
Situata nel cuore dell'Europa, la Svizzera
è uno Stato federale suddiviso in 26
cantoni, che si contraddistinguono per 
 diverse culture, lingue e paesaggi.
Classificatasi tra i primi Paesi al mondo
per il suo alto tenore di vita, riesce ad
attrarre espatriati da tutto il globo anche
grazie al suo sistema economico
dinamico e all'ambiente favorevole allo
sviluppo di iniziative imprenditoriali.

TRASFERIRSI 
IN SVIZZERA
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La Svizzera

Stabilità politica ed economica

Ambiente multiculturale

Sistema sanitario di eccellenza

Formazione scolastica di qualità

Infrastrutture sviluppate

Settore finanziario sofisticato

Fiscalità competitiva

Tutela della sfera privata

Lingue:            Tedesco, Italiano, Francese,            

Valuta:               CHF

Popolazione:   8.5 milioni

dei quali 25%stranieri

Inglese ampiamente diffuso

Caratteristiche
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Permessi 
di Residenza

Affinchè uno straniero possa trasferirsi in
Svizzera è necessario che ottenga un
permesso di soggiorno.
I cittadini UE/EFTA che intendono
stabilirsi nella Confederazione senza un
contratto di lavoro o un'attività lucrativa
devono dimostrare di avere mezzi
finanziari sufficienti per il sostentamento
personale e della famiglia, possedere
un'assicurazione sanitaria e disporre di
un alloggio adeguato sul territorio.  
Se studenti, devono frequentare un
istituto scolastico elvetico.

I cittadini di Paesi terzi (non UE/EFTA)
prima dell'ingresso devono invece
provare di essere in grado di ottenere un
posto di lavoro in Svizzera. Di norma la
richiesta è presentata  presso l'ambasciata
elvetica del Paese di residenza o
direttamente dal futuro datore di lavoro
alle autorità cantonali della migrazione.
Se pensionati, devono avere risorse
economiche sufficienti, mentre i privati
facoltosi possono ottenere un permesso
di dimora dal singolo Cantone. In
entrambi i casi il centro degli interessi
deve essere spostato in Svizzera.

Tipi di Permessi
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Permesso L: Soggiorno di breve durata    
(superiore a 3 mesi e inferiore a 1 anno)

Permesso B:  Dimoranti
(dura 5 anni, poi va rinnovato)

Permesso C: Domiciliati
(illimitato, si ottiene dopo 5 anni  se
cittadini UE/Efta - o 10 di dimora stabile)

Permesso G: Frontalieri 
(lavoratori residenti Ue/Efta con contratto
di lavoro e rientro settimanale)



In base a questo sistema, i residenti fiscali in Svizzera pagano le tasse sui redditi e il
patrimonio dichiarati a livello globale. 

d
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Imposte
Prima di richiedere un permesso di residenza, il cittadino straniero dovrà scegliere tra:

Regime ordinario1.

L'imposta sul reddito è riscossa a 3
livelli - federale, cantonale e comunale -
e le aliquote fiscali sono progressive. 

Le aliquote complessive non superano il
40% e variano a seconda del luogo di
residenza.

L'imposta sul patrimonio è riscossa solo
a livello cantonale e comunale e varia
dallo 0,1% all'1%. I coniugi e i discendenti
diretti sono esenti dall'imposta sulle
successioni e donazioni nella maggior
parte dei cantoni.

Vi possono accedere i cittadini stranieri che si stabiliscono in Svizzera per la prima
volta o dopo un'assenza di dieci anni e non esercitano un'attività lucrativa in
Svizzera. Utilizza come base imponibile le spese legate allo stile di vita del
contribuente e della sua famiglia, che poi è soggetta alle aliquote fiscali ordinarie. I
requisiti minimi per il calcolo dell'imposta in base al dispendio sono:

2. Regime forfettario (lump-sum taxation)

per i contribuenti con economia domestica propria, l'equivalente di sette volte il
canone di locazione annuale o il valore locativo della loro residenza principale in
Svizzera;

per tutti gli altri contribuenti, il triplo del costo di vitto e alloggio;

La spesa minima, e dunque la base imponibile minima, è di CHF 400'000 per i
cittadini UE/EFTA e di CHF 750'000 per tutti gli altri. Di conseguenza, l'imposta
minima per il contribuente e i suoi stretti familiari (collettivamente) è di circa CHF
120'000.

Il Sistema
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Oltre ai servizi di contabilità, buste paga e consulenza
fiscale, Metrika fornisce una serie di servizi
complementari, supportando la propria clientela nelle
seguenti attività:

I nostri servizi

richiesta di permessi di residenza in Svizzera;

negoziazione della tassazione forfettaria con le
autorità competenti;

consulenza nella scelta del domicilio;

assistenza nell'espletamento delle varie formalità
doganali;

presentazione di dichiarazioni dei redditi;

set-up di pre-immigration trust per il
conseguimento di obiettivi di ottimizzazione
fiscale e protezione patrimoniale.

I legami solidi sviluppati con le istituzioni, alla pari dei valori di integrità,
professionalità e rispetto della confidenzialità, fanno di Metrika il partner ideale per
sviluppare soluzioni dinamiche e su misura, sia per necessità private che aziendali.

Metrika è una società indipendente svizzera, specializzata in consulenza aziendale,
servizi fiscali e contabili. Il suo team di professionisti qualificati, che include avvocati e
commercialisti abilitati in diverse giurisdizioni, ha una solida esperienza nell'assistere
aziende e privati in materia di contabilità, gestione delle paghe e consulenza tributaria,
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L'approccio di Metrika alla risoluzione dei problemi si basa sulla conoscenze ed
esperienze radicate nel territorio svizzero, ma con un'occhio di riguardo per le più
ampie prospettive economiche globali ed i trend normativi internazionali.

Bleicherweg 50, 
8002 - Zürich 
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