
Formazione, 29.10.2020

➢ Il tema è già stato trattato in occasione delle seguenti riunioni di formazione:

• 24.10.2013: termini temporali in ambito IP

• 30.4.2015, 26.10.2016 e 27.4.2017: circolare AFC n. 40 dell'11.3.2014 "Perdita 

del diritto delle persone fisiche al rimborso dell'imposta preventiva secondo 

l'art. 23 LIP" (in seguito: circolare AFC 40/2014)

• 25.10.2018: progetto di modifica della LIP, in particolare dell'art. 23 cpv. 2, 

approvato dalle Camere federali il 28.9.2018 (termine di referendum: 

17.1.2020)

➢ Nel frattempo il termine di referendum è decorso infruttuoso e le modifiche della 

LIP sono entrate in vigore con effetto retroattivo all'1.1.2019
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1. NUOVO ART. 23 LIP: DIRITTO AL RIMBORSO E DEFINIZIONE DI 

"NEGLIGENZA"

1.1 Introduzione

(continuazione)

➢ Secondo tali modifiche legislative:

• l'obbligo di dichiarazione come condizione per il rimborso dell'IP rimane 

invariato (art. 23 cpv. 1)

• si definiscono le condizioni alle quali il diritto al rimborso dell'IP non

decade, malgrado il contribuente non abbia dichiarato i redditi imponibili 

(art. 23 cpv. 2)

• si introduce il concetto di "negligenza" (art. 23 cpv. 2)

➢ L'art. 23 cpv. 2 LIP è applicabile alle pretese sorte a partire dall'1.1.2014, se il 

diritto al rimborso dell'IP non è ancora stato oggetto di una decisione cresciuta 

in giudicato (art. 70d LIP – disposizione transitoria)
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1.1 Introduzione
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(continuazione)

➢ Dato il tenore del nuovo art. 23 cpv. 2 LIP, si è inoltre resa necessaria la 

pubblicazione della nuova circolare AFC 

n. 48 del 4.12.2019 "Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso 

dell'imposta preventiva secondo l'art. 23 LIP nella versione del 28.9.2018" (in 

seguito: circolare AFC 48/2019) in vigore con effetto retroattivo dall'1.1.2019 

(vedi ALLEGATO)

➢ La circolare AFC 40/2014 resta applicabile ai casi che rientrano nel campo di 

applicazione del diritto previgente, ossia per tutti i redditi scaduti al 31.12.2013 

sul cui diritto al rimborso non è ancora stata emanata una decisione di tassazione 

cresciuta in giudicato

Sul contenuto della circolare AFC 40/2014 si rimanda alle precedenti riunioni di 

formazione 
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1.1 Introduzione

(continuazione)
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1.1 Introduzione

2013 2014 20162015 20192012 20182017

Art. 23 LIP in vigore fino al 31.12.2018 

+ circolare AFC 40/2014

Nuovo art. 23 LIP 

+ circolare AFC 48/2019

Effetto retroattivo nuovo art. 23 LIP

su procedure aperte di:

tassazione / revisione / recupero d'imposta

2020
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(continuazione)

➢ Le considerazioni che seguono si limitano unicamente ai casi di:

• contribuenti PF

• residenti in CH

• che percepiscono redditi da capitali mobili soggetti all'IP (della sostanza 

privata e/o aziendale)

• nella fase di rimborso dell'IP successiva a quella di percezione
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1.1 Introduzione
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1.2 Diritto al rimborso dell'IP: 5 condizioni cumulative

1. Il contribuente PF ha domicilio in CH art. 22 cpv. 1 LIP

2.

Vi è diritto di godimento sui valori 

patrimoniali che hanno generato il 

reddito soggetto all'IP

art. 21 cpv. 1 lett. a LIP

3.
Vi è dichiarazione corretta del reddito 

soggetto all'IP
art. 23 LIP

4. Nessuna elusione d'imposta art. 21 cpv. 2 LIP

5.
Nessuna decorrenza del termine art. 32 cpv. 1 LIP5
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1.3 Dichiarazione corretta

1.3.1 Base legale (art. 23 LIP)

Principio generale

(art. 23 cpv. 1 LIP)

Deroga al principio generale

(art. 23 cpv. 2 LIP)

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di 

legge, non dichiara alle autorità fiscali 

competenti un reddito colpito dall'imposta 

preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, 

perde il diritto al rimborso dell'imposta 

preventiva dedotta da questo reddito

Il diritto al rimborso non decade se il reddito 

o la sostanza non sono stati indicati nella 

dichiarazione d'imposta per negligenza e 

se, nell'ambito di una procedura di 

tassazione, di revisione o di recupero 

d'imposta non ancora chiusa con una 

decisione passata in giudicato, essi: 

a. sono indicati in una dichiarazione 

successiva; o 

b. sono computati nel reddito o nella 

sostanza dall'autorità fiscale sulla base 

di propri accertamenti

(continuazione)

➢ Art. 23 cpv. 1 LIP (invariato):

Si conferma il principio generale secondo cui l'obbligo di dichiarazione è una 

condizione per il rimborso dell'IP

➢ Art. 23 cpv. 2 LIP (nuovo):

Quale deroga al principio generale:

• si definiscono le condizioni alle quali il diritto al rimborso dell'IP non

decade, malgrado il contribuente non abbia dichiarato "regolarmente" i redditi 

imponibili

• introducendo il concetto di omissione per negligenza (condizione 

soggettiva)
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1.3.1 Base legale (art. 23 LIP)
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➢ Con lo scopo di meglio definire: 

• le condizioni per il rimborso dell'IP sulla base 

dell'art. 23 LIP in vigore dall'1.1.2019 (vedi 1.3.2.2)

• il concetto di negligenza introdotto, ma non definito, dall'art. 23 cpv. 2 LIP 

(vedi 1.3.2.3)

è stata introdotta la circolare AFC 48/2019, applicabile con effetto retroattivo 

dall'1.1.2019

➢ Rispetto alla circolare AFC 40/2014, che resta in vigore per i casi che rientrano 

nel campo di applicazione del diritto previgente, vengono di fatto ampliate le 

casistiche di rimborso a favore del contribuente
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1.3.2 Prassi amministrativa

1.3.2.1 In generale

➢ Principio generale (art. 23 cpv. 1 LIP):

L'obbligo di dichiarazione è da intendersi adempiuto se:

• il contribuente indica all'autorità fiscale competente i redditi colpiti 

dall'IP e la sostanza da cui essi provengono nella DF che deve 

essere presentata per il periodo fiscale nel quale scade la 

prestazione imponibile ("dichiarazione regolare")
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)
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(continuazione)

➢ Deroga al principio generale (art. 23 cpv. 2 LIP):

L'obbligo di dichiarazione è da considerarsi adempiuto anche quando, 

nell'ambito di una procedura di

• tassazione,

• revisione, oppure

• di recupero d'imposta

non ancora chiusa con una decisione cresciuta in giudicato:
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

(continuazione)

A. il contribuente non indica i redditi soggetti all'IP nella DF, ma mediante una 

dichiarazione successiva:

– spontanea, oppure

– a seguito dell'intervento dell'autorità fiscale (richiesta, domanda di 

chiarimento, ordine o simile)

B. l'autorità fiscale competente computa tali redditi soggetti all'IP nel reddito 

o nella sostanza del contribuente sulla base di propri accertamenti

➢ Condizione richiesta in entrambi i casi: la mancata dichiarazione dei redditi 

soggetti all'IP è avvenuta per mera negligenza del contribuente
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)
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(continuazione)

➢ A differenza di quanto previsto dalla prassi amministrativa precedente, la 

circolare AFC 48/2019 precisa ora che il diritto al rimborso dell'IP è applicabile 

anche ai casi di autodenuncia esente da pena (art. 175 cpv. 3 e 4 LIFD e art. 

258 cpv. 3 e 4 LT-TI), a condizione che la precedente omissione dei redditi 

soggetti all'IP sia avvenuta per negligenza

➢ Sebbene non indicato esplicitamente nella circolare AFC 48/2019, lo stesso 

principio dovrebbe essere applicabile anche ai casi di procedura semplificata di 

recupero d'imposta per gli eredi (art. 153a LIFD e art. 238a LT-TI)
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

(continuazione)

➢ Esempio pratico:

• nell'ambito della procedura d'inventario successorio, gli eredi di un 

contribuente residente nel Canton TI deceduto nel 2020, scoprono l'esistenza 

di un deposito titoli che non era mai stato dichiarato dal decujus e che ha 

generato redditi soggetti all'IP

• gli eredi trasmettono all'autorità fiscale cantonale la richiesta di apertura di 

una procedura semplificata di recupero d'imposta per gli eredi

• le decisioni di tassazione ordinarie per i periodi fiscali fino al 2018 

(compreso) sono già state emesse e cresciute in giudicato
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)
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(continuazione)
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

Diritto al rimborso dell'IP?

Recupero d'imposta

3 periodi fiscali

2020

Decesso

Apertura procedura di recupero

d'imposta semplicata per gli eredi

(art. 153a LIFD e art. 238a LT-TI)

2017 2018 2019

Tassazione

cresciuta in 

giudicato

Tassazione

aperta

Tassazione

cresciuta in 

giudicato

(continuazione)

➢ Sebbene alcuni commentatori abbiano espresso alcune perplessità, il diritto al 

rimborso dell'IP dovrebbe di principio essere dato anche nei casi di PVD riprese 

nell'ambito di un'ispezione fiscale ai fini delle imposte dirette o dell'IP per la PG di 

cui il contribuente detiene i ddp

➢ Anche in questo caso a condizione che il contribuente abbia agito con negligenza 

(tema difficile in questo ambito)
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)
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(continuazione)

➢ Esempio pratico:

• nel 2020 in occasione di un'ispezione fiscale presso la X SA, l'autorità fiscale 

cantonale scopre l'addebito di una spesa privata dell'azionista

• l'importo corrispondente viene dunque aggiunto all'utile imponibile della SA

• tale ripresa fiscale in capo alla X SA qualifica quale PVD a favore 

dell'azionista ed è soggetta all'IP
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

(continuazione)
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

PVD = dividendo

X SA
Conto economico

X SA

Costi diversi

CHF 10

Diritto al rimborso dell'IP?

Omissione per negligenza?
SI

NO
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(continuazione)

➢ Si precisa che nel contesto delle PVD la prassi amministrativa precedente 

ammetteva già il rimborso dell'IP nei casi di semplici correzioni effettuate 

dall'autorità fiscale, quali ad esempio:

• errori di trascrizione

• dichiarazione di redditi al netto delle imposte

• differenze di valutazione

• adeguamento delle quote private delle spese non giustificate 

commercialmente presso i detentori dei ddp

➢ Valutazione caso per caso se necessario inoltro del Mod. 102 all'AFC e 

correzione tempestiva delle DF dei detentori dei ddp
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)

(continuazione)

➢ Per tutti gli altri casi in cui il contribuente dichiara i redditi soggetti all'IP dopo 

che la decisione di tassazione è cresciuta in giudicato, il rimborso dell'IP 

è negato (IP = carico fiscale definitivo)

➢ Eccezione: rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura da parte 

dell'autorità fiscale (art. 150 LIFD e art. 235 LT-TI)
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1.3.2.2 Condizioni per il rimborso dell'IP (art. 23 LIP)
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➢ Nella sua definizione del concetto di negligenza ("Fahrlässigkeit") la circolare 

AFC 48/2019 riprende quanto previsto dall'art. 12 cpv. 3 CP:

• agisce per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha 

scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto

• l'imprevidenza è colpevole se il contribuente non ha usato le precauzioni 

alle quali era tenuto secondo le circostanze e la sua situazione personale 

(ad es. la formazione, le capacità intellettuali e l'esperienza professionale)
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1.3.2.3 Concetto di "negligenza"

(continuazione)
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1.3.2.3 Concetto di "negligenza"

➢ Non sussiste per contro negligenza se nella DF il contribuente non ha dichiarato

intenzionalmente (con consapevolezza) gli elementi di reddito o sostanza con lo

scopo di così ottenere una minore imposizione

➢ La circolare AFC 48/2019 definisce i soli principali requisiti della negligenza –

che non comportano la decadenza del diritto al rimborso dell'IP – senza alcuna

menzione a quelli dell'intenzionalità

➢ Tuttavia, secondo alcuni commentatori la distinzione tra negligenza grave e 

dolo eventuale diventa di centrale importanza, tanto più che dal lato della 

consapevolezza del reato ("Wissensseite") la fattispecie soggettiva 

corrisponde per le due tipologie
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(continuazione)

➢ Esempio pratico:

• un contribuente residente nel Canton TI è azionista unico della X SA con 

sede nel Canton TI

• X SA ogni anno distribuisce all'azionista un dividendo pari a CHF 100

• l'IP viene sempre dichiarata all'AFC mediante inoltro del Mod. 103

• l'azionista dichiara sempre nella sua DF personale le azioni della X SA e il 

relativo dividendo

• nel 2020 X SA non distribuisce il dividendo, ma lo accredita al conto 

correntista (netto CHF 65)

• per questo motivo l'azionista si dimentica di indicare nella sua DF personale 

il dividendo
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1.3.2.3 Concetto di "negligenza"

(continuazione)

Dividendo

CHF 100
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1.3.2.3 Concetto di "negligenza"

X SA
Mod. 103

Bilancio 31.12.2020

X SA

Prestito 

azionista

CHF 65

Diritto al rimborso dell'IP?

Omissione per negligenza?
SI

NO



Formazione, 29.10.2020

25

1.3.2.4 Tassazione d'ufficio e procedura di notifica 

➢ L'art. 23 cpv. 2 LIP è applicabile, a determinate condizioni, anche nell'ambito di 

una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT-TI) e di 

procedura di notifica per le prestazioni eseguite a favore di PF domiciliate in CH 

(art. 20 LIP e art. 24 segg. OIPrev)

➢ Temi non approfonditi in questa sede
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1.4 Estinzione del diritto al rimborso dell'IP per decorrenza del termine

(art. 32 LIP)

➢ L'art. 32 LIP non è stato oggetto di modifica

➢ Si ricorda che il diritto al rimborso dell'IP si estingue se l'istanza di 

rimborso non è stata presentata nei 3 anni successivi alla fine 

dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile 

(art. 32 cpv. 1 LIP)

➢ È previsto un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza di 

rimborso, se l'IP è pagata e trasferita soltanto in forza di una 

contestazione fatta dall'AFC se:

• il termine di 3 anni è trascorso, oppure

• non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino 

alla decorrenza del termine 

(art. 32 cpv. 2 LIP)
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(continuazione)
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1.4 Estinzione del diritto al rimborso dell'IP per decorrenza del termine

(art. 32 LIP)

➢ Esempio pratico:

• in occasione di un'ispezione fiscale presso la X SA nel 2020, 

l'autorità fiscale cantonale scopre che dal 2016 il prestito 

dell'azionista ha generato interessi eccessivi

• con decisione emessa nel 2020 una parte degli interessi passivi 

dedotti viene dunque aggiunta all'utile imponibile della SA

• tale ripresa fiscale in capo alla SA qualifica quale PVD a favore 

dell'azionista ed è soggetta all'IP

(continuazione)
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1.4 Estinzione del diritto al rimborso dell'IP per decorrenza del termine

(art. 32 LIP)

Bilancio 31.12.2016

X SA

Prestito 

azionista

CHF 100

Diritto al rimborso dell'IP?

ANTE scadenza termine

(art. 32 LIP)

POST scadenza termine

(art. 32 LIP)

PVD = dividendo

X SA

Conto economico

X SA

Interessi 

passivi

CHF 10
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(continuazione)
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1.4 Estinzione del diritto al rimborso dell'IP per decorrenza del termine

(art. 32 LIP)

2016 2020201920182017

31.12.2016

Scadenza 

della prestazione 

imponibile

60 giorni 

(art. 32 cpv. 2 LIP)

3 anni

(art. 32 cpv. 1 LIP)
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1.5 Riepilogo delle fattispecie di "dichiarazione corretta" (art. 23 LIP)

Dichiarazione tempestiva (art. 23 cpv. 1 LIP)

Dichiarazione 

successiva

(art. 23 cpv. 2 LIP)
in una procedura di:

- tassazione

- revisione

- recupero d'imposta

Nessuna dichiarazione

spontanea – PRIMA

crescita in giudicato

spontanea - DOPO

crescita in giudicato

a seguito intervento 

autorità fiscale

tassazione d'ufficio

omissione SENZA 

intento di sottrazione

(NEGLIGENZA)

omissione CON

intento di sottrazione 

(INTENZIONALITÀ)

ANTE scadenza termine

(art. 32 LIP)

oppure

errori di calcolo - DOPO

crescita in giudicato

POST scadenza termine

(art. 32 LIP)

Rimborso dell'IP

concesso?
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➢ Con il nuovo art. 23 cpv. 2 LIP si vuole evitare che la mancata dichiarazione

dovuta alla mera negligenza del contribuente comporti una doppia imposizione

(imposta sul reddito e IP)

➢ Con la premessa che abbia agito con negligenza, la possibilità di presentare una

dichiarazione successiva, prima della crescita in giudicato della procedura,

permette al contribuente di "porre rimedio" all'inosservanza del proprio obbligo

di diligenza e di dichiarazione

➢ La modifica legislativa è dunque da accogliere positivamente: niente più 

mancati rimborsi dovuti ad un eccessivo formalismo (!)

➢ La funzione di garanzia dell'IP ("Sicherungszweck") per una corretta e

completa dichiarazione ai fini delle imposte dirette rimane comunque preservata
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1.6 Considerazioni conclusive

(continuazione)

➢ La nuova circolare AFC 48/2019 ha inoltre permesso di:

• correggere (in parte) le "distorsioni" della circolare AFC 40/2014 e il 

conseguente approccio dell'AFC

• fare chiarezza e porre dei limiti di interpretazione

• ribadire il carattere ausiliario e secondario dell'IP (per i contribuenti 

residenti in CH)

➢ Sarà tuttavia decisiva l'interpretazione che le autorità fiscali (amministrative e 

giudiziarie) daranno al concetto di negligenza, in particolare nei casi di PVD: 

valutazione caso per caso in base alle circostanze concrete
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1.6 Considerazioni conclusive


