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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DFE – Novità per i periodi fiscali 2009 e 2010 
 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia informa i contribuenti sulle novità che 
riguarderanno la dichiarazione fiscale 2009 (da presentare nei primi mesi del 2010) e 
sui più importanti cambiamenti che interesseranno il periodo fiscale 2010 (la relativa 
dichiarazione fiscale sarà da presentare all’inizio del 2011). 
 

Dichiarazione fiscale 2009 (periodo fiscale 2009) 

Le principali innovazioni comportano 

Per le persone fisiche: 
• l’applicazione, unicamente ai fini dell’imposta federale diretta, delle disposizioni 

che attenuano la doppia imposizione dei dividendi da partecipazioni 
qualificate private e aziendali.  

 I dividendi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del 
capitale azionario di una società di capitali o sociale di una cooperativa) 
saranno, per l’imposta federale diretta, imposte nella misura del 50%, se 
appartenenti alla sostanza aziendale e, nelle misura del 60%, se appartenenti 
alla sostanza privata. 

 
• L’innalzamento da 25 a 28 anni dell’età massima che da diritto alle deduzioni 

per figli a carico e agli studi. 
 
• L’imposizione integrale del valore locativo delle abitazioni secondarie e il 

mantenimento dell’agevolazione fiscale per le abitazioni primarie (il valore 
locativo è imposto in misura del 60-70% del valore di mercato delle pigioni) . 

 
• L’abolizione dell’agevolazione che permette, in determinate condizioni, di 

tassare al valore di reddito i terreni sfruttati a scopo agricolo o forestale. 
 

• L’adeguamento delle aliquote dell’imposta sul reddito e delle deduzioni per 
compensare gli effetti della progressione a freddo. 
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Le aliquote sono state corrette dell’1.988%, considerato il rincaro intervenuto dall’ultimo 
adeguamento. Le deduzioni valide per il periodo fiscale 2009 sono le seguenti: 

 
 2009 2008 
Oneri assicurativi per persone sole 
- supplemento per i contribuenti che non pagano 

contributi al II e III pilastro A 

5'200.- 
 

2'100.- 

5'100.- 
 

2'100.- 
Oneri assicurativi per coniugati 
- supplemento per i contribuenti che non pagano 

contributi al II e III pilastro A 

10'300.- 
 

4'300.- 

10'100.- 
 

4'200.- 
Figli e persone bisognose a carico 10'900.- 10'900.- 
Deduzione per doppi redditi 7'600.- 7'500.- 
Figli agli studi (massimo) 13'200.- 13'200.- 
Spese professionali 2'500.- 2'400.- 
Attività accessoria 800.- 800.- 

 

Per le persone giuridiche: 

• il nuovo disciplinamento degli investimenti collettivi di capitale. 

Per le persone fisiche e giuridiche: 

• l’innalzamento di 1 punto percentuale delle aliquote dell’imposta sugli utili 
immobiliari. 

 

Le novità tecniche che facilitano ai contribuenti la compilazione dei moduli fiscali  

Per le persone fisiche 

Riproponiamo, per il periodo 2009, il collaudato programma di compilazione elettronica 
della dichiarazione d’imposta (E-Tax PF) da scaricare dal sito www.ti.ch/etax o da 
richiedere, gratuitamente su CD-Rom, agli Uffici circondariali di tassazione, ai principali 
Centri amministrativi del Cantone, alle Cancellerie dei comuni con più di 500 abitanti e agli 
sportelli della Banca dello Stato. 

Per le persone giuridiche 
Mettiamo, per la prima volta, a disposizione un programma (E-Tax PG) che permette di 
compilare elettronicamente la dichiarazione fiscale delle persone giuridiche.  
Abbiamo in parallelo rivisto, in modo radicale e avendo cura di ulteriormente facilitarne la 
comprensione, anche tutti i moduli fiscali delle persone giuridiche.  
Pure nuove sono le istruzioni per la compilazione dei relativi moduli fiscali che, 
limitatamente al periodo 2009, saranno disponibili in forma cartacea e non soltanto su 
supporto informatico. 
 
Analogamente a quanto già avviene per il programma delle persone fisiche, il nuovo 
programma E-tax PG potrà essere scaricato dal sito www.ti.ch/etax. Esso sarà pure 
disponibile su CD-Rom da richiedere all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche a 
Bellinzona. 
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Sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche sul sito www.ti.ch/fisco continuano a 
essere operativi i calcolatori delle imposte e consultabili le principali circolari della 
Divisione delle contribuzioni 

 

 

Periodo fiscale 2010 
Tra le più importanti novità legislative che entreranno in vigore il 1 gennaio 2010 e che 
interesseranno la dichiarazione d’imposta che sarà da presentare all’inizio del 2011 
menzioniamo: 

 
• la nuova autodenuncia esente da pena che da la possibilità ai contribuenti (persone 

fisiche e giuridiche), che avessero redditi o utili, rispettivamente disponessero di 
sostanza o capitali non dichiarati, di denunciarli spontaneamente al fisco.  

 I contribuenti che, a partire dal 1 gennaio 2010, denunciano spontaneamente per la 
prima volta elementi fiscali precedentemente sottratti al fisco non incorreranno in 
alcuna pena, ma dovranno pagare unicamente il recupero d’imposta e i relativi interessi 
calcolati su 10 anni al massimo. Questo, evidentemente, a condizione che la 
sottrazione non sia nota all’autorità fiscale e che il contribuente collabori nel 
determinare gli importi sottratti e assicuri il pagamento delle imposte oggetto di 
recupero.  

 L’autodenuncia esente da pena è estesa a chiunque partecipi ad una sottrazione 
d’imposta (istigatori, complici e partecipanti). 

 
• La procedura semplificata di recupero d’imposta in sede di successione che, in 

relazione ai decessi a partire dal primo gennaio 2010, da facoltà agli eredi di dichiarare 
eventuali elementi di reddito e/o di sostanza, che il defunto ha sottratto in vita, pagando 
un recupero d’imposta limitato ai soli tre periodi fiscali immediatamente precedenti il 
decesso, ciò che – rispetto alla legge in vigore fino al 31.12.2009 – comporta un 
notevole sgravio d’imposta. 

 Ogni erede ha diritto a tale recupero semplificato d’imposta a condizione che siano 
rispettati i presupposti validi per l’autodenuncia esente pena (sottrazione non nota 
all’autorità fiscale, collaborazione nella determinazione dei valori sottratti e nel 
pagamento delle imposte oggetto di recupero). 

 
• Sempre nel contesto delle imposte di successione e per i decessi che si verificheranno 

a partire dal primo gennaio 2010 gli eredi avranno la possibilità di allestire un inventario 
successorio semplificato da presentare unitamente all’ultima dichiarazione d’imposta 
del defunto (quella fino alla data del decesso).  

 L’inventario successorio semplificato (“Questionario per l’inventario successorio 
semplificato”) servirà anche ai fini della procedura semplificata di recupero d’imposta 
in caso di successione. 
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• L’applicazione, anche ai fini dell’imposta cantonale, delle disposizioni che attenuano la 

doppia imposizione dei dividendi da partecipazioni qualificate private e aziendali. 
Le relative agevolazioni fiscali saranno uguali a quelle già menzionate in precedenza e 
applicate nel periodo fiscale 2009 ai soli fini dell’imposta federale diretta. 

 
• L’abrogazione, per i proprietari di immobili detenuti nella sostanza privata del 

contribuente, della cosiddetta prassi Dumont che non consente di dedurre le spese di 
manutenzione nei primi due anni dall’acquisizione di un nuovo immobile.  

  Il cambiamento comporta anche la possibilità di dedurre integralmente i costi degli 
interventi destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente. 

 
• La decadenza ai fini della deduzione delle spese di manutenzione degli immobili del 

limite di attesta di 10 anni applicato ai contribuenti che hanno optato per il metodo di 
deduzione delle spese effettive.  

 Pertanto, a partire dal 2010, il contribuente potrà, a sua libera scelta, cambiare di anno 
in anno il metodo di deduzione (forfait o spese effettive). Questa possibilità di scelta è 
indipendente dal metodo di deduzione praticato nei periodi fiscali precedenti; la 
deduzione del forfait è pertanto riconosciuta anche a coloro che, nel periodo fiscale 
2009, hanno applicato il metodo della deduzione delle spese effettive e non hanno 
ancora esaurito i dieci anni di attesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Lino Ramelli, direttore Divisione delle contribuzioni, tel. 091/ 814 39 53 


