Spese forfetarie in percentuale

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha deciso di abrogare le spese forfetarie in percentuale a partire dal 1o gennaio
2010. Nel ramo alberghiero e della ristorazione, questo si riferisce in particolare ai musicisti, DJ e artisti. Finora, per questa categoria
professionale, era legalmente ammessa una deduzione forfetaria del 20 % dal salario.
Dal 1o gennaio 2010, le spese forfetarie del 20 % non possono più essere dedotte dal salario lordo soggetto ai
contributi.
Eccezione
La deduzione forfetaria del 20 % per spese, calcolata sul salario lordo, è sempre ammessa per i musicisti, DJ ed artisti che, in
considerazione del diritto fiscale federale, non hanno il domicilio fiscale in Svizzera e non ci dimorano.
Di conseguenza, la cassa di compensazione accetterà ancora la deduzione forfetaria del 20 % per gli artisti soggetti all’imposta
alla fonte, a condizione che sia ammesso fiscalmente.
Varianti di conteggio
Per principio, si potranno considerare le spese reali in base ai giustificativi. Nell’interesse dell’armonizzazione della legislazione
fiscale, come datori di lavoro, potete calcolare gli stipendi per i musicisti, i DJ e gli artisti nel modo seguente:
1. Rimborso delle spese effettive sulla base dei giustificativi o in base ad un forfait individuale
	Se sono dedotte le spese secondo i giustificativi o in base ad un forfait individuale, rispettando le direttive fiscali, in modo
tale che questi non debbano essere dichiarati risalendo al certificato di salario per la dichiarazione dei redditi (vedere cifra
13.1.1 del certificato di salario), saranno accettati anche dalla cassa di compensazione.
2. Somma forfetaria per compenso delle spese
	Se le spese effettive non possono essere comprovate, la cassa di compensazione accetterà in linea di principio l’importo
forfetario indicato nel certificato di salario per la dichiarazione dei redditi (vedere cifra 13.2 del certificato di salario). In questo
caso non si tratta di una percentuale del salario ma di un importo forfetario.
3. Compenso delle spese in virtù di un regolamento di spese
	Se definite un regolamento di spese ed esso è approvato dall’autorità fiscale competente, di principo avrà validità anche per
la cassa di compensazione.

Un modello di regolamento di spese è disponibile sotto www.steuerkonferenz.ch > Dokumente > Kreisschreiben > Kreisschreiben 25
(circolari disponibile solamente in tedesco e francese).
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Il presente promemoria offre una panoramica delle regolamentazioni vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti
esclusivamente le regolamentazioni previste dalla legge.
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