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Febbraio 2021 

 

Canton Ticino: novità normative e di prassi fiscali valide per l’anno 2020 

 

Diversi sono gli adeguamenti normativi e di prassi fiscale introdotte per l’anno contributivo 2020 da 

parte dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni. 

Inoltre, la situazione pandemica COVID-19, ha portato all’introduzione di misure urgenti temporanee 

che possono anch’esse avere un impatto sulla determinazione delle imposte 2020. 

La panoramica dettagliata elaborata dalla Direzione della Divisione delle contribuzioni e il 

comunicato stampa del 17.12.2020 possono essere visionati qui. 

Si fa particolare riferimento alla nuova circolare 18/2020 imposizione della famiglia, punto 8.5 

Deduzione per figli maggiorenni in formazione, a tirocinio o agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. a 

LT). Al punto 8.5.1 viene chiaramente specificato che la deduzione sociale per figli agli studi è 

esclusa se il figlio maggiorenne può sostenersi economicamente da solo e non dipende dai genitori, 

laddove il figlio percepisce un reddito (compresi eventuali contributi di sostentamento versati 

dall’altro genitore) uguale o superiore a  CHF 2'000.- netti mensili (compresi eventuali contributi di 

sostentamento versati dall’altro genitore)  oppure possiede un patrimonio (privo di vincoli e 

facilmente disponibile) pari o superiore a CHF 150'000.-. 

Per quanto riguarda la nuova circolare 7/2020, facciamo riferimento al nostro articolo visionabile qui. 

Tra le comunicazioni di prassi e le altre disposizioni particolari, merita senz’altro sottolineare il 

trattamento fiscale delle indennità per disdetta anticipata di un mutuo ipotecario (vedi il nostro 

articolo dettagliato qui) e le spese per la cura dei figli prestata da terzi (fino all’anno fiscale 2019 

compreso, a livello cantonale, tale deduzione era di CHF 10'000 per redditi netti imponibili fino a 

CHF 80'000, ma unicamente CHF 5'500 per redditi netti imponibili superiori a CHF 80'000; mentre a 

livello federale, la deduzione massima dal momento della sua introduzione è di CHF 10'000 per tutte 

le fasce di reddito). Con la sentenza  del Tribunale Federale n 2C-256/2018 del 14 settembre 2020, 

l’alta corte ha ritenuto la deduzione regressiva come contraria al diritto federale superiore e al 

principio d’uguaglianza giuridica. A livello cantonale si applica, pertanto, la deduzione massima 

di CHF 10'000 a condizione che tutti i requisiti siano adempiuti. 

Altrettanto importanti riteniamo le regole per la deduzione delle spese professionali e le altre misure 

particolari introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19. 

 

La Steimle & Partners Consulting Sagl è a disposizione per domande e mandati di compliance 

fiscale. 

 

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di 
aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle 
obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners Consulting Sagl declina qualsiasi responsabilità 
per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni 

contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati. 
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