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Introduzione
•

A fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Stato ha
decretato alcune misure a sostegno dell’economia cantonale volte in particolare a
preservare la liquidità delle piccole e medie imprese e degli indipendenti (cfr.
Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020).

•

Una parte di queste misure riguarda la procedura di riscossione delle imposte
cantonali per l’anno civile 2020, la quale è stata rivista adottando una serie di
provvedimenti.

•

Il Consiglio di Stato ha deciso che l’Amministrazione cantonale rimarrà chiusa al
pubblico dal 23 marzo fino al 5 aprile 2020. In aggiunta viene espressamente
indicato che le Autorità cantonali, le Autorità giudiziarie amministrative e civili si
astengono, in principio, dal notificare decisioni non urgenti fino al 19 aprile 2020.
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Termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta
Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, cifra n. 7 e 8

•

L’inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019, come
pure per quelle dei periodi fiscali precedenti il cui termine d’inoltro è scaduto dopo
il 16 marzo 2020, è prorogato d'ufficio fino al:
 30 giugno 2020 per le persone fisiche
 30 settembre 2020 per le persone giuridiche

•

Non è necessaria alcuna richiesta preventiva all’autorità di tassazione.

•

Le procedure di richiamo, diffida e multa per violazione dei termini riprenderanno
nel corso del mese di luglio 2020 per le persone fisiche, rispettivamente nel mese
di ottobre 2020 per le persone giuridiche.
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Termini di pagamento dei crediti fiscali (1)
Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, cifra n. 5

•

È concessa una dilazione dei termini di pagamento delle fatture emesse dallo
Stato, comprese le richieste di acconto, di 60 giorni.

•

I termini di pagamento per le rate di acconto per l’imposta ordinaria cantonale 2020
sono così prorogati:
 Ia rata di acconto  31 luglio 2020
 IIa rata di acconto  30 settembre 2020
 IIIa rata di acconto  30 novembre 2020
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Termini di pagamento dei crediti fiscali (2)
•

La scadenza del 31 marzo 2020, relativa al pagamento del calcolo provvisorio
dell’IFD 2019, rimane valida.

•

I Comuni sono autonomi in merito alla fissazione e alle scadenze di pagamento di
rate d’acconto per le imposte comunali 2020 (artt. 296 ss. LT).
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Acconti d’imposta cantonale 2020
•

Persone fisiche: gli acconti d’imposta cantonale delle persone fisiche sono
mantenuti sugli stessi livelli dello scorso anno.

•

Persone giuridiche: per non intaccare eccessivamente la liquidità delle imprese, gli
acconti d’imposta cantonale delle persone giuridiche sono ridotti.

•

I contribuenti possono in ogni caso - qualora le richieste di acconto dovessero
discostarsi in modo significativo dalla presumibile imposta dovuta per l’anno 2020 determinare in modo autonomo un importo equo da versare a titolo di
acconto, senza necessitare di alcuna autorizzazione preventiva da parte della
Divisione delle contribuzioni.

pag. 6

Interessi di ritardo sui crediti fiscali (1)
Imposta cantonale e imposte comunali
Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, cifra n. 6

•

Gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non
saranno conteggiati allo stadio attuale dal 1. marzo 2020 al 30 settembre
2020.

•

La decisione vale per tutte le imposte di cui all’art. 1 cpv. 1 LT nonché per
l’imposta cantonale di bollo e sugli spettacoli cinematografici.

•

La decisione vale anche per le imposte comunali.
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Interessi di ritardo sui crediti fiscali (2)
Imposta federale diretta
Art. 3 dell’Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso
di pagamento tardivo di imposte, tasse d’incentivazione e tributi doganali nonché la
rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero
del 20 marzo 2020 [RU 2020 861]

•

Dal 1. marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in
caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta esigibile nel predetto
periodo.
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Termini impartiti prima del 20 marzo 2020 (1)
Imposta cantonale e imposte comunali
Art. 3 del Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità
amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in
tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020

•

I termini legali in materia di imposte cantonali e comunali – tra cui i termini di
reclamo e di ricorso previsti dalla LT – sono sospesi dal 20 marzo 2020 fino al
19 aprile 2020 compreso e iniziano o continuano a decorrere, a contare da tale
data.

Imposta federale diretta

•

In materia di imposta federale diretta i termini di 30 giorni di reclamo e di ricorso
impartiti dall’Autorità fiscale continuano a decorrere.
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Altre imposte (1)
Imposta alla fonte

•

Il termine per l’inoltro dell’istanza di tassazione correttiva o di contestazione della
trattenuta d’imposta alla fonte rimane il 31 marzo 2020.

•

I termini per il riversamento dell’imposta alla fonte da parte dei datori di lavoro
rimangono invariati.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

•

I termini per l’inoltro degli inventari successori e della eventuale documentazione
richiesta ai contribuenti sono prorogati d’ufficio fino al 31 maggio 2020.

•

La levata di sigilli apposti dal delegato comunale in casi di successione è sospesa
fino a nuovo avviso.
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Informazioni
•

Per maggiori informazioni relative alle misure straordinarie, vi invitiamo a voler
consultare il sito della Divisione delle contribuzioni www.ti.ch/fisco (rubrica
“Coronavirus – FAQ misure fiscali”).
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