
 

 

 

 

 

 

 

Le amministrazioni delle contribuzioni hanno spedito i moduli attuali per la dichiarazione dei redditi per 
l’anno 2017. Le seguenti disposizioni sono rivolte ai genitori di alunne e alunni così come di studentesse 
e studenti delle nostre scuole, interessati a sfruttare la possibilità di una detrazione fiscale sul reddito 
imponibile:  

 
 
A) Spese di formazione e perfezionamento professionali 

 
Le seguenti disposizioni figurano nella legge federale a proposito del trattamento delle spese di 
formazione e perfezionamento professionali entrata in vigore il 01/01/2016: 

 
 A partire dall’anno fiscale 2016 sarà applicata una detrazione fiscale per praticamente ogni 

tipo di spesa che la formazione e il perfezionamento professionali comportano.  In linea di 
massima in precedenza non era possibile applicare una detrazione fiscale alle spese di 
formazione. 

 

 Contano come programmi orientati ad un’attività professionale le formazioni volte ad 
un’attività lavorativa attuale o futura. Per quanto concerne l’attività professionale può trattarsi 
di un’attività lucrativa indipendente o dipendente così come di un programma di 
riqualificazione. Condizione è che la persona sia in grado e voglia sostenersi 
autonomamente grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione. Non 
detraibili sono perciò i costi di corsi nell’ambito extracurricolare, come ad esempio 
corsi di ballo, di disegno, di sport, etc. 

 
 Sono detraibili le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese 

di riqualificazione fino ad un importo massimo stabilito, purché il contribuente: 
o abbia conseguito un primo diploma del livello secondario II, oppure 
o abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al 

conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. 
 

 Detraibili fiscalmente sono solo le spese di formazione e perfezionamento professionali 
personalmente assunte. I costi assunti invece dal datore di lavoro, indipendentemente dalla 
cifra dell’importo, non contano come parte del reddito imponibile e non costituiscono quindi 
neppure prestazioni aventi valore monetario. 

 
 L’importo massimo delle contribuzioni detraibili viene stabilito: per le tasse federali dirette 

dalla Confederazione, per le restanti dai singoli Cantoni. 
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B) Cura ai figli prestata da terzi 

 
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette ind ica a tut t i  i  Canton i  i l  
v inco lo  d i  un ’u l ter iore det raz ione (LAID, Art. 9 co. 2, m):  

 
Dai proventi vengono detratte le spese comprovate per la cura prestata da terzi ad ogni figlio non 
avente ancora compiuto i 14 anni e vivente in comunione domestica con il contribuente che 
provvede al suo sostentamento. Le contribuzioni possono essere detratte fino ad una somma 
stabilita a livello cantonale, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con 
l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente. 

 
 
C) Deduzioni sociali 

 
I Cantoni hanno la possibilità d i  prevedere un determinato  impor to (mass imo)  per  
quanto riguarda le deduzioni sociali,  che i  geni tor i  possono det rar re da l  redd i to  
impon ib i le  in  caso d i  formazione in iz ia le  estera  dei loro figli o i n  caso  d i  s pes e  
agg iun t i ve  c ompr ova t e .  

 
In quanto formazione professionale iniziale conta l’apprendimento di un’attività per la prima volta, 
per il quale non importa il percorso individuale concreto. Se ad esempio il programma formativo 
prevede dall’inizio uno studio presso una scuola superiore specializzata, la formazione 
professionale iniziale si terminerà alla fine dello studio. Anche una maturità professionale conta 
come formazione iniziale, indipendentemente dal fatto che venga completata durante o in seguito 
allo studio. 

 
Generalmente vale che solo il genitore che principalmente ha a carico i costi di mantenimento del 
rispettivo figlio abbia la possibilità di dedurne le spese relative. In caso di separazione o divorzio 
dei genitori valgono disposizioni divergenti da Cantone a Cantone (per maggiori informazioni 
prendere visione della direttiva). In linea di massima la situazione determinante è quella attestata 
entro la fine del periodo fiscale precedente. 

 
 
L’elenco in allegato contiene un riepilogo delle spese detraibili in cifre, secondo le disposizioni federali e 
cantonali. Ogni informazione è conforme alla situazione giuridica entro il 31/12/2017.  Per i l  
r iconoscimento del le  detrazioni social i possono sussistere eventual i condizioni 
supplementar i . Si noti che non siamo in grado di garantire la precisione e l’attualità delle disposizioni. 
Per eventuali cambiamenti e correzioni si consulti la direttiva dell’amministrazione delle 
contribuzioni responsabile, così come le leggi fiscali del relativo Cantone di residenza. 

 
Nella speranza di essere d’aiuto con queste indicazioni, vorremmo invitarLa a usufruire di queste 
detrazioni fiscali. 

 
 
 

Berna, febbraio 2018 

In allegato: 
Riepilogo delle detrazioni fiscali nel 2017 riguardanti la formazione  
 



Bildungsrelevante Steuerabzüge - déductions fiscales en rapport avec la formation - detrazioni fiscali riguardanti la formazione 2017

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildung Kosten für Drittbetreuung von Kindern

Les frais de formation et de perfectionnement à 

des fins professionnelles
Frais de garde par des tiers

Spese di formazione e perfezionamento 

professionali
Spese di cura ai figli prestata da terzi

(max. Abzug - déduction max. - detrazione mass.) (max. Abzug - déduction max. - detrazione mass.) Kinderabzug - pour enfants - per figli für Ausbildung - pour la formation - per la formazione

CH CHF 12'000.00 CHF 10'100.00 CHF 6'500.00 -

AG CHF 12'000.00 CHF 10'000.00 CHF 7'000.00 (bis 14 Jahre), CHF 9'000.00 (bis 18 Jahre) CHF 11'000.00

AI CHF 12'000.00 CHF 6'000.00 CHF 6'000.00, ab dem dritten Kind CHF 8'000.00 CHF 8'000.00 *

AR CHF 12'000.00 CHF 10'000.00 CHF 5'000.00 CHF 6'000.00

BE CHF 12'000.00 CHF 8'000.00 CHF 8'000.00 CHF 6'200.00

BL CHF 12'000.00 CHF 5'500.00

BS CHF 18'000.00 CHF 10'000.00

FR CHF 12'000.00 CHF 6'000.00

GE CHF 12'000.00 CHF 4'000.00

GL CHF 12'000.00 CHF 10'000.00 CHF 7'000.00 CHF 7'000.00

GR CHF 12'000.00 CHF 10'000.00

JU CHF 12'000.00 CHF 3'200.00 CHF 5'300.00, dès le troisième enfant CHF 6'000.00 max. CHF 10'000.00 en cas de logement à l'exterieur

LU CHF 12'000.00

CHF 6'700.00 zzgl. CHF 2'000.00 für die eigene Betreuung von 

Kindern bis zum Alter von 15 Jahren

NE CHF 12'000.00 effektive Kosten - frais effectifs

NW CHF 12'000.00

CHF 7'900.00 zzgl. CHF 3'000.00 für die eigene Betreuung von 

Kindern bis zum Alter von 14 Jahren CHF 5'400.00

CHF 1600.--, bei auswärtigem Aufenthalt CHF 5'400.-- für 

das erste Kind, CHF 7'600.-- für jedes weitere Kind

OW CHF 12'000.00 CHF 10'000.00

SG CHF 12'000.00 CHF 7'500.00 CHF 7'200.00 CHF 10'200.00 zzgl. maximal CHF 13'000.00 *

SH CHF 12'000.00 CHF 9'400.00

SO CHF 12'000.00 CHF 6'000.00

SZ CHF 12'000.00 CHF 6'000.00 CHF 9'000.00 CHF 11'000.00

TG CHF 12'000.00 CHF 4'000.00

TI CHF 10'000.00 CHF 5'500.00, evtl. CHF 10'000.00 (a seconda del reddito) CHF 11'100.00 * max. CHF 13'400.00 *

UR CHF 12'000.00 effektive Kosten CHF 8'000.00

CHF 4'300.00 bei auswärtiger Verpflegung, 

CHF 12'800.00 bei auswärtigem Aufenthalt*

VD CHF 12'000.00 CHF 7'000.00

VS CHF 12'000.00

CHF 3'000.00 

zzgl. CHF 3'000.00 für die eigene Betreuung von Kindern bis zum 

Alter von 14 Jahren - 

plus CHF 3'000.00 pour la garde des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans

CHF 7'510.00 bis zum 6.Altersjahr - àgé de 0 à 6 ans, 

CHF 8'560.00 bis zum 16.Altersjahr - âgé de 7 à 16 ans, 

CHF 11'410.00 ab dem 16.Altersjahr - âgé de plus de16; 

(zzgl. CHF 1'200.00 ab dem dritten Kind - 

plus CHF 1'200 dès le troisième enfant)

max. CHF 5'000.00 für jeden Schüler der Orientierungs- 

und Mittelstufe sowie bei tertiärer Bildung kombiniert mit 

auswärtigem Aufenthalt * - pour chaque écolier du cycle 

d'orientation et en école secondaire ainsi que pour une 

formation tertiaire combinée avec logement à l'extérieur*

ZG CHF 12'000.00

CHF 6'000.00 zzgl. CHF 6'000.00 für die eigene Betreuung von 

Kindern bis zum Alter von 15 Jahren

ZH CHF 12'000.00 CHF 10'100.00

* besondere Voraussetzungen beachten - voir conditions particulières - nota prerequisiti speciali

Bern, im Februar 2018

CHF 6.000.00 pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans, CHF 6.500.00 pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans, 

CHF 8.000.00 pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans

voir conditions particulières

Alle Angaben ohne Gewähr - Informations sans garantie - Tutti i diritti riservati !

Déductions sociales (montants par enfant)

Deduzioni sociali (importo per figlio)

CHF 6'700.00, ab dem 7. Lebensjahr CHF 7'200.00 (bei auswärtigem Aufenthalt bis CHF 12'500.00)

CHF 6'200.00, bei auswärtigem Aufenthalt zzgl. CHF 5'100.00

CHF 8'400.00

CHF 6'000.00

CHF 7'000.00, ab 17. Altersjahr CHF 8'000.--, ab 20. Altersjahr CHF 10'000.00

CHF 11'000.00, ab dem 16. Lebensjahr CHF 17'000.00

CHF 9'000.00

Sozialabzüge (Ansätze pro Kind)

CHF 750.00

CHF 7'800.00

CHF 8'500.00, ab dem dritten Kind - dès le troisième enfant CHF 9'500.00 *

CHF 6'000.00, ab Ende Vorschulalter CHF 9'000.00 (bei auswärtigem Aufenthalt bis CHF 18'000.00)

Ils existent fondamentalement deux charges pour les familles : CHF 10'000.- (charge entière) et CHF 5'000.- (demi-

charge) * 


