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Imposta sul valore aggiunto

Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione 

parziale sull’IVA, gli sportivi e i gruppi sportivi con 

domicilio o sede all’estero, in occasione della sua 

partecipazione lo sportivo riceve un premio in denaro o 

un ingaggio da una manifestazione sul territorio Svizzero 

e realizza contemporaneamente una cifra d’affari annua 

pari o superiore a CHF 100'000 a livello mondiale, 

possono diventare contribuenti.
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In data 22 ottobre 2019, l’Amministrazione federale delle 

contribuzioni (AFC) ha emanato una lettera circolare, 

decidendo di mantenere i tassi d’interesse remunerativi e 

per gli interessi di mora invariati confronto a quelli 

dell’anno 2019.

Le deduzioni fiscali ammesse nell’ambito della 

previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) rimangono 

invariate per l’anno fiscale 2020. Come per l’anno 

precedente, le deduzioni massime ammontano a:

• Deduzione massima per i contribuenti con 2° pilastro 

Fr. 6 826.–

• Deduzione massima per i contribuenti senza 2°

pilastro Fr. 34 128.–

Il Tribunale federale con due recenti sentenze, ha 

giudicato che le indennità per la rescissione anticipata di 

un contratto di mutuo ipotecario rappresentano un 

costo d’investimento deducibile nell’ambito dell’imposta 

sugli utili immobiliari, se la disdetta dell’ipoteca è 

direttamente dovuta all’alienazione dell’immobile 

gravato.

La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, in 

seguito alla nuova giurisprudenza federale, ha ritenuto 

necessario modificare la sua prassi inerente al 

trattamento fiscale della rescissione contrattuale 

dell’ipoteca.

Revisione parziale della 

legge sull’IVA in materia di 

sportivi
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