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Deduzione delle spese di cura prestate da terze persone 
a figli sotto i 14 anni, versamenti a favore della previ- 
denza vincolata, deduzione per versamenti ad asso-
ciazioni e fondazioni benefiche e molto altro ancora:  
le possibilità per un risparmio fiscale non mancano!

Ancora qualche giorno e poi il periodo fiscale 2015 volgerà al 
termine. Fra qualche mese, verso marzo, riceveremo i docu-
menti per la tassazione del 2015. Dove e come risparmiare con 
le imposte? Il primo consiglio, per coloro che svolgono un’atti-
vità lucrativa, è senz’altro quello di versare entro il 31.12. una 
parte dei loro guadagni nella previdenza individuale vincolata 
(cosiddetto III° pilastro A). Per ogni persona che svolge un’at-
tività lucrativa dipendente l’ammontare massimo deducibile, 
sempre che questo venga versato, è pari a franchi 6’768, mentre 
per la persona che svolge un’attività indipendente è possibile 
dedurre il 20% del reddito aziendale, ritenuto un massimo di 
franchi 33’840. Sempre in tema di previdenza, per gli affiliati ad 
un istituto di previdenza professionale, è possibile versare – in 
deduzione dai redditi – dei contributi (volontari) di riscatto, al 
fine di colmare delle lacune previdenziali.

È poi possibile dedurre le prestazioni (volontarie) versate a 
delle persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate 
dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, 
sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di 
almeno franchi 100 e non superino complessivamente il 20% dei 
proventi. Sono ad esempio deducibili i versamenti ad associazioni 
e fondazioni benefiche, quali Caritas, Unicef, WWF, eccetera.  

I contribuenti che hanno figli sotto i 14 anni, possono dedurre 
– fino ad un importo massimo previsto dalla legge – le spese 
di cura prestate da terze persone a questi figli, a condizione che 
siano giustificate e che i genitori non possano oggettivamente 
curare i loro figli, ad esempio durante il tempo di lavoro. Come 
rileva il Consiglio di Stato nel Messaggio n. 6481 del 2011, “dette 
spese sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta 
a titolo oneroso da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In 
contropartita questi ultimi devono dichiarare l’importo corrispondente 
come reddito imponibile”. Per effetto della progressione dell’aliquota 
e dei redditi dei due nuclei familiari, potrebbe essere interessante 
fatturare le prestazioni dei nonni (attenzione però all’AVS). 

Se poi avete in programma di cambiare domicilio civile (e fiscale) 
e spostarvi verso un Comune con un moltiplicatore d’imposta 
più basso rispetto a quello attuale, allora il consiglio è quello di 
procedere prima della notte di San Silvestro, in modo da pagare 
tutte le imposte comunali per il 2015 nel Comune di arrivo. 

Infine, solo per coloro che investono nel mattone, il consiglio 
è quello di acquistare proprietà immobiliari in Paesi a bassa o 
nulla fiscalità, considerando che il sistema fiscale svizzero esenta 
unilateralmente i proventi immobiliari esteri, salvo considerarli 
per la determinazione dell’aliquota. È poi utile sapere che i debiti 
e gli interessi passivi concernenti attivi siti all’estero sono pure 
deducibili in Svizzera, nella proporzione tra attivi svizzeri e attivi 
mondiali. Se una persona possiede per esempio una casa di abi-
tazione primaria in Svizzera del valore di 100 e una di vacanza in 
Italia del valore di 50, e su quest’ultima è stata accesa un’ipoteca 
di 40, è possibile portare in deduzione il debito nella misura di 
2/3 in Svizzera (ovvero 100 su un totale di 150), così come i 
relativi interessi passivi.
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