
nella nuova dichiarazione fiscale i dati della dichiarazione precedente, evitando 
così il lavoro di trascrizione dei dati che, di anno in anno, non cambiano. 

 
Attualmente oltre il 40% dei contribuenti o dei loro rappresentanti utilizza il 
programma di compilazione elettronica dei moduli fiscali. Si tratta di un dato 
incoraggiante ma l'auspicio è quello che un numero ancora maggiore di 
contribuenti ricorra a questa possibilità che, oltre a presentare indubbi vantaggi 
per i contribuenti stessi, agevola in modo importante il lavoro dei tassatori i 
quali, grazie ad un apposito codice a barre, possono riprendere in modo 
automatico i dati dichiarati e accelerare la produzione dei singoli uffici, a tutto 
vantaggio dei contribuenti.  

 
Sito internet www.ti.ch/fisco 

 
Nel sito internet della Divisione delle contribuzioni (www.ti.ch/fisco) il 
contribuente può trovare - oltre al programma eTax Ticino 2007 - tutte le 
circolari menzionate nelle Istruzioni che accompagnano i moduli fiscali del 
2007. Nel medesimo sito si trovano anche altri riferimenti utili come i calcolatori 
delle imposte (compresi quelli che riguardano il periodo fiscale 2008), i 
moltiplicatori d'imposta comunali, i riferimenti alle disposizioni della legislazione 
tributaria, le circolari federali pubblicate e le sentenze in materia tributaria 
pubblicate nella Rivista ticinese di diritto. 

 
 

Richieste di informazione 
 

Gli Uffici circondariali di tassazione sono a disposizione dei contribuenti per 
tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei moduli fiscali. Eventuali 
richieste che riguardano il pagamento delle imposte cantonale e federale sono 
invece da rivolgere all'Ufficio esazione e condoni a Bellinzona. 

 
 
 
 
 

 


