
  

 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Valori fiscali per gli investitori privati 
 

Il Raiffeisen Futura Immo Fonds ha il possesso fondiario diretto sugli investimenti immobiliari, 
che apporta vantaggi fiscali per gli investitori. Il patrimonio e i redditi inerenti al possesso immo-
biliare diretto, sono tassati tramite il fondo immobiliare, considerando che l’imposta federale 
diretta è soltanto la metà di quello che è usualmente. Dato che i redditi inerenti al possesso 
immobiliare diretto sono tassati dal Fondo, essi non sottostanno all’imposta preventiva. Soltanto 
il patrimonio e i redditi del Fondo che non sono inerenti agli investimenti immobiliari, devono 
essere tassati dall’investitore. Di conseguenza il carico fiscale per l’investitore è notevolmente 
ridotto. Il valore fiscale, che in Svizzera gli investitori contribuenti, i quali detengono le quote 
nell’ambito del patrimonio privato, sono tenuti a indicare nella loro dichiarazione d’imposta, è 
indicato qui di seguito. I valori fiscali sono consultabili sui listini dei corsi pubblicati sul sito web 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC): Listini dei corsi AFC 

 
Anno civile Giorno di riferi-

mento 
Valore fiscale 

(CHF) 
Reddito imponibile (CHF) 

2022 31.12.2022 3.80 0.00 
2021 31.12.2021 1.23 0.00 

 
No. valori: 22 518 230 

ISIN: CH0225182309 

Nel Canton Basilea-Campagna per la tassazione concernente l’imposta per lo Stato delle per-
sone fisiche con domicilio nel Canton Basilea-Campagna sono applicabili i seguenti valori fiscali 
deroganti (vedi i listini dei corsi del cantone BL): 
 

Anno civile Giorno di riferi-
mento 

Valore fiscale 
(CHF) 

Reddito imponibile (CHF) 

2022 31.12.2022 1.90 0.00 
2021 31.12.2021 0.62 0.00 

 

 

Disclaimer 

Le indicazioni summenzionate si riferiscono agli scopi fiscali svizzeri. La Direzione del Fondo non risponde per la corret-

tezza delle indicazioni. In caso di domande al riguardo, si rivolga al Suo consulente fiscale. Il presente documento non 

rappresenta alcuna offerta d’acquisto o di sottoscrizione di quote, ma ha scopo puramente informativo. La base per le 

sottoscrizioni di quote di un fondo d’investimento di diritto svizzero è costituita esclusivamente dal prospetto attuale o 

dal contratto del fondo, dal rapporto annuale e semestrale e dal foglio informativo di base (FIB). Un investimento in 

questo fondo comporta dei rischi, illustrati nel prospetto. Tutti i documenti possono essere acquistati da Raiffeisen 

Svizzera società cooperativa, San Gallo, e da VERIT Investment Management SA, Zurigo (Direzione di fondi). Prima di 

ogni investimento vi consigliamo inoltre di contattare il vostro consulente alla clientela oppure altri consulenti. In caso di 

divergenze tra la versione tedesca e la traduzione, farà fede la versione tedesca. 


