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➢ Una serie di sentenze del Tribunale Federale hanno stabilito il trattamento

fiscale delle indennità per disdetta anticipata di un mutuo ipotecario relativo 

ad un immobile della sostanza privata

➢ Prima di queste sentenze esistevano prassi diverse nei vari cantoni

➢ La divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha pubblicato una 

comunicazione della prassi il 23.7.2020 (allegata) a seguito delle citate 

sentenze

La nuova prassi definisce i casi per i quali NON si ammette la deducibilità di 

queste indennità dall'1.1.2021
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2. TRATTAMENTO FISCALE DELLE INDENNITÀ PER DISDETTA 

ANTICIPATADI UN MUTUO IPOTECARIO

2.1 Perché ne parliamo 

➢ Il debitore di un prestito ipotecario potrebbe voler, o dover, disdire 

anticipatamente il contratto di finanziamento che lo lega alla banca per vari 

motivi:

• per ottenere delle condizioni più vantaggiose

• in vista della cessione dell'immobile

• nell'ambito di una ristrutturazione del suo patrimonio

➢ Questi casi sono sempre più frequenti, specie in questo periodo caratterizzato 

da bassi tassi d'interesse

I contratti di prestito ipotecari contemplano di regola una penale per disdetta 

anticipata
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2.2 Definizione della fattispecie
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(continuazione)

➢ Tale penale è commisurata a:

• il tasso d’interesse nominale previsto nel contratto

• la durata residua del contratto

• la riduzione prevista del debito

• il tasso d’interesse attuale ottenibile con un investimento sul mercato 

monetario (di regola in deduzione, MA in aggiunta nel caso attuale di tassi 

negativi)

• le condizioni del nuovo contratto sottoscritto (se si procede con il medesimo 

creditore)

• commissioni amministrative fissate contrattualmente

➢ Partendo da questi elementi, con ulteriori considerazioni di carattere commerciale 

(riduzione eventuale), l'istituto di credito definirà una penale o indennità
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2.2 Definizione della fattispecie

➢ Senza addentrarci nell'analisi legale dei contratti, riassumiamo qui di seguito 

alcuni aspetti importanti

• Per i contratti a tasso fisso (3-5-10 anni) la scadenza contrattuale è pari alla 

durata di fissazione del tasso

• I contratti a tasso variabile sono invece di solito rescindibili a scadenze regolari 

(preavviso di 1-3-6 mesi)

• È però possibile che la durata contrattuale sia di 1 anno o più, anche nel caso 

di contratti a tasso variabile

➢ Un'analisi attenta delle disposizioni contrattuali permette agevolmente di 

determinare la durata e i termini di disdetta

➢ La quantificazione dell'eventuale penale è sempre più complessa e va discussa

di caso in caso con l'ente che eroga il mutuo
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2.3 Considerazioni sulla durata dei contratti



Formazione, 29.10.2020

➢ Non intendiamo in questa sede proporvi l'analisi di dettaglio delle sentenze 

all'origine della modifica di prassi 

➢ Riassumiamo unicamente gli aspetti centrali:

• TF 2C_1148/2015 del 3.4.2017

stabilisce la deducibilità per la TUI

• TF 2C_1165/2014 del 3.4.2017

argomenta la non deducibilità in alcuni casi

• TF 2C_1009/2019 del 16.12.2019

stabilisce la non deducibilità in alcuni casi
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2.4 Elenco delle sentenze TF rilevanti

➢ In questo caso la disdetta pagata può essere dedotta, come sinora, a titolo di 

interessi passivi privati (art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD)

➢ La deducibilità è valida per l'imposta federale diretta, l'imposta cantonale e quella  

comunale

➢ Valgono i limiti ordinari per la deducibilità degli interessi passivi
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2.5.1 Mutuo sostituito con uno nuovo con la stessa banca

2.5.2 Mutuo non sostituito o sostituito con uno nuovo, ma con un'altra banca

In questo caso, dall'1.1.2021, la penale pagata NON può più essere 

dedotta a titolo di interessi passivi privati

2.5 Nuova prassi dal periodo fiscale 2021 (immobile nella sostanza privata)
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➢ In questo caso la disdetta pagata rappresenta un costo d'investimento

deducibile nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI)

➢ Non è una modifica della prassi attuale

➢ La prassi attuale è in vigore con la comunicazione della prassi cantonale del 

31.1.2018
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2.5.4 Entrata in vigore della nuova prassi

2.5.3 Mutuo disdetto in vista dell'alienazione dell'immobile gravato

➢ Si tratta di una modifica sfavorevole per il contribuente

➢ Quindi ha effetto solo

a partire dal periodo fiscale 2021
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2.5.5 Schema riassuntivo (sostanza privata)
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➢ La penale pagata senza un'immediata alienazione dell'immobile gravato -

quindi non deducibile - potrà in futuro essere dedotta quale costo di investimento 

al momento della futura vendita, in un periodo fiscale successivo?

➢ Da una prima analisi questo non parrebbe possibile

➢ Probabilmente, ma sarà la nuova prassi ad affermarlo, solo se la disdetta può 

essere considerata un atto preparatorio ad una prossima vendita 
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2.5.6 Problematica da definire / punti aperti

➢ In questo caso la disdetta pagata rappresenta un costo finanziario

deducibile dall'utile ordinario

➢ Nessuna modifica della prassi
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2.6.1 Mutuo sostituito con uno nuovo con la stessa banca

2.6.2 Mutuo non sostituito o sostituito con uno nuovo con un'altra banca

➢ In questo caso la disdetta pagata rappresenta un costo d'esercizio 

(non finanziario) deducibile dall'utile ordinario

➢ La modifica si riferisce solo alla natura del costo: 

• costo d'esercizio vs. costo finanziario

• ma rimane deducibile

2.6 Trattamento fiscale relativo ad immobili detenuti nella sostanza aziendale
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➢ In questo caso la disdetta pagata rappresenta un  costo d'investimento

deducibile nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI)

➢ Non vi è quindi nessuna modifica della prassi attuale
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2.6.4 Entrata in vigore della nuova prassi

➢ Non si tratta di una modifica sfavorevole per il contribuente e quindi ha 

effetto per le tassazioni effettuate dal 4.9.2020

2.6.3 Mutuo disdetto in vista dell'alienazione dell'immobile gravato
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2.6.5 Schema riassuntivo (sostanza aziendale)
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➢ Per gli immobili detenuti privatamente, l'elemento fondamentale da ritenere è

• le penali pagate a partire dall'1.1.2021

• a seguito di disdetta di un mutuo ipotecario

• senza negoziazione di un nuovo mutuo

• o, con un nuovo mutuo, ma con un altro creditore (banca, finanziatore)

• NON sono deducibili quali interessi privati

➢ Per gli immobili detenuti nella sostanza aziendale non ci sono cambiamenti 

rilevanti
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2.7 Considerazioni finali


