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1. NOVITÀ FISCALE PRINCIPALE DALL'1.1.2019

1.1 Adeguamento della LT in materia di giochi in denaro

➢ Questo adeguamento prevede in particolare le seguenti esenzioni per giochi 

esercitati in Svizzera:

• vincite ai giochi da casinò

• vincite ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione sino a 

CHF 1 mio per singola vincita

• vincite ai giochi in denaro di piccola estensione in Svizzera

• vincite in denaro o natura alle lotterie e giochi di destrezza destinati alla 

promozione delle vendite sino a CHF 1'000 in Svizzera

➢ Tema ampiamente trattato nella riunione di formazione del 7.5.2019

➢ Modifiche della LIFD e LT (entrata in vigore 1.1.2020) e della LAID (entrata in 

vigore 1.1.2018)

➢ Vengono disciplinate in particolare le deduzioni per:

• gli investimenti destinanti al risparmio energetico e alla protezione 

dell'ambiente

• le spese sostenute per la demolizione effettuata in vista della costruzione di 

un nuovo immobile

➢ Queste spese potranno essere riportate/dedotte nei due periodi fiscali 

successivi se non possono essere interamente prese in considerazione nel 

periodo fiscale durante il quale sono state sostenute
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2. NOVITÀ PRINCIPALI DALL'1.1.2020

2.1 Costi degli immobili (PF)
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➢ Nuovi capoversi 2bis degli artt. 27 e 71 della LT-TI

➢ Possibilità di applicare un tasso doppio di ammortamento rispetto a quello 

usualmente ammesso sui nuovi investimenti e nell'anno stesso 

dell'investimento

➢ Tale principio era già in vigore dall'1.1.1996 ma era regolato finora attraverso 

l'aggiornamento periodico del Decreto legislativo concernente la concessione di 

ammortamenti accelerati
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2.2 Ammortamenti accelerati (PF sostanza aziendale e PG)

➢ Artt. 253 a, 253 b e 254 LT-TI

➢ Principali novità

• in caso di trasferimento tramite atto pubblico obbligo per l'alienante di versare 

il deposito su un conto del notaio rogante nel termine di 30 giorni

• il notaio rogante è tenuto a riversare tale somma all'ufficio esazione e 

condoni entro 10 giorni dalla sua ricezione

• eventuali eccedenze saranno ritornate sul conto del notaio, salvo istruzioni 

contrarie scritte da parte dell'alienante
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2.3 Istituto del deposito (PF e PG)
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(continuazione)

➢ Si rimanda anche alla circolare della DDC 26/2020 entrata in vigore il 1.9.2020

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_26.pdf 
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2.3 Istituto del deposito (PF e PG)

➢ A partire dal periodo fiscale 2020, sulla base degli artt. 49 e 309 lt. f LT-TI, l'aliquota 

massima dell'imposta sulla sostanza nel Cantone Ticino è del 2.5‰ 

(3‰ per i periodi fiscali 2018 e 2019)
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2.4 Aliquota imposta sulla sostanza (PF)
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3. AGGIORNAMENTI VARI

3.1 Termine di prescrizione (periodi aperti l'1.1.2020)

Persone fisiche – IC, IFD e ICOM 2010

Persone giuridiche – IC, IFD e ICOM 2010

IP – diritto al rimborso 2017

IP – diritto di tassare 2015

Imposta successione e donazione 2010

TUI 2010

IVA 2015

AVS – datore di lavoro 2015

AVS – per indipendenti 2010

Perdite computabili – persone fisiche 2013 (per esercizio 2020)

Perdite computabile – persone giuridiche 2013 (per esercizio 2020)
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3.2 Tassi di interesse per le imposte cantonali e federali

Interessi di ritardo

Interessi rimunerativi sul 

rimborso delle somme 

richieste e riscosse in 

eccedenza

Interessi rimunerativi sui 

pagamenti anticipati dal 

contribuente1) e sulle 

restituzioni di un'imposta non 

dovuta o dovuta solo in parte

IC IFD IC IFD IC IFD

2018 2.50 3.00 0.25 3.00 0.10 0.00

2019 2.50 3.00 0.25 3.00 0.10 0.00

2020 2.50 3.00 0.10 3.00 0.10 0.00

1) esempio: pagamento contemporaneo di tutte le 3 rate richieste come acconto o pagamento 

di acconti superiori a quelli richiesti
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➢ Sono reperibili sul commentario della circolare 28 del 28.8.2008 della Conferenza 

svizzera delle imposte 

http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/INTER_DOK_KREIS_28_Kommentar_F_2017_20170105.pdf

e a pagina 3 del listino dei corsi dell'AFC

http://www.ictax.admin.ch/static/it/index.html

➢ La situazione per gli ultimi 3 anni, per partecipazioni svizzere, si presenta come 

segue:
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3.3 Tassi d'interesse di capitalizzazione per la valutazione di titoli non quotati

2017 2018 2019

Tasso interesse di capitalizzazione 7.0% 7.0% 7.0%
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➢ La circolare 7/2020

https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2019_07.pdf

entrata in vigore il 1.1.2020 sostituisce la circolare 7/2019

➢ Questo tema è già stato ampiamente trattato nella riunione di formazione del 

7.5.2019

4. NUOVA CIRCOLARE DEDUZIONI SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA 

IMMOBILIARE (PF)

4.1 In generale
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➢ Sono stati introdotti i seguenti capitoli:

• spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di 

sostituzione (vedi punto 2.1 di questa presentazione)

• spese riportabili nei due periodi fiscali successivi (2.1)

• usufrutto e diritto di abitazione (4.3)
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4.2 Principali novità e particolarità

➢ Anche questa tematica è stata trattata nella riunione di formazione del 7.5.2019 

dove per altro avevamo annunciato imminenti novità

➢ Prima della pubblicazione di questa nuova circolare le spese di manutenzione 

ordinarie erano deducibili dall'usufruttuario e quelle straordinarie dal nudo 

proprietario qualora avesse effettivamente sostenuto la spesa

➢ Ora la deduzione delle spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, può 

essere attribuita alla persona che comprova di aver effettivamente sostenuto 

il costo, sia esso il nudo proprietario oppure l'usufruttuario/avente diritto di 

abitazione 

➢ Restano evidentemente riservati i casi di elusione fiscale

➢ Vedi anche la presentazione odierna del collega Stefano Grisanti su temi correlati
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4.3 Usufrutto e diritto di abitazione
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➢ Nelle PPP le spese che riguardano le parti comuni sono di solito finanziate 

mediante versamenti al fondo di rinnovamento

➢ Tali versamenti rientrano nei costi di manutenzione deducibili dal reddito se:

• sono irrevocabilmente sottratti ai condomini

e

• sono impiegati solo per futuri costi di manutenzione

➢ La deduzione viene ammessa quando il comproprietario versa la quota e non al 

momento in cui avviene il pagamento del costo dell'intervento, che può 

pertanto avvenire anche negli anni successivi
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4.4 Fondo di rinnovamento e proprietà per piani

(continuazione)

➢ Questo trattamento fiscale viene così motivato da parte dell'autorità fiscale:

• principio della periodicità (o competenza), secondo il quale a un determinato 

periodo fiscale bisogna imputare le entrate e le uscite che gli competono per 

poter stabilire il reddito netto imponibile di un contribuente

• il fondo di rinnovamento è vincolato a uno scopo preciso, ovvero lavori di 

manutenzione e rinnovazione, e il singolo condomino non può far valere un 

diritto di disposizione sul patrimonio della comunione e non ha accesso 

diretto a tale liquidità

• al singolo condomino è preclusa la restituzione dei contributi versati, 

rispettivamente lo scioglimento del fondo (serve infatti una delibera 

dell’assemblea condominiale). Si tratta quindi di una spesa definitiva per il 

condomino
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4.4 Fondo di rinnovamento e proprietà per piani
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(continuazione)

➢ La fattispecie può apparire controversa per diversi motivi:

• limitazione nella possibilità di pianificare fiscalmente le spese di 

manutenzione

• se l'apporto al fondo è considerato quale costo deducibile nell'anno fiscale, per 

quale motivo deve essere ancora esposto anche quale elemento del 

proprio patrimonio ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza?

• nel caso in cui l'assemblea dei condomini dovesse decidere un rimborso 

parziale del fondo la restituzione diventa un reddito imponibile?

• se l'assemblea dei condomini dovesse deliberare l'utilizzo di parte del fondo 

per un lavoro di miglioria che conseguenze ci sarebbero?

• eventuali problematiche nella determinazione del valore di cessione in ambito 

TUI?
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4.4 Fondo di rinnovamento e proprietà per piani

(continuazione)

➢ Evidentemente il proprietario è sempre libero di scegliere tra deduzione delle 

spese effettive o forfetarie

➢ Il tema è senz'altro da seguire considerando pure il fatto che taluni uffici di 

tassazione per prassi accettano in deduzione le spese di manutenzione 

finanziate dal fondo di rinnovamento, sempre che evidentemente non siano già 

stati dedotti gli apporti negli anni precedenti

➢ A titolo informativo nel Cantone dei Grigioni i versamenti effettuati nei fondi di 

rinnovamento sono pure deducibili al momento del pagamento, ma deve trattarsi di 

una vera e propria PPP con un regolamento iscritto a RF
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4.4 Fondo di rinnovamento e proprietà per piani
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➢ Nuova prassi in seguito alla sentenza del TF 2C_1009/2019 del 16.12.2019

➢ Si rimanda alla presentazione odierna di dettaglio del collega Paolo Picco
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5. CASI PRATICI – ALCUNE RECENTI ESPERIENZE

5.1 Trattamento fiscale per disdetta anticipata di un mutuo ipotecario

➢ Decesso persona fisica residente in Ticino nel 2020

➢ Viene richiesta un'amnistia a favore degli eredi, pertanto con recupero per gli 

anni 2019, 2018 e 2017

➢ Ultima decisione cresciuta in giudicato è però quella dell'anno 2015

➢ Per l'anno 2016 come si comporta l'autorità fiscale?

Gli elementi autodenunciati vengono ripresi oppure no?

➢ Se le dichiarazioni sono state inoltrate regolarmente non dovrebbero esserci 

conseguenze in quanto in caso contrario ci sarebbe una disparità di 

trattamento rispetto a contribuenti già tassati
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5.2 Amnistia eredi
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➢ Il 28.1.2019 è stata intimata una decisione da parte della CDT (80.2018.129) in 

relazione alla deduzione per figli a carico e agli studi nei casi che i figli abbiano 

reddito e/o sostanza sufficiente per poter far fronte al loro sostentamento

➢ Nel caso in oggetto è stata negata la deduzione per figlio agli studi universitari 

(deduzione di CHF 13'400) in quanto il figlio possedeva capitali infruttiferi 

sufficienti a coprire il suo sostentamento (circa CHF 140'000) derivanti 

soprattutto da regali di compleanno e Natale
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5.3 Deduzioni figli a carico e agli studi

(continuazione)

➢ Nella sentenza vengono riportate alcune prassi di altri Cantoni per la non 

concessione delle deduzioni sociali per figli:

• nel Canton Berna nessuna deduzione per figli con redditi annui di oltre        

CHF 24'000 o sostanza di almeno CHF 50'000

• nel Canton Lucerna con redditi superiori a CHF 18'000 o sostanza 

alienabile di oltre CHF 100'000

• nel Canton San Gallo vi è un limite di CHF 15'000 per il reddito, mentre la 

sostanza è valutata caso per caso
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5.3 Deduzioni figli a carico e agli studi
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(continuazione)

➢ In Ticino la circolare 4/2008 "Deduzione per figli agli studi"

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2008_04.pdf

riporta che non vi è diritto alla deduzione per studenti che godono di proventi di 

cui hanno la libera disponibilità se sufficienti per far fronte al sostentamento 

personale e agli impegni di studio (una vecchia sentenza del 1993 ha rifiutato 

la deduzione per un figlio agli studi con un reddito annuo di CHF 24'000)

➢ Pertanto la CDT, alla luce di tutto quanto precede, ha dato ragione all'UT negando 

la richiesta deduzione per figlio agli studi
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5.3 Deduzioni figli a carico e agli studi

(continuazione)

➢ Alcune considerazioni:

• nel caso di questa sentenza non è stata concessa la deduzione per figli agli 

studi, ma in un caso nostro è stata negata sia la deduzione per figli a carico 

che quella per figli agli studi

• evidentemente il tutto è discutibile e potremmo anche parlare di disparità di 

trattamento con figli che beneficiano di donazioni da parte di, per esempio, 

genitori o nonni dopo il termine degli studi

• il consiglio è pertanto quello di sensibilizzare i clienti a non fare donazioni di 

capitali ai figli prima del termine degli studi oppure a effettuare donazioni 

con diritti di usufrutto a favore dei donanti sui capitali donati (attenzione 

eventuale elusione d'imposta)

22

5.3 Deduzioni figli a carico e agli studi
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➢ Capita a volte che un genitore affitti al figlio o a persone vicine una sua 

proprietà immobiliare con un canone di locazione di favore

➢ Di principio quando la pigione convenuta è inferiore al valore locativo manca una 

base legale che permetta all'autorità fiscale di imporre la differenza tra pigione 

effettivamente percepita e valore locativo

➢ Questo modo di procedere trova l'eccezione qualora si sia in presenza di 

un'elusione fiscale, cioè se il contribuente ha adottato una condotta insolita al 

solo scopo di conseguire un risparmio d'imposte
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5.4 Affitto a prezzo di favore

(continuazione)

➢ Ciò avviene qualora la pigione convenuta è inferiore al 50% del valore locativo

dell'immobile

➢ In questi casi l'autorità fiscale può procedere all'adeguamento del reddito in 

capo al proprietario

➢ Si consiglia pertanto di prestare attenzione a questa problematica e sempre 

stipulare, anche nel caso di affitto tra genitori e figli e/o persone vicine, un regolare 

contratto di locazione
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5.4 Affitto a prezzo di favore


