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Cari soci e lettori
Durante il 2015 alcuni nostri soci hanno partecipato in
diverse esposizioni di livello nazionale ed internazionale
ottenendo ragguardevoli riconoscimenti.

Questi i palmarès nelle varie manifestazioni:
LONDON 2015 EUROPHILEX (13 – 16 maggio 2015)
Bergamini Adriano
Postal relations between the Ticino and Foreign countires before
UPU – Grande oro
SINGAPORE 2015 (14 – 19 agosto 2015)
Bergamini Adriano
Postal relations between the Ticino and Foreign countires before
UPU – Oro

Dal 3 al 4 dicembre 2016
”Giornata del francobollo” Mendrisio
assieme agli amici del Circolo Filatelico del
Mendrisiotto nella Galleria Baumgartner di
Mendrisio
Dal 2 al 4 dicembre 2016
PHILEXPO 2016 OBERAARGAU
Swiss Champion e Giornata del francobollo rango III
ad Aarwangen (Ct. Argovia) organizzata dal
Briefmarken Sammlerverein Langenthal und
Umgebung - www.philexpo-2016.ch

Alpe-Adria PÖLLAU (Austria) 2015 (18 – 20 settembre 2015)
Bellini Gianfranco
Raccolta di marcofilia prefilatelica del Cantone Ticino – Oro
Budel Alvise
Italien:Post-Taxen in der Zeit der “Siracusana” (Teil 1: 1953-1965)
– Vermeil
Sindelfingen 2015 (Germania) – (29 – 31 ottobre 2015)
Bergamini Adriano
Postal relations between the Ticino and Foreign countires before
UPU – Corno d’oro nel gruppo 4.2
Bader Jvo
Die Strahlenstempel des Postkreises XI – Corno d’oro nel gruppo
4.4 A

Dal 6 all’8 maggio 2016
Alpe-Adria 2016 a Szombathely (Ungheria)
Esposizione multilaterale di rango I organizzata
dall’Associazione filatelica Alpe-Adria Ungheria.
Commissario per la Svizzera:
Gianfranco Bellini, Via Ronchetto 12, 6900
Lugano – commissioner.bellini@gmail.com
Termine d’iscrizione: 20 febbraio 2016
Dal 24 all’28 maggio 2017
FINLANDIA 2017 a Tampere (Finlandia)
Esposizione internazionale di rango I
Commissario per la Svizzera:
Gianfranco Bellini, Via Ronchetto 12, 6900
Lugano – commissioner.bellini@gmail.com
Termine d’iscrizione: 21 maggio 2016

7 novembre 2015: Premio d’onore “Fondazione Kimmel” a
Paolo Vollmeier (socio e membro onorario dal 1976)

Sempre di giovedì a partire dalle ore 20:15!
14 gennaio e 28 gennaio 2016
22 gennaio 2016 “Cena sociale”
(invito già spedito in dicembre 2016)
4 febbraio e 18 febbraio 2016
3 marzo 2016 – 17 marzo 2016
7 aprile 2016
21 aprile 2016 – Assemblea generale ordinaria
(l’invito seguirà a giorni)
12 maggio e 19 maggio 2016
9 giugno e 23 giugno 2016
luglio e agosto - VACANZE
8 settembre e 22 settembre 2016
6 ottobre e 20 ottobre 2016
3 novembre e 17 novembre 2016
1 dicembre 2016
3 e 4 dicembre 2016
“Giornata del francobollo” a Mendrisio
15 dicembre 2016 - PANETTONATA

Durante il 19-esimo seminario della Società Svizzera di Storia
Postale tenutasi ad Olten (Ct. Soletta), il nostro socio, Paolo
Vollmeier (classe 1929) è stato medagliato in riconoscimento delle
sue grandi opere di consultazione filateliche con il premio d’onore
offerto dalla Fondazione Kimmel (socio dal 2001).
Giornata del francobollo 2015 a Mendrisio
Il Comitato del CFL e suoi soci ringraziano il Presidente del Circolo
Filatelico del Mendrisiotto (CFM), signor Kurt Baumgartner, per
averci nuovamente ospitato durante la “Giornata del francobollo
2015” – (Foto: il team organizzativo CFM con il loro Presidente)

Abbiamo il triste dovere di ricordare la scomparsa nel 2015
del nostro fedele e apprezzato socio e membro onorario
Dott. Teo Dahinden (socio e membro onorario dal 1986)
Ai familiari vadano le nostre più sincere condoglianze.
Il Comitato

“Aspetti fiscali di una collezione di francobolli” 2^ parte
(per la 1^ parte – vedi bollettino N. 79 marzo 2014)
Con il modulo 1 della “Dichiarazione d’imposta delle persone
fisiche del Canton Ticino” a pagina 4 “Sostanza in Svizzera e
all’estero” alla voce 26.5 vengono dichiarati tutti gli altri
elementi della sostanza mobiliare tra le quali si cita le
“collezioni di francobolli” il cui valore è da esporre al loro
“valore venale”, inteso quale valore commerciale o di
mercato! - Come viene trattato risp. interpretato il valore
venale da parte del fisco nel caso di alienazione? Di regola,
l’alienazione di una collezione di francobolli non è assoggettata
a tassazione. Il tutto dipende dall’ammontare realizzato:
Ammettiamo il fatto che il valore della nostra collezione
dichiarato nell’anno precedente alla sua alienazione sia di CHF
60'000.00 e l’anno successivo non facciamo più menzione della
sua esistenza al punto 26.5 della dichiarazione ad eccezione di
eventuali altri valori mobiliari esistenti, salvo indicare
l’avvenuto prezzo di realizzo (p.es. CHF 90'000.00).
La differenza di CHF 30'000.00 o parte di essa affluita sul
conto bancario o postale si rispecchia con la compilazione del
modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” in
quanto diventato capitale.
La differenza stessa, considerata dal fisco moderata rispetto al
valore venale originariamente dichiarato, non è assoggettata
all’imposta sull’utile!

Secondo l’art. 159 della legislazione tributaria (LT) “i beni mobili
sono di regola valutati al loro valore commerciale”.
Orbene, se il realizzo della nostra collezione dovesse essere di
molto superiore ai CHF 30'000.00, presumiamo una vendita
vicino al valore catalogo della nostra collezione, quindi tra CHF
150'000.00 o anche oltre, allora il fisco potrebbe calcolare
un’imposta di recupero tra il valore indicato originariamente
(p.es. CHF 60'000.00) e l’eccedenza incassata. In questi casi
potrebbe venir applicata un’imposta sull’utile!
E’ consigliabile perciò ponderare sempre con attenzione il valore
che si vuole attribuire ad una collezione filatelica nella
dichiarazione fiscale! Né troppo né troppo poco!
Perché credere che l’anno bisestile 2016 sia un anno poco
promettente? Non lasciamoci intimidire dai detti popolari.
Dico così perché il Comitato organizzativo del CFL è entrato in
piena azione per garantire un’ottima riuscita dell’Esposizione
nazionale di filatelia di rango I nel 2018, (vedi bollettino N.
79 - marzo 2015). Le prime pietre sono state posate e ora
guardiamo fiduciosi al futuro. Siamo convinti di farcela anche
grazie al vostro sostegno e alla vostra collaborazione.
Per saperne di più non avete che venire più spesso alle
riunioni bimensili (vedi programma degli incontri) oppure
consultate il sito: www.luganophila.ch!
Vi attendo numerosi e con tanto di materiale filatelico sotto
braccio.
Un caro saluto
Gianfranco Bellini - Vicepresidente

Allegato a questo bollettino troverete la cedola di versamento
per la tassa sociale 2016.
Il cassiere vi ringrazia sinora per rispettare, nel limite del
possibile, il termine di pagamento: 31 marzo 2016.

