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Versare nel pilastro 3a 

Quanto viene versato nel pilastro 3a, viene dedotto completamente dal Suo reddito 

imponibile fino all‘importo massimo di CHF 6.883 (2021) annui. La maggior parte dei conti 

del pilastro 3a sono addirittura gratuiti. 

Verificare il riscatto nella cassa pensioni 

Faccia calcolare il tetto massimo di riscatto dal Suo istituto di previdenza e verifichi se è 

previsto un riscatto nel Suo caso. Di solito i versamenti sono completamente deducibili dal 

reddito imponibile. 

Conservare le ricevute 

Conservi tutte le ricevute delle spese eventualmente deducibili. Siccome nella dichiarazione 

dei redditi vengono distinte le deduzioni forfettarie da quelle effettive, è possibile capire 

quale delle due opzioni è per lei più vantaggiosa solamente alla fine del periodo. A questo 

scopo è essenziale che tutti i documenti attestanti le spese sostenute vengano conservati nel 

corso dell’anno. In particolare si parla di spese sanitarie e di aggiornamento professionale, 

spese professionali e relative ad eventuali immobili. 

Considerare il domicilio 

L’onere fiscale varia da cantone a cantone. Tuttavia, anche all’interno dei cantoni stessi, 

sussistono grandi differenze tra comuni. Molto spesso infatti il trasferimento da un comune 

ad un altro, permette di ridurre il carico fiscale. Siccome a far stato per la decisione di 

tassazione è il comune di residenza in data 31.12, il domicilio può essere cambiato in 

qualunque momento nel corso dell’anno. 

Investire risparmiando sulle imposte 

Se le obbligazioni vengono vendute prima della data di maturazione degli interessi l’utile 

generato, ossia la differenza tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita, è esente da imposte 

(Capital gain). Non avviene quindi alcun pagamento d’interessi che, in caso contrario, 

risulterebbero imponibili. Gli interessi maturati comporteranno, in questo caso, solamente 

un prezzo di vendita più elevato. Per le azioni, la procedura è la medesima. In questo caso, 

bisognerà vendere il titolo prima del pagamento dei dividendi. Per poter effettivamente 

constatare la convenienza di queste procedure, sarà però necessario considerare anche le 

spese di transazione. Non è tuttavia da escludere che, nel caso di una procedura sistematica, 

il fisco possa sospettare un’evasione. Per questo motivo, preferire titoli che finanziano le 

distribuzioni con le riserve del capitale investito è un modo efficace per ridurre l’onere 

fiscale, essendo questi, pagamenti esenti da imposte. 

 

Consigli per l'ottimizzazione fiscale 
 

Privati 
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Non dimenticare le spese mediche 

Non sono deducibili solo le spese sostenute per ricoveri ospedalieri o trattamenti medici. 

Anche le spese sostenute per eventuali supporti alla vista (lenti/occhiali) o trattamenti medici 

indicati come fisioterapia o massaggi rientrano in deduzione. Anche le spese accessorie 

insorte, per esempio, a causa di un’intolleranza al glutine (celiachia), sono deducibili in 

misura limitata. 

Immobili 

Le spese sostenute per il mantenimento del valore dell’immobile, sono detraibili dal reddito 

imponibile. Non dimentichi inoltre che anche eventuali  proprietà detenute all’estero godono 

di questo tipo di deduzioni. Oltre che per le spese di manutenzione, gli immobili posseduti 

oltre confine, danno diritto alla detrazione degli interessi ipotecari della banca estera. Si 

consiglia inoltre di programmare le manutenzioni considerandone le tempistiche, in questo 

modo sarà possibile suddividere le deduzioni su più anni fiscali. 

Ammortamento dell’ipoteca indiretto anziché diretto 

Con un ammortamento diretto, i proprietari estinguono il loro debito in rate annuali 

riducendo così, regolarmente, il debito ipotecario e gli interessi da versare. In questo modo 

però andranno a diminuire quelli che erano gli interessi sul debito deducibili, causando così 

un aumento delle imposte sul reddito. Si consiglia questo tipo di ammortamento, ai 

proprietari gravati da molti debiti. Per motivi fiscali, un ammortamento fiscale indiretto 

risulterebbe chiaramente migliore. I titolari di un’ipoteca verseranno il loro ammortamento 

annuale su un conto del pilastro 3a che fungerà alla banca quale garanzia. I vantaggi: 

consentire al titolare dell’ipoteca di detrarre questi versamenti dal reddito imponibile e, al 

contempo, di non diminuire gli interessi ipotecari che, al contrario dell’ammortamento 

diretto, rimarranno di imponibili. 

Verificare il certificato di salario ed eventuali accordi con il datore di lavoro 

Il modo in cui il datore di lavoro compila il certificato di salario, influisce molto sulle spese 

professionali fiscalmente deducibili. Questo documento determina infatti quali spese, ad 

esempio di viaggio, e in quale misura potrà far valere come deduzione. Un eventuale 

accordo con il datore di lavoro, potrebbe inoltre procurarvi molti vantaggi. Se, in 

determinate circostanze, a fini lavorativi il vostro datore conferma l’utilizzo di un ufficio 

privato, le spese relative l’affitto potranno essere dedotte proporzionalmente. 

Pianificazione fiscale proattiva nelle mani di specialisti 

Spesso anche il migliore dei commercialisti non può fare molto a causa degli elementi di 

fatto imponibili che sono riferiti al passato. Il lavoro consiste pertanto nel dichiarare questi 

elementi correttamente. Il nostro consiglio è quello di programmare con anticipo e prima del 

termine dell’anno tutti gli elementi che potrebbero influire in maniera preponderante sul 

risultato d’imposta: manutenzione degli immobili, pensionamento, riscossione di fondi 

previdenziali o anche eventuali trasferimenti di proprietà ai discendenti. 
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Doppia deducibilità per il pilastro 3a nell’anno di inizio dell‘attività 

Nell’anno di inizio dell’attività autonoma, in caso di termine di attività dipendente o di 

cessato legame a un fondo pensioni, da un lato è possibile la deduzione "normale" di CHF 

6.883 con un versamento nel pilastro 3, dall’altro, per il periodo di non appartenenza del 

contribuente ad alcun istituto di previdenza, è possibile dedurre il 20% del reddito da lavoro 

dell’attività autonoma con un versamento nel pilastro 3, tuttavia per un importo massimo di 

CHF 34.416 nel 2021. Dato che questo versamento sarà eventualmente da effettuare prima 

che sia fissato l‘utile o il reddito dell‘attività autonoma, sussiste la possibilità che l’importo 

versato sia superiore alla deduzione consentita ai fini fiscali. La maggior parte degli uffici 

delle imposte, però, rilascia al contribuente un certificato che invita a richiedere un rimborso 

dell’importo versato in eccesso all’istituto di previdenza. In base a questo certificato fiscale, 

l’istituto di previdenza è obbligato al rimborso. 

Adesione facoltativa dell’imprenditore al fondo pensioni dei collaboratori 

I titolari delle ditte individuali non sono obbligati ad aderire a un fondo pensioni. I lavoratori 

autonomi però hanno il diritto di aderire al fondo pensioni dei loro collaboratori su base 

facoltativa. I vantaggi sono vari: miglioramento della propria assicurazione contro i rischi, 

risparmio per la vecchiaia e diminuzione del reddito d’esercizio soggetto all’AVS e alle 

imposte, dato che i contributi spettanti al datore di lavoro (normalmente il 50% dei premi) 

possono essere contabilizzati come spese d’esercizio. Inoltre, i contributi del lavoratore in 

ambito della dichiarazione dei redditi privata sono deducibili. I lavoratori autonomi di 

mezz’età che decidono di aderire al fondo pensioni, hanno di norma interruzioni contributive 

piuttosto elevate. Di conseguenza sono in pratica possibili riscatti piuttosto cospicui. 

Tuttavia, bisogna considerare che in questo modo i lavoratori autonomi perderanno la 

possibilità di una "cospicua" deduzione fino a CHF 34.416. con versamenti nel pilastro 3. 

Cellulare 

Usi il Suo cellulare per fini aziendali e detragga le spese come spese d‘esercizio. 

Capitale d‘esercizio e ammortamenti 

Se usa la Sua auto soprattutto per fini aziendali, dovrebbe indubbiamente inserirla in 

capitale d’esercizio. In questo modo, potrà effettuare ammortamenti a riduzione del Suo 

reddito. Non potrà effettuare ammortamenti da includersi nella base imponibile su beni 

patrimoniali del patrimonio privato. 

Addebitare alla ditta l‘ufficio nell'abitazione privata 

Se adibisce una stanza del Suo appartamento unicamente alla Sua attività autonoma, potrà 

contabilizzare le spese di affitto proporzionali di un ufficio o di una stanza da lavoro con le 

spese di affitto complessive del Suo appartamento privato come spese d’esercizio. 

Consigli per l'ottimizzazione fiscale 
 

Ditta individuale 
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Conservare le ricevute 

Raccolga tutte le ricevute delle spese eventualmente deducibili. Ha l’onere della prova per 

tutte le spese riguardanti l’attività autonoma. Pertanto, per non dimenticare nessuna spesa e 

per essere in grado di provarla, conviene conservare e raccogliere le relative ricevute già 

all’inizio dell’anno. 

Coinvolgimento del coniuge 

Accade spesso che il coniuge collabori in una ditta individuale e che non venga pagato un 

salario. Dal punto di vista fiscale e dell’assicurazione sociale, questo non è ottimale. Al 

coniuge dovrebbe essere pagato un salario adeguato perché questo gli/le garantisce di 

essere assicurato. Inoltre, è possibile versare nel cosiddetto "piccolo pilastro 3a". Allo stesso 

tempo, anche il coniuge ha il diritto di investire in fondi pensione, influendo favorevolmente 

sulla progressione fiscale. 

La riserva dei contributi del datore di lavoro (RCDL) 

Le RCDL sono pagamenti anticipati che il datore di lavoro versa facoltativamente a istituti di 

previdenza per coprire i propri obblighi futuri. L’importo di tali pagamenti anticipati è 

limitato. La confederazione e la maggior parte dei cantoni permettono di versare nella RCDL 

un importo fino a cinque volte quello dei contributi dovuti annualmente dal datore di lavoro. 

I contributi possono essere versati nel corso dell’anno corrente, ma in molti cantoni anche 

fino al 30 giugno dell’anno successivo. La RCDL non può essere recuperata, ma il datore di 

lavoro, per esempio, può indicare all’Ufficio Pensioni di addebitare i suoi contributi alla 

RCDL. 

Liquidazione agevolata di una ditta individuale 

La liquidazione di una ditta individuale comporta la creazione di riserve latenti e questo può 

a sua volta implicare un onere fiscale molto elevato nel periodo d‘imposta. Su richiesta, 

tuttavia, è possibile una tassazione privilegiata degli utili della liquidazione, a patto che 

l’imprenditore abbia compiuto i 55 anni di età. In questo caso, le riserve latenti realizzate 

negli ultimi due anni vengono tassate separatamente dal reddito restante con un’aliquota 

d’imposta molto inferiore. 

Pianificazione fiscale proattiva nelle mani di specialisti 

Spesso anche il migliore dei commercialisti non può fare molto perché gli elementi di fatto 

imponibili fanno riferimento al passato. Il lavoro del commercialista pertanto consiste 

semplicemente nel dichiarare questi elementi in modo corretto. Tuttavia, si consiglia di 

programmare fiscalmente questi elementi, che sono spesso già da tempo previsti, anni 

prima. Ciò vale anche per un’attività autonoma, in particolare in ambito di previdenza, 

immobili commerciali e pianificazione successiva o cessione dell’attività autonoma.   
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Rettifica di valore su crediti 

La costituzione di una rettifica di valore (star del credere) sui crediti riduce l’utile e quindi 

l’onere fiscale. L‘amministrazione fiscale cantonale stabilisce per quale importo può essere 

costituita tale rettifica (per es. 5% o 10% die crediti commerciali). 

Stima del magazzino 

La stima del magazzino può essere inferiore di un terzo. Ciò potrà influire sull’utile della 

società e potranno essere costituite riserve latenti. 

La riserva dei contributi del datore di lavoro (RCDL) 

Le RCDL sono pagamenti anticipati che il datore di lavoro versa facoltativamente a istituti di 

previdenza per coprire i propri obblighi futuri. L’importo di tali pagamenti anticipati è 

limitato. La confederazione e la maggior parte dei cantoni permettono di versare nella RCDL 

un importo fino a cinque volte quello dei contributi dovuti annualmente dal datore di lavoro. 

I contributi possono essere versati nel corso dell’anno corrente, ma in molti cantoni anche 

fino al 30 giugno dell’anno successivo. La RCDL non può essere recuperata, ma il datore di 

lavoro, per esempio, può indicare all’Ufficio Pensioni di addebitare i suoi contributi alla 

RCDL. 

Ratei e risconti 

Nel bilancio annuale devono essere dimostrate tutte le spese e tutti gli utili del relativo anno. 

A fine anno devono essere eseguiti ratei e risconti periodici per poter rispecchiare l’utile per 

competenza. Le fatture che riguardano l’anno 2021 ma emesse nel 2022, per esempio, 

vengono contabilizzate con le transazioni dell’anno 2021. Lo stesso vale per il caso inverso. 

Detrarre imposte sugli utili e sul capitale 

Nel caso di persone giuridiche, le imposte sugli utili e sul capitale versate possono essere 

detratte dall’utile o essere rateizzate già nel relativo anno. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono spese deducibili, ma non richiedono liquidità. I tassi massimi 

accettati fiscalmente sono piuttosto generosi in modo che possano essere costitute riserve 

latenti essenziali. In questo modo, la tassazione potrà essere rimandata di anni, se non 

addirittura di decenni. A seconda del cantone di sede, sono possibili anche ammortamenti 

immediati su beni patrimoniali mobili. Gli ammortamenti immediati sono possibili solo nel 

rispettivo anno di acquisto di un nuovo investimento. 

 

 

Consigli per l'ottimizzazione fiscale 
 

Sagl e società anonima 
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Accantonamenti 

Per le spese previste (per es. Garanzie o spese processuali) possono essere creati relativi 

accantonamenti. In caso di domande da parte delle autorità fiscali, dovrà essere fornita una 

prova dell’ammontare degli accantonamenti. 

Riporti delle perdite 

Le perdite possono essere compensate con eventuali utili nei setti anni fiscali successivi. 

Versare dividendi 

Una buona ripartizione tra il salario ricevuto dall’imprenditore e dal quale derivano 

contributi sociali, e distribuzione dei dividendi, fa risparmiare sulle tasse, in particolare gli 

oneri previdenziali. Se l’azionista però riceve dalla società un salario troppo basso - non 

conforme al mercato - e paga dividendi alti, ciò può comportare compensazioni da parte 

dell‘AVS. Inoltre, il riporto degli utili dovrà essere sufficiente soprattutto per poter distribuire 

dividendi, in quanto le risorse legali devono essere alimentate. 


