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Alcuni aspetti del seminario del 24 marzo 2011 dell’Istituto di formazione delle professioni
fiduciarie
Novità fiscali 2011:
Imposta alla fonte: novità per i richiedenti di una tassazione correttiva
Basato sulla sentenza del Tribunale Federale del 26.01.210
Il sistema di imposizione alla fonte è basato su un concetto di semplificazione della
situazione del contribuente, vi è un’assenza del concetto di reddito mondiale e vengono
quindi applicate delle deduzioni forfettarie.
Di seguito il calcolo della trattenuta alla fonte:
Reddito lordo
./. Contributi ordinari AVS/AI, LPP, IPG, AD, AINP
./. Spese professionali
./. Premi di assicurazione
./. Deduzione per figli
Reddito da assoggettare
Chi consegue almeno il 90% del reddito in CH e che ritiene che la sua deduzione di imposta
alla fonte non sia giustificata, ha la possibilità di richiedere una tassazione correttiva entro il
31 marzo dell’anno successivo all’assoggettamento.
Ha la possibilità di richiedere la tassazione correttiva per:
le deduzioni non comprese nelle aliquote (p.es.: alimenti, spese di malattia, III° pilastro,…)
e richiedere le deduzioni effettive in sostituzione delle spese forfettarie (p.es.: spese di
trasporto,…).

Modalità di verifica del 90% del reddito conseguito in CH:
Da notare che quando si parla del 90% reddito conseguito in CH s’intende il reddito lordo
complessivo del nucleo famigliare.
Il soggetto fiscale deve presentare una copia della dichiarazione fiscale inoltrata presso lo
Stato estero, compilare un questionario (consultabile sul sito www.ti.ch/fonte), produrre
tutta la documentazione di supporto necessaria (attestato-ricevuta rilasciata dal datore di
lavoro, visura per immobili di proprietà,…).
Il fisco valuterà la richiesta in base alla documentazione ricevuta.

Problemi che potrebbero esserci con residenti esteri italiani:
- assenza di un valore locativo (il fisco quantificherà un valore locativo)
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- reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in CH non imponibile per i frontalieri
nella fascia (il frontaliere assolve i propri obblighi fiscali con la deduzione dell’imposta alla
fonte, di conseguenza non deve produrre una dichiarazione fiscale in Italia)  in questo
caso il Fisco richiederà un’attestazione all’Agenzia delle Entrate dove si confermerà che il
soggetto non ha pendenze fiscali in Italia.
Deduzione per la cura dei figli:
In Ticino per i figli a carico si possono dedurre CHF 10,900.-, mentre per i figli agli studi
fino a 28 anni un massimo di CHF 13,200.-.
A livello federale a partire dal 01.01.2011 è stata introdotta una deduzione inorganica per
cura prestata da terzi ai figli (art 212 cpv 2bis LIFD); la deduzione massima comprovata è
di CHF 10,000.- per ogni figlio fino a 14 anni.
Sono quindi deducibili le spese che la famiglia sostiene per asilo nido, dopo scuola, mamme
diurne, famiglie diurne, aiuto domestico (unicamente la parte corrispondente per la cura dei
figli).
Le spese devono essere comprovate (ricevute, fatture, certificato di salario); inoltre si deve
indicare il motivo per cui i genitori non si sono potuti occupare della custodia dei figli (p.es:
attività lucrativa, incapacità di guadagno, formazione,…).
Entro il 1 gennaio 2013 i Cantoni devono armonizzarsi a questa disposizione legislativa. I
Cantoni devono rispettare il limite di età di 14 anni, ma hanno una libertà nella scelta
dell’importo massimo.
In Ticino la proposta del DFE da presentare al CdS è quella di concedere una deduzione
massima di CHF 5,500.- per figlio con entrata in vigore a partire dal 01.01.2012.
Deduzione ai partiti politici – liberalità:
La legge fiscale attualmente in vigore prevede la possibilità di dedurre entro certi limiti dal
reddito e dall’utile conseguito le devoluzioni in contanti fatte dal contribuente a persone
giuridiche con sede in CHF che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico e
di esclusiva pubblica utilità.
I partiti politici contribuiscono al funzionamento del sistema democratico sono quindi
esentati in quanto enti di pubblica utilità, quindi in Ticino già si conosce questa liberalità.
A livello federale a partire dal 01.01.2011 il contribuente può dedurre a determinate
condizioni (partito iscritto nel registro, rappresentato in parlamento cantonale, ha ottenuto
almeno il 3% dei voti all’ultima elezione cantonale) al massimo CHF 10,000.- per
versamenti fatti a partiti.
I Cantoni hanno tempo fino al 01.01.2013 per adeguarsi a questa norma.
Il Ticino ha deciso di applicare questa norma per il 01.01.2013 perché questa deduzione è
già in parte permessa.
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L’imposta globale:
Il Consiglio federale è a favore del mantenimento della tassazione globale con la necessità
di un aumento del minimo imponibile.
La sinistra alternativa ha lanciato un’iniziativa contro l’imposta globale.
Il DFE si è espresso a favore per il mantenimento dell’imposta globale secondo il dispendio.

Proposta di modifica della LIFD:
-

perdono il diritto alla globale i cittadini CH nell’anno di rientro in CH
determinante è il dispendio del contribuente nel modo
introduzione di un reddito minimo di CHF 400,000.innalzamento a 7 volte l’affitto o il valore locativo
innalzamento a 3 volte il prezzo della pensione annua

Proposta di modifica della LAID:
-

come per l’IFD perde il diritto alla globale il cittadino CH nell’anno del rientro in CH
come per l’IFD è precisato il principio del dispendio universale
i CT devono fissare un reddito minimo
innalzamento a 7 volte l’affitto o il valore locativo
innalzamento a 3 volte il prezzo della pensione annua

Circolare sulle spese di manutenzione degli immobili
Il Fisco sta preparando una nuova circolare. Il principio rimane invariato e come nella
circolare attuale “sono considerate spese di manutenzione quelle che senza aumentare il

valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria”.
Quindi?
- ricostruzioni di opere danneggiate o distrutte  miglioria
- trasformazione sostanziale alterazione  miglioria
- rinnovamento, lavori di modernizzazione  manutenzione/miglioria
L’allegato della circolare sarà ampliato e vi saranno maggiori specifiche.
Altre deduzioni di nuova introduzione:
- in futuro l’imposta immobiliare comunale sarà deducibile;
- costi di manutenzione della piscina e della manutenzione del giardino che
influenzano in modo determinante il valore locativo dell’immobile
- investimenti destinati al risparmio energetico deducibili al 100% anche su immobili di
nuova costruzione
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