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Un’accurata pianiﬁcazione ﬁscale è opportuna per
i privati proprietari di un
immobile, sia nel caso di
case unifamiliari e proprietà per piani, sia nel caso di
case plurifamiliari.

Quali regole valgono per gli immobili?
Per gli immobili del patrimonio privato,
è possibile dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattamento di immobili
di nuova acquisizione, i premi assicurativi
e le spese di amministrazione da parte di
terzi. Sono inoltre deducibili come spese
di manutenzione anche gli investimenti
ﬁnalizzati al risparmio energetico e alla
tutela dell’ambiente.
Assicuratevi che le spese deducibili possano essere conteggiate sempre nello stesso anno con le entrate soggette a imposta, in
modo che le potenziali detrazioni ﬁscali non «cadano nel vuoto». L’effetto «risparmio
ﬁscale» è più efﬁcace in una progressione più elevata, rispetto al caso di un reddito
imponibile ridotto a una cifra vicina allo zero dalle detrazioni. Per avere successo sono
decisivi due fattori: il riconoscimento delle spese detraibili e la tempistica dei lavori di
manutenzione.

Armonizzate in maniera
ottimale le entrate soggette a imposta e le posizioni
ﬁscalmente detraibili e
sfruttate appieno il potenziale di risparmio esistente..

Che cosa prevede l’Ordinanza sui costi di immobili a partire dal
1° gennaio 2020?
Nella nuova legge anche le spese di
demolizione in vista della costruzione di
un immobile sostitutivo sono equiparate
alle spese di manutenzione. Gli investimenti ﬁnalizzati al risparmio energetico
e alla tutela dell’ambiente sono inoltre
deducibili sui due periodi ﬁscali successivi. La condizione è che le suddette spese
non possano essere prese ﬁscalmente in
considerazione a pieno titolo nell’anno in
cui sono state sostenute. Lo stesso discorso vale per le spese di demolizione in vista
della costruzione di un immobile sostitutivo.

Quali sono le ripercussioni ﬁscali della nuova Ordinanza sui costi di
immobili dal 2020?
Nel caso della costruzione di immobili
sostitutivi, ﬁnora non erano possibili detrazioni per la manutenzione e per
gli investimenti ﬁnalizzati al risparmio
energetico. Con la nuova legge sarà invece
possibile a partire dal 2020. In particolare, le spese deducibili dalle imposte
possono essere fatte valere non solo in
un anno ﬁscale, ma ﬁno a tre anni. Ciò
riduce considerevolmente l’onere ﬁscale
delle persone che optano per la costruzione di un immobile sostitutivo. È prevedibile
che molti di loro non pagheranno imposte per tre anni. Illustriamo questa possibilità
nell’esempio a destra.
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Confronto: risparmio ﬁscale possibile nel 2019 e dal 2020
I nostri interlocutori

Risanamento case unifamiliari a Dietikon ZH
Spese di manutenzione in franchi
Sostituzione riscaldamento a nafta mediante pompa di calore con sonda geotermica*
Isolamento termico facciata*
Sostituzione tetto
Installazione impianto fotovoltaico*
Installazione ﬁnestre termoisolanti*
Sostituzione cucina
Diversi altri lavori di manutenzione
Costi di risanamento complessivi

50’000
60’000
65’000
10’000
30’000
40’000
30’000
285’000

* Costi per risanamenti energetici: se in un anno ﬁscale il reddito imponibile si riduce a zero, dal 2020
queste spese vengono riportate all’anno successivo.
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Ipotesi:
coppia con due ﬁgli, Dietikon ZH
reddito imponibile: CHF 140 000, aliquote ﬁscali attuali

Legge
attuale

Nuova legge*

2019

2020

2021

2022

140’000
-285’000
0

140’000
-285’000
0

140’000
0
-145’000

140’000
0
-5’000

-145’000

-145’000

-5’000

135’000

Totale imposta sul reddito

0

0

0

21’500

Risparmio ﬁscale all’anno
Risparmio ﬁscale totale

23’000
23’000

23’000

23’000
47’500

1’500

Reddito imponibile
./. Spese complessive di risanamento
./. Riporto spese di risanamento anno
precedente
Reddito imponibile incl. risanamento

«La pianiﬁcazione è un elemento decisivo per realizzare
un risparmio ﬁscale. L’obiettivo è fare in modo che le spese
detraibili dalle imposte siano conteggiate con il reddito
imponibile. I nostri esperti vi aiutano nella
pianiﬁcazione ﬁscale»
Denis Boivin
Responsabile settore Imposte e diritto Svizzera,
Partner
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