
Formazione, 29.10.2020

➢ Abbiamo in parte già trattato l'argomento dei diritti reali limitati (drl) in 

occasione di una presentazione del giugno 2008 con il titolo "usufrutto e 

immobili"

➢ Ritorniamo sulla questione:

• al fine di trattare il tema in maniera estesa e sistematica

• a seguito di alcune decisioni della CDT e del TF (1.7.1 e 1.7.2) che hanno 

comportato una modifica della prassi e della nuova pubblicazione della 

circolare n. 1/2003 

• avendo potuto constatare un aumento rilevante di casi che ci si presentano 

ogni giorno

➢ La comprensione del trattamento fiscale presuppone una conoscenza del 

contenuto e della portata dei diritti reali limitati così come definiti nel CC
1

1. IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DRL: DIRITTI DI USUFRUTTO E DI 

ABITAZIONE IN RELAZIONE AD IMMOBILI

1.1 Note introduttive

(continuazione)

➢ La fiscalità dei drl si inserisce nella fattispecie più ampia della determinazione 

fiscale del reddito immobiliare e della conseguente imposizione della 

concessione in uso di un immobile a un terzo (art. 20 LT e 21 LIFD)

➢ Il tema da un punto di vista fiscale può essere trattato con riferimento a tre 

momenti determinanti 

• concessione

• esercizio

• trasferimento e/o estinzione

➢ Tenteremo di rispondere a questioni pratiche, tra cui che cosa sia un drl, 

come viene costituito, la necessità di un'iscrizione nel RF, come si valuta il 

valore di un usufrutto, cosa accade con l'ipoteca, chi deve sopportare quali 

costi di manutenzione
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1.1 Note introduttive



Formazione, 29.10.2020

➢ I drl sono regolati nel secondo capitolo della quarta parte del codice civile svizzero 

(artt. 730-915 CC)

➢ Si tratta di diritti:

• reali in quanto sono riferiti a cose, definite come oggetti impersonali, fisici, 

che possono essere assoggettati al controllo umano

• limitati, in quanto concedono al titolare solo alcuni poteri che il CC non 

definisce, ma considera conosciuti

– mentre la proprietà concede al titolare il completo controllo sul bene

– i drl permettono al titolare il solo diritto all'utilizzo e al godimento dello 

stesso
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1.2 I diritti reali limitati (breve excursus)

1.2.1 Definizione

(continuazione)

• alcuni drl hanno poi la possibilità di un "upgrading" e di essere 

strutturati come "diritti per sé stanti e permanenti", laddove sono 

soddisfatti due presupposti cumulativi (art. 655 cpv. 3 CC):

– la trasmissibilità

– la costituzione per una durata indeterminata o di almeno 30 

anni

con la conseguenza più rilevante che tale diritto può essere 

intavolato a RF come fondo autonomo (art. 655 cpv. 2 n. 2 CC)
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1.2.1 Definizione
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1.2.2 Panoramica

6

1.2.3 "Numerus clausus" dei drl e delimitazione della presentazione

➢ Annotiamo che non vi sono anche altri drl oltre a quanto esposto al pto 1.2.2 e 

che quindi viene riconosciuto di fatto una specie di "numerus clausus"

➢ Qui di seguito ci limitiamo ad esaminare i tre drl le cui implicazioni fiscali 

riteniamo più rilevanti:

• usufrutto 

• diritto di abitazione 

• diritto di superficie
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1.2.3 "Numerus clausus" dei drl e delimitazione della presentazione

➢ Possiamo già da subito affermare che in ottica del detentore dei drl:

• l'usufrutto e il diritto di abitazione è più frequente nell'ambito familiare e 

nella gestione di problematiche successorie, e quindi coinvolge solo 

marginalmente le questioni contabili e le PG

• mentre il diritto di superficie può riguardare con maggiore frequenza 

rapporti di tipo aziendale, al di fuori della stretta cerchia familiare 

➢ Concentrandoci sui primi drl, nella nostra esposizione tratteremo quindi solo 

sussidiariamente le questioni contabili per usufrutto e diritto di abitazione, 

che andranno invece approfondite per la parte relativa al diritto di superficie

(continuazione)

➢ Tralasciamo volutamente:

• transazioni che implichino il coinvolgimento di più di due soggetti

• usufrutti in relazione a sostanza mobile (azioni o altro)

• aspetti intercantonali ed internazionali (quando una parte oppure il fondo 

non si trova in TI)

focalizzandoci su un fondo con proprietario e detentore del drl in TI
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1.2.3 "Numerus clausus" dei drl e delimitazione della presentazione
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➢ Art. 20 LT e 21 LIFD (imposta sul reddito)

È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

• i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento (lett. 

a)

• il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a 

disposizione per uso proprio in forza di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito 

(lett. b)

➢ Art. 40 LT (imposta sulla sostanza)

• (…) 

• la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario
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1.3 Norme legali fiscali, di prassi e giurisprudenziali applicabili

1.3.1 Norme legali fiscali

(continuazione)

➢ Art. 124 cpv. 2 LT (imposta sugli utili immobiliari):

Sono in particolare imponibili:

• le costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che 

abbiano il carattere del diritto per sé stante e permanente (v. 1.2.1) i cui 

effetti siano economicamente parificabili a un'alienazione della proprietà (lett. 

d)

• le costituzioni di servitù di diritto privato se limitano lo sfruttamento 

incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo

– in modo duraturo (criterio della durevolezza) e

– importante (criterio dell'intensità) e si

– fanno dietro versamento di un'indennità (lett. e)
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1.3.1 Norme legali fiscali
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➢ Attualmente si fa riferimento a:

• la circolare n. 1/2003 "Usufrutto e diritto di abitazione nell'ambito dell'imposta 

ordinaria":

– viene indicata come abrogata e in corso di aggiornamento sul sito 

della DDC

– viene sostituita da una circolare n. X/2020 che verrà pubblicata entro 

fine anno

• la circolare 7/2020 dell'aprile 2020 al pto 15 regola in particolare le questioni 

relative alla deduzione delle spese di manutenzione tra usufruttuario e 

(nudo) proprietario (v. presentazione del collega Baranzini)

• le circolari fiscali di altri Cantoni per analogia
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1.3.2 Basi di prassi

➢ CdT (sentenza del 80.2019.243 e 80.2019.244 del 12 dicembre 2019) a 

proposito di usufrutto:

"Di norma, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario (art. 13 cpv. 2 LAID e art. 

40 cpv. 2 LT).

L'usufrutto può essere costituito su fondi e attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della 

cosa, salvo contraria disposizione (cfr. art. 745 cpv. 1 e 2 e art 755 cpv. 1 CC).

Si tratta di un diritto personale (quindi non legato a un determinato fondo):

- non cedibile, in quanto è solo il suo esercizio che può essere ceduto ad un terzo (cfr. art. 758 

cpv. 1 CC) 

- non trasmissibile (per via successoria), in quanto si estingue con la morte dell'usufruttuario (cfr. 

art. 748 cpv. 2 CC).

La ragione per cui l'ordinamento fiscale cantonale e federale precisa che la sostanza gravata da 

usufrutto è computata all'usufruttuario va ricercata nel fatto che l'onere fiscale deve essere 

ribaltato su quest'ultimo, conformemente alle regole del diritto civile (cfr. art. 765 cpv. 1 e 2 CC)."
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1.3.3 Giurisprudenza della CDT
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(continuazione)

➢ CdT (sentenza 80.2014.112 del 13 luglio 2015) a proposito di diritto di 

superficie:

"Il diritto di superficie è una servitù che consente al superficiario di fare e mantenere una 

costruzione sul fondo gravato, sopra o sotto la superficie del suolo (art. 779 cpv. 1 CC).

La costituzione di tale diritto reale richiede un contratto nella forma autentica (art. 779a cpv. 1 

CC) e la sua successiva iscrizione nel registro fondiario (Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 4a 

ediz., Berna 2012, p. 114, n. 2521). Così costituito, il diritto di superficie permette di dissociare la 

proprietà del fondo da quella delle costruzioni ivi erette, nel senso che il superficiario diventa 

proprietario degli immobili e degli altri edifici costruiti sopra (o sotto) la superficie del fondo, mentre il 

proprietario conserva la proprietà del medesimo. (…).

Possono in particolare prevedere il versamento di una controprestazione, sotto forma di 

indennità unica o, più sovente, periodica.

Da un punto di vista economico, il canone dovuto per il godimento del diritto di superficie non 

costituisce né l'interesse del capitale né tanto meno un ammortamento, ma piuttosto un 

contributo per l'uso di lunga durata dell'immobile. (Steinauer, op. cit., p. 127, n. 2546)."
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1.3.3 Giurisprudenza della CDT

➢ Trattasi in entrambi i casi di drl:

• servitù regolari

• di tipo personale (legate a un soggetto e non a un fondo)

• la cui costituzione avviene principalmente mediante iscrizione a RF 

(art. 746 CC)

• che essendo indissolubilmente legate a una persona risultano:

– incedibili a terzi

– intrasmissibili agli eredi

• non sono strutturati come "diritti per sé stanti e permanenti", 

mancando del criterio di trasmissibilità a terzi (art. 655 cpv. 3 CC)
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1.4 Il contenuto civilistico dell'usufrutto e del diritto di abitazione 
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(continuazione)

➢ L'usufruttuario:

• ha il diritto al possesso, all'uso e alla gestione della cosa concessa in 

usufrutto

• trovandosi così in una posizione molto simile a quella del proprietario, senza 

la possibilità di poterla trasferire

➢ Il beneficiario del diritto di abitazione:

• dispone delle facoltà di abitare un edificio o una parte di esso

• soggiace alle disposizioni dell'usufrutto, laddove la legge non prevede 

norme particolari (art. 776 CC)

• a differenza dell'usufruttario:

– non può essere una PG

– e può riguardare unicamente un immobile
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1.4 Il contenuto civilistico dell'usufrutto e del diritto di abitazione

➢ Nei prossimi lucidi analizzeremo in particolare gli effetti fiscali dell'usufrutto nei 

tre momenti determinanti della:

• concessione (v. 1.5.1)

• esercizio (v. 1.5.2) 

• e estinzione (1.5.3)

del diritto reale limitato, basandoci in particolare sulle seguenti fonti:

• la presentazione degli avv. Maestrini e Filippini della DDC al seminario 

SUPSI sulla fiscalità immobiliare del 21.10.2019 

• sulle circolari cantonali TI 

• sulla circolare cantonale di ZH del 6.9.2017
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1.5 Il trattamento fiscale dell'usufrutto



Formazione, 29.10.2020

➢ In presenza di un usufrutto, si devono distinguere due trasferimenti diversi:

a) in primo luogo, il (nudo) proprietario può concedere il diritto di usufrutto 

all'usufruttuario (trasmissione del drl):

• a titolo oneroso: a dipendenza se controprestazioni uniche o periodiche 

• a titolo gratuito: con il caso particolare di donazione con riserva di 

usufrutto

b) in secondo luogo, l'usufruttuario può cedere l'uso ad un terzo (trasmissione 

del diritto della concessione in uso su base contrattuale come ad es. un 

contratto di locazione): se ciò avviene a titolo oneroso, il relativo reddito 

tratto dal bene che è oggetto dell'usufrutto risulta imponibile per effetto 

dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT

➢ Nei casi che esamineremo tratteremo principalmente della casistica a) e non 

necessariamente di quanto annotato in b)
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1.5.1 Al momento della concessione

(continuazione)1.5.1 Al momento della concessione

usufruttuario
(nudo) 

proprietario

trasferisce il drl, ovvero il pieno 

godimento dell'immobile 

controprestazione unica non 

imponibile o periodica paga 

una somma di denaro

terzo

concede in uso 

(es. contratto di 

locazione) 

il bene in 

usufrutto

controprestazione 

con un canone di 

locazione 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/vectomart/vectomart1205/vectomart120500174/13712821-illustrazione-di-sicuro-uomo-d-39-affari-3d.jpg&imgrefurl=http://it.123rf.com/clipart-vector/uomo_d_affari_in_piedi.html&docid=rxNGp75oHWdLuM&tbnid=5aSfhGf9YP18IM:&w=113&h=168&ei=zdjnUpG1FtSM0wXp0ICwBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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(continuazione)

➢ Nella tabella seguente non tratteremo la TUI, in quanto, a differenza di ciò che 

avviene per il trasferimento del diritto di superficie, non risulta applicabile

• alla costituzione risp. all'estinzione tra (nudo) proprietario e 

usufruttuario, non vi è imposizione, in ragione del fatto che

– decade l'aspetto di trasferimento del diritto di proprietà (=manca il criterio 

dell'intensità)

– viene concesso per un periodo limitato di tempo, al massimo per 100 anni 

(= manca il criterio della durevolezza)

• successivamente, trattandosi di un diritto personale, l'usufrutto non può 

essere oggetto di trasferimento e non ha valore venale, in quanto non 

può essere "realizzato" secondo il CC
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1.5.1 Al momento della concessione

(continuazione)

IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni

I) a titolo gratuito 

i) donazione 

dell'usufrutto

Non imponibile, in 

quanto non vi è 

controprestazione 

imponibile

imponibile a carico dell'usufruttuario (art. 

144 cpv. 1 LT), se

- vitalizio: imposizione al 50%, 25% o 12.5% 

a dipendenza dell'età dell'usufruttuario (art. 

144 cpv. 1 LT)

- se temporaneo: secondo il valore di 

capitalizzazione, tenuto conto dell'età 

dell'usufruttuario (art. 144 cpv. 2 e 145 cpv. 1 

lett. b LT)

ii) donazione 

dell'immobile con 

riserva di usufrutto

Non imponibile, in 

quanto non vi è 

controprestazione 

imponibile

imponibile a carico del nudo proprietario 

(art. 142 cpv. 2 lett. f LT), senza dedurre il 

valore dell'usufrutto stesso (art. 161 cpv. 2 

LT)
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1.5.1 Al momento della concessione
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(continuazione)

IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni
II) a titolo oneroso

i) Canone 

periodico

Per il nudo proprietario:

i relativi proventi sono 

imponibili come reddito da 

sostanza immobiliare (art. 

21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 

cpv. 1 lett. a LT)

Per l'usufruttuario:

- nella SPrivata (nessuna 

deducibilità, ma neppure 

imponibilità del valore 

locativo)

- nella SCommerciale delle 

PF e per le PG (deducibilità

secondo il principio contabile)

Non imponibile a fronte di 

un canone congruo e che 

possa reggere il confronto 

con terzi

In caso di elusione e in 

presenza di elementi di 

donazione, da valutare se 

e in che misura interviene 

l'imposta di donazione

Nel caso di locazione da parte 

dell'usufruttuario dell'immobile a 

terzi si crea una casistica 

particolare per cui i relativi canoni 

di locazione incassati sono 

imponibili presso l'usufruttuario 

(art. 21 lett. a LIFD e 20 lett. a LT)
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1.5.1 Al momento della concessione

(continuazione)

IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni

II) a titolo oneroso

ii) Canone 

unico

Per il nudo 

proprietario: 

indennità unica non 

imponibile

nella SCommerciale

delle PF e per le PG 

(imponibilità secondo 

il principio contabile)

Per l'usufruttuario: 

indennità unica non 

deducibile; eccezione 

nella SCommerciale

delle PF e per le PG

Non imponibile a fronte di 

un canone congruo e che 

possa reggere il confronto 

con terzi

In presenza di una 

sproporzione manifesta 

del valore dell'indennità 

unica, sono da valutare la 

presenza di elementi di 

donazione

Il trattamento fiscalmente neutro a 

livello cantonale corrisponde a un 

cambiamento di prassi che è stato 

comunicato dalla DDC in un 

seminario SUPSI sulla fiscalità 

immobiliare in data 21.10.2019

Questa prassi riallinea il Canton TI 

con altri Cantoni (ad es. ZH), 

avendo sino ad allora considerato il 

provento unico versato 

dall'usufruttuario al nudo proprietario 

come un reddito imponibile 

Si tratterebbe di uno scambio di 

attivi fiscalmente neutro; vedi 

anche circolare di ZH, N.4 a pag. 3
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1.5.1 Al momento della concessione
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➢ Dal punto di vista economico:

• la costituzione dell'usufrutto considera una sua suddivisione fra due 

soggetti del valore di un immobile che ne beneficiano 

contemporaneamente, ma solo temporalmente:

– al momento della costituzione l'usufrutto ha il suo valore massimo, 

mentre il fondo gravato è temporaneamente svalutato al valore minimo

– successivamente la ripartizione dei valori iniziale non resta costante 

nel tempo, ma evolve continuamente

• la nuda proprietà tende con gli anni a riacquistare il suo valore pieno

• mentre il valore della servitù diminuisce progressivamente
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1.5.2 Esercizio

(continuazione)

• da tutto ciò discenderebbe la conclusione secondo cui:

− l'usufruttuario dovrebbe essere imposto per il valore dell'usufrutto = al 

valore di reddito capitalizzato di tale diritto, che dipende dai proventi 

dell'usufrutto e dalla sua durata

− mentre il nudo proprietario per il valore residuo, ovvero il valore del 

fondo dedotto il valore dell'usufrutto calcolato al punto precedente

➢ Dal punto di vista fiscale non si tiene conto della realtà economica e, per 

effetto voluto dal legislatore civile (art. 765 CC), si tratta l'usufruttuario come 

il proprietario

➢ Questa conseguenza viene in parte criticata nella dottrina, in quanto 

dispone un ingiustificato spostamento dell'imposizione della sostanza 

dal nudo proprietario all'usufruttuario

24

1.5.2 Esercizio
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(continuazione)

Substrato 

imponibile
IC IFD Osservazioni

Sostanza

La sostanza 

gravata da 

usufrutto è 

computata 

all'usufruttuario 

(art. 40 cpv. 2 LT)

Eventuali debiti 

ipotecari sul fondo 

sul quale grava 

l'usufrutto sono 

deducibili 

dall'usufruttuario

n.a Per un debito ipotecario sorto successivamente alla 

costituzione dell'usufrutto occorre approfondire 

ulteriormente se non è piuttosto deducibile dal nudo 

proprietario

Per la SCommerciale delle PF e per le PG: la sostanza 

gravata da usufrutto viene imposta presso 

l'usufruttuario, ma l'attivazione e l'ammortamento 

della sostanza può essere unicamente effettuato dal 

nudo proprietario
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1.5.2 Esercizio

(continuazione)

Substrato 

imponibile
IC IFD Osservazioni

Reddito 

derivante dalla 

sostanza in 

usufrutto

Imponibile presso 

l'usufruttario quale reddito 

da sostanza immobiliare 

(art. 20 cpv 1 lett. a LT); in 

caso di usufrutto gratuito il 

valore locativo (art. 20 cpv

1 lett. b LT)

Imponibile presso 

l'usufruttario quale reddito 

da sostanza immobiliare (art. 

21 cpv 1 lett. a LIFD); in caso 

di usufrutto gratuito il valore 

locativo (art. 21 cpv 1 lett. b 

LIFD)

Il nudo proprietario non può procedere ad 

alcuna deduzione, ad es quale onere 

permanente ai sensi dell'art. 32 lett. b LT, 

in quanto è l'usufruttuario ad essere 

imposto al posto suo (BGr, 24.11.2010, 

2C_542/2010)."

Costo di 

manutenzione 

ordinaria

E' deducibile da parte 

dell'usufruttario

E' deducibile da parte 

dell'usufruttario

Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 

765 cpv. 1 CC la manutenzione ordinaria 

di un immobile (di norma quella posta a 

carico di un locatario, come ad es. la 

riparazione di vetri o le piccole riparazioni; 

art. 259 del Codice delle obbligazioni) 

incombe all'usufruttuario (circolare 

7/2020 dell'aprile 2020 al pto 15)

Considerato che non si tratta di diritto 

cogente, una diversa ripartizione può 

essere convenuta e attribuita a chi ha 

effettivamente sostenuto in costo: a) se 

così convenuta tra le parti; b) con il limite 

dell'elusione fiscale

26
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(continuazione)

Substrato 

imponibile
IC IFD Osservazioni

Costo di 

manutenzione 

straordinaria

E' di regola deducibile 

da parte del nudo 

proprietario

E' di regola 

deducibile da parte 

del nudo 

proprietario

Mentre la manutenzione straordinaria che concerne 

lavori più importanti (ad es. sostituzione di un 

impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) 

è a carico del nudo proprietario (a contrario art. 764 

cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC (circolare 7/2020 

dell'aprile 2020 al pto 15)

Considerato che non si tratta di diritto cogente, una 

diversa ripartizione può essere convenuta e 

attribuita a chi ha effettivamente sostenuto in costo: 

a) se così convenuta tra le parti; b) con il limite 

dell'elusione fiscale

Interessi passivi

Sono deducibili 

dall'usufruttuario che 

però di regola le può 

dedurre se deve 

farsene carico

Sono deducibili 

dall'usufruttuario

che però di regola le 

può dedurre se deve 

farsene carico

La deducibilità è riconosciuta nel caso in cui il debito 

ipotecario sussista prima della costituzione 

dell'usufrutto

Se invece il debito ipotecario è successivo, sarà di 

regola il nudo proprietario a farsene carico e a 

poterlo dedurre fiscalmente

Premi assicurativi 

e imposta 

immobiliare 

comunale

Deducibili presso 

l'usufruttuario che ne 

impone anche il reddito

Deducibili presso 

l'usufruttuario che 

ne impone anche il 

reddito
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IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni

I) a titolo gratuito 

i) rinuncia 

dell'usufrutto da 

parte 

dell'usufruttuario

Non imponibile in 

quanto non vi è 

controprestazione 

imponibile

imponibile presso l'usufruttuario (art. 

144 cpv. 1 LT), se

- vitalizio: imposizione al 50%, 25% o 

12.5% a dipendenza dell'età 

dell'usufruttuario (art. 144 cpv. 1 LT)

- se temporaneo: secondo il valore di 

capitalizzazione, tenuto conto dell'età 

dell'usufruttuario (art. 144 cpv. 2 e 145 

cpv. 1 lett. b LT)

Se il nudo proprietario 

aveva concesso a 

titolo gratuito il diritto di 

usufrutto e questo è 

già stato imposto con 

un'imposta di 

donazione sul valore 

totale dell'immobile 

non si procede 

all'imposizione di 

una seconda volta 

con l'imposta di 

donazione
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1.5.3 Trasferimento rispettivamente estinzione
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(continuazione)IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni

II) con controprestazione

i) Canone 

periodico

Per il nudo proprietario:

a) se rendita vitalizia l'indennità 

periodica è deducibile unicamente 

in ragione del 40% (art. 33 lett. b 

LIFD e 32 lett. b LT)

b) se rendita temporanea 

l'indennità periodica è deducibile 

solo per la quota interessi 

Per l'usufruttuario: 

nella SPrivata (nessuna 

deducibilità, ma neppure 

imponibilità del valore locativo)

nella SCommerciale delle PF e per 

le PG (deducibilità secondo il 

principio contabile)

Non imponibile a fronte di un 

canone congruo e che possa 

reggere il confronto con terzi

In caso di elusione e in 

presenza di elementi di 

donazione, da valutare se e in 

che misura interviene l'imposta 

di donazione

La deducibilità risp. 

l'imposizione solo 

parziale delle rendite 

vitalizie permettono di 

assoggettare 

all'imposta 

unicamente la 

componente di reddito 

(interessi sul capitale)

29

IC/IFD Imposte di donazione Osservazioni

ii) Canone unico

Si veda in particolare 

la casistica della DTF

143 II 402

Per il nudo 

proprietario: 

indennità unica non 

imponibile

Per l'usufruttuario: 

indennità unica non 

deducibile

Non imponibile a fronte di un canone 

congruo e che possa reggere il confronto 

con terzi

Assenza di un "animus donandi" presunta

Vi è un'unica eccezione, allorquando vi è 

una sproporzione manifesta del valore 

dell'indennità unica, nel qual caso 

intervengono elementi di donazione

Specularmente a 

quanto annotato per la 

costituzione, il 

trattamento fiscalmente 

neutro a livello cantonale 

corrisponde a un 

cambiamento di prassi 

Si tratterebbe di uno 

scambio di attivi 

fiscalmente neutro
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1.6 Il trattamento fiscale del diritto di abitazione

➢ Il trattamento fiscale della costituzione, dell'esercizio e dell'estinzione del 

diritto di abitazione è del tutto assimilabile a quello dell'usufrutto e può quindi 

essere desunto dai capitoli 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3

➢ Del resto anche la circolare 7/2020 dell'aprile 2020 al pto 15 indica chiaramente 

che:

"le stesse regole valgono in caso di diritto d'abitazione"

➢ Un caso particolare, che non esaminiamo nel dettaglio ma può dare adito a 

delle considerazioni particolari, si realizza quando il diritto di abitazione riguarda 

unicamente una parte dell'immobile (art. 776 cpv. 1 LT)

➢ In tal caso i costi di manutenzione ordinaria e la relativa deduzione dei costi 

competerà al proprietario immobiliare (e non al beneficiario)

(continuazione)

➢ Tali conseguenze si applicano anche per la TUI

➢ Come nel caso dell'usufrutto, il diritto di abitazione è di natura assolutamente

• personale e

• incedibile e intrasmissibile

➢ Differentemente da quanto avviene per l'usufrutto non potrà neppure essere 

trasferita la concessione in uso ad un terzo come ad es. in un contratto di 

locazione

➢ Di seguito verranno unicamente esposte alcune particolarità che possiamo 

riassumere come segue:
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(continuazione)

Substrato 

imponibile
IC IFD Osservazioni

Sostanza

L'immobile gravato dal diritto di 

abitazione è computato nella 

sostanza del beneficiario (art. 

40 cpv. 2 LT per analogia)

Eventuali debiti ipotecari sul 

fondo sul quale grava il diritto di 

abitazione seguono il 

medesimo destino e sono 

deducibili dal beneficiario

N.a

In tal senso la prassi TI si discosta 

sensibilmente dalla prassi di altri 

Cantoni che impone per la sostanza il 

nudo proprietario (v. ad es .Canton ZH)

Reddito derivante 

dalla sostanza in 

diritto di abitazione

Raro, ma se convenuto è 

imponibile presso il beneficiario

Raro, ma se 

convenuto è 

imponibile presso il 

beneficiario
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1.6 Il trattamento fiscale del diritto di abitazione

(continuazione)Substrato imponibile IC IFD Osservazioni

Costo di manutenzione 

ordinaria

È deducibile da parte del 

beneficiario  

E' deducibile da 

parte del 

beneficiario  

Secondo la circolare 7/2020 della DDC dell'aprile 2020 al 

pto 15, considerata la natura dispositiva della normativa 

in materia di ripartizione degli oneri, la deduzione delle 

spese di manutenzione può essere attribuita a colui che 

comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, 

nei limiti dell'art. 31 cpv. 2 e 2bis LT

Restano riservati i casi di elusione fiscale

Costo di manutenzione 

straordinaria

È di regola deducibile da parte 

del nudo proprietario

È di regola 

deducibile da parte 

del nudo 

proprietario

Secondo la circolare 7/2020 della DDC dell'aprile 2020 al 

pto 15, considerata la natura dispositiva della normativa 

in materia di ripartizione degli oneri, la deduzione delle 

spese di manutenzione può essere attribuita a colui che 

comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, 

nei limiti dell'art. 31 cpv. 2 e 2bis LT.

Restano riservati i casi di elusione fiscale

Interessi passivi

Sono deducibili dal beneficiario Se invece il debito ipotecario è successivo, sarà di 

regola il nudo proprietario a farsene carico e a poterlo 

dedurre fiscalmente

Premi assicurativi e 

imposta immobiliare 

comunale

Secondo il principio della 

preponderanza sono deducibili 

dal proprietario o dal beneficiario
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➢ Fattispecie:

• M vive in concubinato con F

• nel 1998 F e M acquistano un appartamento a GE 

• F si intesta l'immobile e concede un usufrutto del 50% a M, per cui:

– 50% dell'appartamento in piena proprietà di F

– mentre il restante 50% dell'appartamento in (nuda) proprietà di F con 

usufrutto di M

• nel 2013, a seguito dello scioglimento del concubinato, F riconosce un 

indennità di rinuncia e cancellazione da RF dell'usufrutto di M per CHF 

703'000
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1.7 Alcuni casi pratici

1.7.1 Trattamento fiscale dell'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un 

usufrutto detenuto a titolo privato da parte di una PF (DTF 143 II 402)

(continuazione)

➢ Questione che si pone:

• come viene trattato fiscalmente il versamento dell'indennità unica di CHF 

703'000 nel 2013 a seguito della rinuncia di usufrutto di M?

a) reddito da sostanza immobiliare (=art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 

lett. a LT)?

b) reddito imponibile per rinuncia all'esercizio di un diritto (= art. 23 lett. d 

LIFD e 22 lett. d LT)?

c) utile in capitale per realizzazione di un diritto reale limitato (=articoli 16 

cpv. 3 LIFD e 17 cpv. 3 LT)?

• abbiamo già trattato sub 1.5.3 sotto il titolo "rinuncia all'usufrutto a titolo 

oneroso vs indennità unica"
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1.7.1 Trattamento fiscale dell'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un 

usufrutto detenuto a titolo privato da parte di una PF (DTF 143 II 402)
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(continuazione)

➢ Soluzioni esaminate:

• sia l'autorità cantonale di accertamento che quella di ricorso hanno imposto 

l'indennità con l'imposta sul reddito sia a livello cantonale che federale: nel 

secondo caso per rinuncia all'esercizio di un diritto

• il TF passa in rassegna le varie ipotesi:

– in un periodo fiscale si confrontano gli afflussi con i deflussi = confronto tra 

le entrate e le uscite nella sostanza privata di una PF

– se da tale confronto discende un'eccedenza, allora ci si deve ancora 

chiedere se essa debba essere considerata alternativamente quale:

• reddito imponibile (principio, art. 16 cpv. 1 LIFD)

• utile in capitale (eccezione, art. 16 cpv. 3 LIFD)
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1.7.1 Trattamento fiscale dell'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un 

usufrutto detenuto a titolo privato da parte di una PF (DTF 143 II 402)

(continuazione)

– basandosi sulla clausola generale (“Reinvermögenszugangstheorie”) dell'art. 

16 cpv. 1 LIFD, viene considerato reddito imponibile qualsiasi provento  

del contribuente, sia esso periodico che unico

– a meno che si presenti la realizzazione di un bene, quando esso esce dalla 

sostanza privata e la diminuisce fino al momento della ricezione della 

controprestazione che se > allora si realizza un utile, altrimenti, se <, una 

perdita

– con l'argomentazione che M, al momento della rinuncia al diritto d'usufrutto, 

ha unicamente diminuito il proprio patrimonio di un elemento che aveva un 

determinato valore contro una somma in denaro, il TF propende per la 

realizzazione di un bene, concludendo che la controprestazione ricevuta di 

CHF 703'000 dev'essere considerato un utile in capitale e non un reddito 

imponibile
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1.7.1 Trattamento fiscale dell'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un 

usufrutto detenuto a titolo privato da parte di una PF (DTF 143 II 402)
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(continuazione)

➢ Il TF ha concluso quanto segue:

"En application de la théorie de l'accroissement du patrimoine telle que développée précédemment (…), 

le recourant disposait, au début de l'année fiscale 2013, de l'usufruit en cause dans sa fortune. Cet 

usufruit avait une certaine valeur.

Si, en raison de son incessibilité, l'usufruit ne peut pas être objet de commerce et n'a par 

conséquent pas de valeur vénale, sa valeur pour l'usufruitier peut être établie en capitalisant, en 

fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. 

Pour ce faire, on tient compte, si l'usufruit est viager comme c'est le cas en l'espèce, de la durée 

présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (cf. STEINAUER, op. cit., n. 2406).

Deux situations sont alors envisageables. Soit le montant de l'indemnité est inférieur ou égal à la 

valeur de l'usufruit, soit il en est supérieur. Dans ce dernier cas de figure, la différence existant entre 

la valeur de l'usufruit et le montant auquel celui-ci a été cédé représente un accroissement du 

patrimoine."
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1.7.1 Trattamento fiscale dell'indennità percepita in seguito alla rinuncia ad un 

usufrutto detenuto a titolo privato da parte di una PF (DTF 143 II 402)

(continuazione)

➢ Fattispecie:

• Figlio inserisce nella propria dichiarazione fiscale 2013:

– quale sostanza in usufrutto:

• immobile A (valore CHF 2.5 mio)

• immobile B (valore CHF 0.3 mio)

– quale reddito da usufrutto:

• canoni di locazione immobile A = CHF 238'800 versati su un conto del padre e da 
questi trasmessi al figlio

• valore locativo immobile B = CHF 17'800
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1.7.2 Proventi della locazione di un immobile in usufrutto con imposizione 

dell'usufruttuario: solo usufrutto iscritto a RF!

(decisione 80.2017.255 CDT del 29.10.2018)



Formazione, 29.10.2020

(continuazione)

➢ Soluzioni esaminate:

• UT disconosce in sede di accertamento e di reclamo l'imponibilità dell'immobile 

A  presso il figlio in quanto l'usufrutto non era stato iscritto a RF e quindi 

costi e ricavi, nonché attivi e passivi, dovevano essere dichiarati da suo padre 

• il figlio ha insistito fino davanti alla CDT:

– che sia l'immobile A che B dovevano essere considerati sia per gli elementi 

di reddito che di sostanza nella sua partita fiscale, in quanto concessi in 

usufrutto:

• in quanto i redditi percepiti dagli inquilini dall'immobile A alla fine venivano 
successivamente accreditati, tramite una successivo trasferimento, dal padre al figlio

• che un usufrutto immobiliare può essere fatto valere anche se non iscritto a RF 
(circolare n. 1/2003, pto 1)
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1.7.2 Proventi della locazione di un immobile in usufrutto con imposizione 

dell'usufruttuario: solo usufrutto iscritto a RF!

(decisione 80.2017.255 CDT del 29.10.2018)

(continuazione)

• l'autorità fiscale ha insistito che l'usufrutto non poteva essere riconosciuto, 

in quanto:

– non dimostrato = non iscritto a RF e

– in quanto le pigioni pagate dagli inquilini sono state devolute su un conto del 

padre

– il fatto che il padre metta a disposizione del figlio una somma mensile di pari 

importo sarebbe corrisposto ad un atto di disposizione successivo del 

proprio patrimonio, e non ad un usufrutto di fatto

• la CDT ha riconosciuto gli argomenti dell'autorità fiscale e ha indicato che nei 

casi controversi l'usufrutto immobiliare per essere fiscalmente efficace 

deve essere iscritto a RF
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1.7.2 Proventi della locazione di un immobile in usufrutto con imposizione 

dell'usufruttuario: solo usufrutto iscritto a RF!

(decisione 80.2017.255 CDT del 29.10.2018)
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(continuazione)

• nella decisione ha indicato che:

"L’insorgente fa riferimento alla circolare n. 1 del gennaio 2003 della Divisione delle 

contribuzioni (“Usufrutto e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria. (…).

La costituzione dell’usufrutto su un bene immobile avviene mediante iscrizione a 

Registro fondiario (art. 746 CCS), tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, 

che l’usufrutto possa esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario.

Nei casi controversi l’autorità di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere 

per principio la validità di un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore sicurezza e 

trasparenza, l’iscrizione a Registro in adeguamento al principio civilistico dell’istituto.

Le circolari rientrano fra le ordinanze amministrative e non costituiscono pertanto norme 

giuridiche vincolanti. Di conseguenza, esse non fanno sorgere alcun diritto né 

obbligo nei confronti di privati, ma contengono unicamente disposizioni interne 

all’amministrazione circa la condotta dei funzionari fiscali."
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1.7.2 Proventi della locazione di un immobile in usufrutto con imposizione 

dell'usufruttuario: solo usufrutto iscritto a RF!

(decisione 80.2017.255 CDT del 29.10.2018)
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1.8 Considerazioni conclusive

➢ Abbiamo esaminato un ambito non di immediata comprensione per i non 

giuristi che ogni tanto generano dei grattacapi fiscali non facilmente risolvibili

➢ Di usufrutto si era discusso intensamente nel 2012 al momento della 

paventata introduzione di un'imposta di donazione a livello federale, mentre 

oggi se ne discute in particolare per casi familiari e di successione

➢ Usufrutto e diritto di abitazione permettono di scindere la proprietà giuridica

(iscritta a RF) da chi effettivamente utilizza economicamente l'immobile

➢ La decisione del legislatore di seguire un modello ("Praktikabilitätsmodell") 

secondo cui all'usufruttuario viene fiscalmente imputato il pieno valore e i redditi 

dell'immobile, mentre il nudo proprietario viene (fiscalmente) ignorato, pur se 

ingiusto per i motivi esposti, semplifica la situazione di applicazione nella prassi
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(continuazione)

➢ Abbiamo, anche in relazione alla sentenza pubblicata DTF 143 II 402, imparato 

che la concessione a titolo oneroso di un usufrutto vs un canone unico non 

può essere imponibile fiscalmente e ciò verrà confermato nella nuova circolare a 

livello cantonale

➢ Tale circostanza consentirà forse di estendere l'istituto di usufrutto immobiliare 

anche al di fuori della stretta cerchia familiare

➢ Restano riservati i casi di abuso ed elusione fiscale, ovvero laddove l'utilizzo 

dell'istituto dell'usufrutto viene (artificialmente) collegato con elementi estranei 

(donazione e compensazione); in tal senso la condizione di un'iscrizione a RF 

può aiutare a fare chiarezza e tutela l'usufruttuario da un mancato 

riconoscimento del suo diritto
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1.8 Considerazioni conclusive

(continuazione)

➢ La costituzione di drl in relazione alla propria abitazione a favore dei figli

(trasferimento della (nuda) proprietà vs costituzione di un usufrutto vita 

natural durante) deve essere attentamente ponderata:

• se l'immobile dovrà essere utilizzato come immobile di famiglia per le 

prossime generazioni potrebbe essere una buona soluzione

• se l'unico intento del trasferimento è quello di evitare un possibile 

intaccamento del patrimonio in età avanzata a causa degli elevati costi di 

cure e sostentamento, occorre tenere conto di tutti gli aspetti in gioco: le 

controversie sul pagamento delle spese di manutenzione, la questione 

dell'accesso alle prestazioni complementari, la determinazione delle rette della 

casa anziani e l'obbligo di mantenimento tra parenti

46

1.8 Considerazioni conclusive
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(continuazione)

➢ L'analisi dei casi di usufrutto ha anche evidenziato che non tutti gli afflussi di 

denaro sono imponibili, ma che occorre analizzare attentamente se si è 

confrontati con:

• un reddito (imponibile (art. 16 cpv. 1 LIFD)) o escluso (art. 24 LIFD) 

• utile in capitale che deriva dalla realizzazione di sostanza (art. 16 cpv. 3 LIFD)

• scambio di attivi fiscalmente neutro

➢ Rimandiamo a future presentazioni il trattamento fiscale dell'altro diritto reale 

limitato che viene utilizzato nella prassi, ovvero il diritto di superficie
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1.8 Considerazioni conclusive


