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one parzia
ale dei div
videndi e conseguen
c
nze per l’A
AVS
Imposizio
In seguito
o all’imposizione parzziale dei divvidendi, la Cassa inv
vita a osseq
quiare i seguenti marginali delle
e Direttive sul salario
o determina
ante (DSD
D) emanate
e dall’Ufficio
o federale delle assi-curazioni sociali (UF
FAS):


Compu
uto parzialle dei divid
dendi quale
e salario de
eterminantte

one parziale
e degli utilii distribuiti ai sensi 1 dell’art. 20
0 cpv. 1 biss
2011. A causa delll’imposizio
erminate co
ondizioni i dividendi e le distribu
uzioni analoghe dell’utile netto
1 LIFD, a dete
oncesse da
a una persona giuridiica ai dipen
ndenti titolari di dirittii di partecipazione so
o1/09 co
no
o considera
ati in parte
e quale sala
ario determ
minante.
m
occcorre basa
arsi sulla riipartizione tra dividen
ndi e salario operata
2011. In linea di massima
alla società
à e accetta
ata dalle au
utorità fisca
ali. A ciò si può derog
gare soltan
nto nel casso
2 da
e
trra lavoro prestato
p
e remuneraz
r
zione o tra
1/09 in cui sussisstesse uno squilibrio evidente
3
atrimonio in
nvestito e dividendo
d
percepito 32
.
pa
ella valutazzione se sussista o meno
m
uno squilibrio
s
e
evidente,
o
occorre
con
nsiderare da
d
2011. Ne
na parte se
e la remune
erazione sia
s adeguata al lavoro
o prestato e dall’altra
a se i pro3 un
enti siano a
adeguati al capitale in
nvestito 33.
1/09 ve
dividendi distribuiti so
ono considerati in parte quale salario
s
dete
erminante soltanto se
e
2011. I d
ene versatto un salarrio troppo esiguo
e
opp
pure se non
n ne viene versato alcuno e se il
4 vie
orzionato. In
I questo caso
c
occorrre computtare un im-1/17 divvidendo è palesemente spropo
po
orto equiva
alente alla retribuzion
ne usuale nel
n settore 34.
ella valutazzione se per il lavoro
o prestato sia
s stata co
orrisposta una remun
nerazione
2011. Ne
deguata co
orrisponden
nte agli usi del settorre, occorre
e considera
are:
5 ad
ario;
1/17 – mansiona
ilità;
r
– grado di responsab
d conoscen
nze specia
alistiche;
– apporto di
ze particola
ari;
– esperienz
nze specificche del setttore;
– conoscen
a (p. es. atttività opera
ative aziend
dali o "merra" amministrazione di
– tipo di attiività svolta
partecipa
azione pressso una so
ocietà holdiing);
t la remu
unerazione
e attualmen
nte corrispo
osta e que
ella media dell’anno
d
– raffronto tra
preceden
nte (p. es. mediante
m
i certificati di salario annuali)
a
pe
er rilevare eventuali
improvvisse riduzion
ni di salario
o;
ne generale
e dei salarii all’interno
o dell’impre
esa;
– evoluzion
occupazion
ne;
– grado d’o
ST (Salarium);
– calcolatricce individuale dei sallari dell’US
bile, occorre
e procederre a un rafffronto con le quote di
d utile distrribuite ai ti-– se possib
tolari di diritti di parttecipazione
e che non lavorano per
p la socie
età o con il salario di
nti privi di diritti
d
di parrtecipazione.
dipenden
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2011. L’a
adeguatez
zza del diviidendo è misurata
m
di principio in base al valore
v
fisca
ale dei titolli
ul patrimon
nio)35, calco
olato dalle autorità fisscali. Le no
otifiche di
6 (valore dell’imposta su
alutazione possono essere
e
richieste per isscritto, indicando il motivo,
m
pressso
1/09 va
l’a
autorità fisccale compe
etente o prresso il dattore di lavo
oro.
dividendi del 10 per cento
c
ed olltre in rapp
porto al valore fiscale
e dei titoli sono
s
presu2011. I d
e
7 mibilmente eccessivi.
1/15
32
33
34
35

5 giugno
o 2008
5 giugno
o 2008
8 aprile 2
2015
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