
Promemoria

Rimborso dell’imposta preventiva a comunioni di proprietari per piani
ai sensi dell’articolo 712a segg. del Codice civile svizzero (CC)

Basi legali

Il 23 giugno 2000 l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera ha deciso di modificare l’articolo 24 capoverso 5 della 
legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP). La modifica di legge prevede che il diritto al rimborso di 
comunioni di proprietari per piani deve essere fatto valere dalla comunione stessa presso l’AFC. Questa modifica di legge è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2001. 

Il 22 novembre 2000 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza d’esecuzione della LIP in diversi punti (cfr. www.estv.admin.
ch). Secondo la versione rivista dell’articolo 55 lettera a OIPrev, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva le comunioni 
di proprietari per piani ai sensi dell’articolo 712a segg. CC per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, 
se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per 
finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani (art. 712h CC). Inoltre, una distinta di tutti i 
partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) deve essere allegata all’istanza di rimborso.

Presentazione dell’istanza all’AFC

Soltanto le vere comunioni di proprietari per piani ai sensi degli articoli 712a segg. CC (e non gli altri gruppi di per-
sone con proprietà fondiaria comune) possono recuperare l’imposta preventiva presso l’AFC. Il diritto al rimborso della 
comunione è limitato alla quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera. La comunione deve presentare la 
propria istanza all’AFC su modulo 25, al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui sono scaduti i redditi soggetti all’im-
posta preventiva. Questa regola è applicabile ai redditi scaduti dopo il 31 dicembre 2000. 

Per permetterci di verificare il diritto al rimborso, occorre allegare all’istanza di rimborso presentata per la prima volta gli 
statuti o il regolamento della rispettiva comunione di proprietari per piani. Inoltre, a ogni istanza occorre allegare, oltre alle 
attestazioni bancarie, una distinta (vedi esempio sul verso) contenente cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota 
di partecipazione (in % o in %o) di tutti i comproprietari. La quota spettante ai comproprietari domiciliati all’estero 
deve essere in ogni caso dedotta (dal totale dei redditi lordi) dall’istante, secondo l’esempio riportato sul verso del presente 
promemoria.

Un rimborso a persone domiciliate all’estero è escluso, a meno che alla scadenza dei redditi esse non erano domiciliate in 
uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione. In tal caso i singoli comproprietari 
stranieri devono fare richiesta della loro quota conformemente alle disposizioni contenute in una tale convenzione (ulterio-
ri informazioni relative al modulo da utilizzare ecc. sono ottenibili al sito www.estv.admin.ch).

Obbligo di dichiarazione del comproprietario

Il fatto che l’AFC accordi alla comunione in quanto tale il rimborso dell’imposta preventiva non libera i singoli proprietari 
domiciliati in Svizzera dall’obbligo di dichiarazione. Conformemente alla sentenza del Tribunale federale del 27 gennaio 2000, 
la comunione di proprietà per piani deve essere trattata come una comunità di persone non commerciale. Di conseguenza, 
il patrimonio contenuto nel fondo di rinnovazione (o la quota a tale fondo) e il rispettivo reddito è imponibile al domicilio 
principale del comproprietario. I comproprietari devono iscrivere la loro quota al patrimonio nonché al reddito della comu-
nione nella loro dichiarazione d’imposta personale. Tuttavia, d’ora in poi, il rimborso dell’imposta preventiva dovrà essere 
fatto valere obbligatoriamente presso l’AFC tramite un’istanza di rimborso comune. Eventuali informazioni dettagliate sono 
di regola contenute nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle autorità fiscali cantonali.
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9999 Lugano

Viale dei Faggi 12

p.a. Enrico Morandi

Viale dei Faggi 12, Lugano

Comunione di proprietari per piani

1° gennaio 2011

3 giust. (copia)+lista

1'050.00

1'050.00

3'000.00

2012

XY031 999 99 99

0000000

Banca Y cc 987.65.321 15'555.55 31.12.10 290.50

Banca Y obbligazione di cassa 4,5 100'000.00 28.10.10 4'500.00

Banca cantonale cc 246.810 22'222.25 31.12.10 209.50

./. Quto del reddito lordo totale dei -2'000.00

comproprietari per piani domiciliati

all'estero (400/00)
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31.12.2013

Banca Y, Lugano

CPP Viale dei Faggi 12
9999 Lugano

CH12 0900 0000 3000 4120 3

Esempi
Lista dei proprietari per piani

Comunione di proprietari per piani Viale dei Faggi 12, 9999 Lugano
Cognome/Nome Indirizzo Domicilio fiscale Quota-parte Osservazioni
(fittizi)   in %o

Morandi Enrico Viale dei Faggi 12 Lugano CH  185.00
Bernasconi Carlo Via Sorengo 2 Maroggia CH  205.00
XXX XXX Los Angeles USA  190.00
XXX XXX Roma I  210.00
Lingeri Marcello Via Colombo 4 Bellinzona CH  210.00
Totale    1’000.00

Di cui parte straniera   ./. 400.00

Situazione al 31.12.2013 
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