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Aggiornamento sulla fiscalità immobiliare
Presentazione delle principali novità legislative, giurisprudenziali e di prassi
riguardanti la fiscalità immobiliare
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Luogo
Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Il tema della “fiscalità immobiliare” viene affrontato in tutte le sue numerose
sfaccettature, tenendo conto delle novità legislative, giurisprudenziali e di prassi
delle autorità fiscali del Canton Ticino e dell’AFC. Si segnala in primo luogo che
la LAID verrà modificata a breve per correggere un errore legislativo che esiste
sin dalla sua nascita: l’imposizione delle provvigioni da mediazione immobiliari
nei rapporti intercantonali. Si presenterà poi la giurisprudenza più significativa
del Tribunale d’appello in ambito TUI, nonché l’istituto del deposito e dell’ipoteca
legale pure in ambito TUI. Il tema dell’immobile verrà in seguito affrontato anche
esaminando le proposte di modifica della Legge sui trasferimenti a Registro
Fondiario e l’IVA.

Il presente seminario costituisce un aggiornamento sulle
principali novità riguardanti la fiscalità immobiliare. In primo
luogo va osservato che il Consiglio federale, facendo seguito ad
una mozione depositata dall’allora consigliere nazionale Fulvio
Pelli, ha licenziato il 17 giugno 2016 il messaggio concernente la
modifica della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Esso propone di
assegnare al Cantone di domicilio la competenza per tassare le
provvigioni da mediazioni immobiliari, sconfessando una
sentenza del Tribunale federale del 2002, che aveva creato una
certa confusione sul tema. Per quanto riguarda la tassazione sugli
utili immobiliari (TUI) verrà poi presentata la giurisprudenza più
significativa della Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino e del Tribunale federale (p. es.
vendita di pacchetti azionari minoritari di una società immobiliare, alienazione parziale in caso di costituzione di diritti reali
limitati e differimento per reinvestimento nell’abitazione
primaria). Sarà in seguito presentato l’istituto del deposito e dell’ipoteca legale in ambito TUI.

Per quanto riguarda l’imposta sui trasferimenti a Registro
Fondiario (RF) vi è l’intenzione del Consiglio di Stato, nell’ambito
del messaggio del 20 aprile 2016 relativo al risanamento delle
finanze cantonali, di proporre l’introduzione nella Legge sulle
tariffe per le operazioni nel Registro Fondiario (LTRF) di un’aliquota maggiorata dell’1.3% per le transazioni fondiarie che
superano il valore di due milioni di franchi e di portare all’1.1%
quella per le donazioni. Si sta altresì valutando l’eventualità di
prescrivere in modo sistematico la richiesta di anticipo della tassa
prima di procedere all’iscrizione a RF di un’istanza. Inoltre si farà il
punto della situazione sulla giurisprudenza applicabile in ambito
di LTRF. Infine, il tema dei trasferimenti e della mediazione immobiliare sarà trattato anche dal punto di vista dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) e i partecipanti verranno informati sulle più
recenti evoluzioni di prassi e legislative in tale contesto.
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