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Steuermäppchen für die Steuerperiode 2016 / Brochures fiscales pour la période fiscale 2016 
Dossier fiscali per il periodo fiscale 2016 

EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN DER NATÜRLICHEN PERSONEN 

IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES 

IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA DELLE PERSONE FISICHE 
Abzug der Kosten für die Drittbetreuung der Kinder 

Déduction pour frais de garde des enfants par des tiers 

Deduzione delle spese per la cura dei figli da parte di terzi 

 

 
Confede-  

razione /  

Cantoni 

Deduzione massima per figlio /  

famiglie monogenitoriali /         

coniugi con figli 

 

Osservazioni 

 In Franken / En francs / In franchi  

Conf.  10’100 Le spese comprovate, fino all’importo 

massimo, per la cura prestata da terzi a 

ogni figlio che non ha ancora compiuto 

i 14 anni. 

ZH 10'100 
 

Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni.  

BE 8'000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

LU 2'000 

 

6'700 
 

Per ogni figlio accudito personalmente 

che non ha ancora compiuto i 15 anni. 

Oltre alla deduzione per i figli accuditi 

personalmente possono essere dedotte 

anche a seguito di un’attività lucrativa o 

di una formazione  

Le spese per la cura dei figli da parte di 

terzi necessaria a seguito di una 

malattia possono essere dedotte senza 

limitazioni. 

UR 1
 1Le spese effettive per la cura prestata 

da terzi a ogni figlio che non ha ancora 

compiuto i 14 anni, se entrambi i 
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coniugi esercitano un’attività lucrativa o 

se uno dei coniugi presenta 

un’incapacità al lavoro duratura oppure 

se in una famiglia monogenitoriale il 

contribuente esercita un’attività 

lucrativa o presenta un’incapacità al 

lavoro.  

SZ 
 

6'000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 14 

anni e vive in comunione domestica 

con il contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente.  

OW 10’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

NW 3’000 

7’900 

Per ogni figlio accudito personalmente 

che non ha ancora compiuto i 14 anni.  

Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

SO 6’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

GL 10’100 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

FR 6’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 14 

anni e vive in comunione domestica 

con il contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese siano comprovate e abbiano un 

nesso causale diretto con l’attività 

lucrativa, la formazione o l’incapacità di 

esercitare un’attività lucrativa del 

contribuente. 
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BS 10’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

BL 5’500 Per ogni figlio che non ha ancora 

compiuto i 14 anni. 

SH 9’400 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

AR 10’000 Per ogni figlio che non ha ancora 

compiuto i 14 anni. 

AI 6’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. 

SG 7’500 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni, se i coniugi sono tassati 

congiuntamente ed esercitano entrambi 

un’attività lucrativa o se uno dei coniugi 

presenta un’incapacità al lavoro 

duratura oppure se in una famiglia 

monogenitoriale il contribuente esercita 

un’attività lucrativa o presenta 

un’incapacità al lavoro. 

GR 10’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni. La deduzione può essere 

ripartita sue due contribuenti.  

AG 10’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni può essere dedotto il 75 % 

delle spese effettivamente comprovate, 

ma al massimo 10 000 franchi. Per le 

persone che lavorano a tempo parziale, 

la deduzione è proporzionale in 

funzione del tasso di occupazione.  

TG 4’000 Per la cura prestata da terzi a ogni 

figlio che non ha ancora compiuto i 

14 anni può essere dedotto il 75 % 

delle spese comprovate, ma al 

massimo 4 000 franchi. Per le persone 
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che lavorano a tempo parziale, la 

deduzione è proporzionale in funzione 

del tasso di occupazione. 

TI 5'500-10'000 
 

Le spese comprovate per la cura 

prestata da terzi a ogni figlio che non 

ha ancora compiuto i 14 anni e vive in 

comunione domestica con il 

contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente. Se 

il reddito imponibile prima di questa 

deduzione non è superiore a 

80 000 franchi, la deduzione ammonta 

al massimo a 10 000 franchi.  

Se il reddito imponibile prima di questa 

deduzione è superiore a 

80 000 franchi, la deduzione ammonta 

al massimo a 5 500 franchi. 

VD 7'100 
 

Le spese comprovate per la cura 

prestata da terzi a ogni figlio che non 

ha ancora compiuto i 14 anni e vive in 

comunione domestica con il 

contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente.  

VS 3’000 Per i figli accuditi personalmente. 

Le spese comprovate per la cura 

prestata da terzi a ogni figlio che vive in 

comunione domestica con il 

contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente. 

Queste deduzioni sono accordate se il 
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figlio non ha ancora compiuto i 14 anni 

e non possono essere cumulate.  

NE 19’200 Le spese per la cura prestata da terzi a 

ogni figlio che non ha ancora compiuto 

i 14 anni. Queste spese possono 

ammontare al massimo alla 

partecipazione dei rappresentanti legali 

ai costi per la custodia dei figli 

complementare alla famiglia, come 

definito nella legge cantonale (loi sur 

l’accueil des enfants; LAE).  

GE 4’031 Le spese comprovate per la cura 

prestata da terzi a ogni figlio che vive in 

comunione domestica con il 

contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente. 

JU 3’200 Le spese comprovate per la cura 

prestata da terzi a ogni figlio che non 

ha ancora compiuto i 14 anni e vive in 

comunione domestica con il 

contribuente che provvede al suo 

sostentamento, sempre che queste 

spese abbiano un nesso causale 

diretto con l’attività lucrativa, la 

formazione o l’incapacità di esercitare 

un’attività lucrativa del contribuente. 
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