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SCHEDA INFORMATIVA

Come ogni proprietà di abitazione, la proprietà per piani in-
fluisce sulle imposte sul reddito e sulla sostanza.
n Imposta sulla sostanza
 L’appartamento in proprietà va naturalmente dichiarato 

tra i valori patrimoniali. Il valore fiscale è determinato dalla 
stima catastale che vi viene comunicata dall’ufficio con-
tribuzioni. Si raccomanda di controllare sempre le nuove 
stime e, se necessario, di contestarle entro il termine di 
ricorso.

n Imposta sul reddito
 È soggetto all’imposta sul reddito l’intero reddito conse-

guito nel corso del periodo di riferimento. Vi rientra anche 
il cosiddetto reddito in natura e pertanto il valore locativo 
del vostro appartamento che vi viene comunicato dall’au-
torità fiscale.

n Deduzioni
 Oltre agli interessi ipotecari, si possono in particolare de-

durre gli investimenti volti a mantenere il valore dell’appar-
tamento in proprietà. Ne fanno parte le spese seguenti:

 –  Spese per mantenere il valore dell’unità, ossia i lavori di 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni degli im-
pianti, purché non comportino un aumento del valore. 
L’acquisto di una nuova vasca da bagno è quindi dedu-
cibile, ma non l’installazione di una vasca con idromas-
saggio. Potete anche dedurre i premi dell’assicurazione 
cose.

 –  Spese amministrative: potete dedurre la quota di ono-
rario di un amministratore esterno. Se vi occupate per-
sonalmente dell’amministrazione, sono per esempio 
deducibili le spese telefoniche, postali, per annunci e 
bancarie. 

 –  Pagamenti alla comunione: sono deducibili anche i vo-
stri contributi per la manutenzione comune dell’immo-
bile nonché i versamenti nel fondo di rinnovazione.

 –  Spese per il risparmio energetico: gli investimenti in 
misure di risparmio energetico – come il montaggio 
di vetri tripli alle finestre o l’isolamento dei muri della 
casa – incrementano il valore. Tuttavia, potete dedurne 
i costi dalle imposte.

Aspetti fiscali

BUONO A SAPERSI
Se il valore locativo o fiscale vi sembra troppo alto, po-
tete contestare la stima dell’autorità fiscale. Natural-
mente dovete motivare la richiesta, per esempio dimo-
strando che l’autorità non ha considerato fattori che ne 
riducono il valore, quali la vicinanza a uno stabilimento 
industriale di nuova costruzione che produce cattivi 
odori. D’altro canto, ampi rinnovamenti, soprattutto 
aggiunte e ampliamenti, possono portare a un valore 
locativo più elevato.
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