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Anno di rapporto                                  -  

N. di progetto DFE/DEFR                   - 

Ragione sociale e indirizzo completo 
dell'azienda o stabilimento d'impresa  
che usufruisce di un'agevolazione  
fiscale federale 

 

N. del contribuente cantonale  

Decisione cantonale del   

Decisione del DFE/DEFR del  

Inizio / Fine dell'agevolazione fiscale 
federale 

                                /  

 

Numero di posti  Numero di impiegati al 31.12. dell’anno di rapporto  

di lavoro Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) al 31.12.* 
dell’anno di rapporto 

 

 Numero di posti di lavoro ETP esistenti all’inizio dell'agevolazione fiscale 
federale 

 

 Totale nuovi posti di lavoro ETP creati al 31.12.* dell’anno di rapporto 
(cumulati dall’inizio dell'agevolazione fiscale federale) 

 

 

Altri "condizioni e oneri" specifici secondo la decisione del DFE/DEFR (p. es. posti di lavoro, investimenti, 
collaborazione con scuole universitarie, ecc.) / Stato al 31.12.* dell’anno di rapporto : 

"Condizioni e oneri" specifici (da enumerare 
integralmente) 

Da soddisfare 
entro il 

Valore ritenuto secondo 
la decisione del 
DFE/DEFR 

S (soddisfatta) / 
N/S (non 
soddisfatta) 

   
 S 
 
 N/S 

   
 S 
 
 N/S 

   
 S 
 
 N/S 

   
 S 
 
 N/S 

   
 S 
 
 N/S 

 

* o secondo la chiusura dei conti, soltanto per le decisioni che non scadono il 31.12.

Ragione sociale: 

 

Pers. di contatto:  

Indirizzo: 

  

CAP / Località: 
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In relazione con il progetto Utile netto previsto dell'anno 
di rapporto secondo il piano 
aziendale (al momento della 
richiesta) 

Utile netto effettivo dell’anno di 
rapporto secondo la definizione 
del piano aziendale (al 
momento della richiesta) 

Importo in CHF 
  

 
 

Divergenza rilevante rispetto al progetto originario nell’anno in rapporto Sì    No    
(in caso affermativo, breve spiegazione, eventualmente tramite allegati) 
 

Note / descrizioni 

 

 

 
Si possono richiedere, per la plausibilità delle informazioni fornite, tra altro, i contratti di lavoro degli impiegati o i contratti con le 
scuole universitarie, come pure le informazioni dettagliate degli investimenti realizzati.  

Conferma dell’esattezza delle informazioni dell’impresa: 
Luogo e data: Timbro e firma: 
 [Nome, cognome] 

 
 
 
 
 

 

 

 
L'impresa è tenuta a compilare il modulo in forma elettronica (scaricare da www.seco.admin.ch), a trasmettere i dati alla SECO tramite il 
bottone "trasmettere" e in seguito a stamparlo, firmarlo e a inviarlo per posta al servizio cantonale competente. 
 

 
 
# Da compilare dal Cantone # (Vale come domanda di proroga dell'agevolazione fiscale a livello federale) 
 
 

La 1a fase dell'agevolazione fiscale è arrivata al termine nell’anno di rapporto? Sì   No  
 
 - se sì, condizioni soddisfatte per una proroga dell'agevolazione fiscale federale? Sì   No  
 
 - se sì, l'agevolazione fiscale cantonale è stata prorogata? Sì   No  
   (Se si, vogliate allegare la decisione; se no, vogliate giustificare tramite mail) 

 

Il Cantone conferma la plausibilità delle informazioni fornite dall’impresa: 

Luogo e data: Timbro e firma: 
 [Nome, cognome] 

 
 

 

 
Il Cantone può trasmettere alla SECO il modulo compilato in ogni momento, entro e non oltre i 12 mesi dalla chiusura dei conti dell'impresa 
per posta al l'indirizzo seguente: Segreteria di Stato dell’economia SECO, Politica a favore delle PMI, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 
 

 
Allegati:  Sì   No   Numero di pagine in totale (senza contare questa): 
 

http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00494/index.html?lang=it
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