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Banca Cler SA     Telefono 0800 88 99 66     www.cler.ch

Domanda di rimborso dell’imposta alla fonte –  
più reddito da capitali con il nostro servizio

Richiedere il rimborso di imposte alla fonte prelevate su redditi da investimenti è molto dis- 
pendioso. Perciò vi consigliamo di rivolgervi ai nostri specialisti per avere la certezza di non 
essere assoggettati a una doppia imposizione e di ottenere sempre il massimo rimborso.

Nella maggior parte dei paesi, interessi e dividendi sono 
soggetti a un’imposta alla fonte, che viene dedotta 
direttamente dai redditi. Tuttavia potete richiederne il 
rimborso, parziale o integrale. La Banca Cler offre un 
servizio di domanda di rimborso dell’imposta alla fonte 
per persone fisiche e giuridiche con domicilio fiscale in 
Svizzera e all’estero. 

Pensiamo a tutto noi
Ci occupiamo per conto vostro del dispendioso e 
complesso disbrigo di tutte le formalità e richiediamo i 
rimborsi a vostro nome. In qualità di clienti del nostro 
istituto, potete infine rallegrarvi dell’accredito sul vostro 
conto. 

Come funziona la procedura di rimborso? 
I nostri esperti analizzano i vostri investimenti e verifica-
no i casi in cui vi conviene presentare una domanda di 
rimborso. Successivamente si occupano dell’intera 
procedura per voi. In conformità alla convenzione per 
evitare la doppia imposizione, vi vengono rimborsate 
imposte su tutti i redditi da capitali, come interessi e 
dividendi da azioni, obbligazioni, quote di fondi e altri 
titoli. La Banca Cler può richiedere il rimborso nei 
principali domicili fiscali e paesi d’investimento e, per le 
persone giuridiche con domicilio fiscale in Svizzera, 
richiede altresì l’imposta preventiva o le assiste nelle 
domande di rimborso parziale. Se a persone esentate 
dal pagamento delle imposte viene applicata indebita-
mente una trattenuta d’imposta statunitense, la Banca 
Cler ne richiede il rimborso per voi. Negli altri casi, il 
nostro istituto non offre un servizio per richiedere il 
rimborso dell’imposta alla fonte statunitense. 

Ecco un esempio pratico
Per un reddito da dividendi pari a 10 000 CHF, in un 
primo momento viene detratta un’imposta alla fonte 
del 35% o di 3500 CHF. Tuttavia, conformemente alla 
convenzione per evitare la doppia imposizione, la soglia 
massima ammonta al 15% o a 1500 CHF. La differenza 
pari a 2000 CHF è rimborsabile. Se non si provvede a 

richiederlo, l’importo che vi spetterebbe rimane all’auto-
rità fiscale estera. Inoltre, nella maggior parte dei 
domicili fiscali potete far valere l’importo non rimborsa-
bile del 15% ed evitare così una doppia imposizione.

Suddivisione del dividendo lordo

65 %
(6500 CHF) 

20 %
(2000 CHF) 

15 %
(1500 CHF) 

Dividendo netto 
  

Importo  
rimborsabile 

Parte computabile

Per l’inoltro di domande di rimborso vengono applicate 
le seguenti commissioni:

Imposta preventiva svizzera
Quota dell’importo rimborsabile più  
commissione per titolo e anno di rimborso 

6 %
10 CHF

Commissione minima / 
commissione massima più eventuali spese 
di terzi 

50 CHF
900 CHF

Imposte alla fonte estere
Quota dell’importo rimborsabile
più commissione per titolo e anno di  
rimborso

12 %
10 CHF

Commissione minima /
commissione massima
più eventuali spese di terzi

50 CHF
900 CHF

Avete domande? 
Siamo a vostra disposizione. Contattateci all’indirizzo 
e-mail taxreclaim@cler.ch oppure chiamate il vostro 
consulente alla clientela. 

www.cler.ch/rimborso-fiscale

Le presenti informazioni hanno scopi pubblicitari. Il servizio di rimborso comprende i titoli detenuti presso la Banca Cler ma non quelli 
detenuti presso altre banche. Offriamo questo servizio a partire da un importo rimborsabile di almeno 100 CHF. Gli importi più bassi 
vengono presi in considerazione l’anno successivo e ne viene richiesto il rimborso in quell’anno. Nel calcolo dell’importo minimo sono 
comprese anche le spese di terzi (ad es. di banche o depositari). Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.


