
CANTONE TICINO 

RICHIESTA DI 
RIDUZIONE DEL DEPOSITO

DIPARTIMENTO 
DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Mittente 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Ufficio esazione e condoni 

Gestione Depositi TUI 

6501 Bellinzona 

DATI SUL FONDO IMMOBILIARE 

1.1 Data d’iscrizione a Registro fondiario del trasferimento ………………………………………….………..

1.2 Data del precedente trasferimento …………………………………………….……..

1.3 Durata di proprietà Anni………..………mesi……..……………… 

1.4 Comune di situazione dell'immobile: …………………………………..……………….

1.5 Numero della(e) particella(e) ed ev. no. PPP: ………………………………………..………….

1.6 No. contr. fisc. 

1.7 Generalità 

1.8 Domicilio/sede 

Alienante 

………………………………………...…… 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

Acquirente 

……………………………………………….…..

……………………………………….…………..

DEPOSITO RICHIESTO 

Fr. ………………………2.1 Valore di alienazione risultante dall'atto notarile o dalla contrattazione 

2.2 % applicabile in funzione della durata di proprietà (4%, 5%, 6.5%)  ...………………………%

2 Importo del deposito versato/da versare (cifra 2.1 x cifra 2.2) Fr. ……………………… 

IMPOSTE GARANTITE DA IPOTECA LEGALE 

Calcolo provvisorio imposta TUI oggetto del trasferimento 

3.1 Valore di acquisto oppure valore di stima di 20 anni fa (allegare giustificativi) 

3.2 Costi di costruzione e di miglioria (allegare giustificativi) 

3.3 Costi di acquisto e di vendita (allegare giustificativi) 

3.4 Provvigioni versate (allegare giustificativi) 

3.5 Diversi (allegare giustificativi) 

3.6 Valore d’investimento totale (somma cifre 3.1-3.5) 

3.7 Utile provvisorio (cifra 2.1 –cifra 3.6) 

3.8 Aliquota applicabile in funzione della durata di proprietà (art. 139 LT) 

3.9 Imposta TUI calcolo provvisorio (cifra 3.7 x cifra 3.8) 

3.10 Ipoteche legali altre imposte fino alla data del trasferimento (1% della cifra 2.1) 

Fr. ……………………… 
Fr. ……………………… 

Fr. .…………….……….. 

Fr. .……………………... 

Fr. ..…………………….. 

Fr. …….………………... 

Fr. ……………………... 

………...…………….% 

Fr. ..…………………..... 

Fr. ……………………... 

3 Totale imposte garantite da ipoteca legale ai fini del calcolo di riduzione 
del deposito (cifra 3.9 + cifra 3.10) Fr. ………………………

Mod. richiesta riduzione Deposito 



DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL DEPOSITO 

4.1 Differenza in Fr. fra deposito e ipoteche legali da garantire (cifra 2 – cifra 3) 

4.2 % della differenza rispetto alle ipoteche legali (cifra 4.1 : cifra 3) 

4.3 Condizioni cumulative rispettate? (cifra 4.1 > Fr. 5'000 e cifra 4.2 > 20%)  

Fr. ……………………… 

…………………….......%

SI/NO………………………

4         Nuovo deposito (se cifra 4.3 "SI", inserire cifra 3, altrimenti cifra 2) Fr. ……………………… 

Osservazioni:  ……………………………………………………………………….………………………………………….. 

……………………………………………………………………….………………………………………….. 

……………………………………………………………………….………………………………………….. 

Il sottoscritto certifica che il documento è completo e conforme al vero. 

Luogo e data: ……………………………………. Firma: ………………………………………… 

SPIEGAZIONI 

1.2 

1.3 
2.1 

2.2 

Se nel precedente trasferimento vi è stato differimento dell’imposizione TUI, si dovrà indicare la data dell’ultimo trasferimento 
imponibile TUI. 
In caso di più durate di proprietà si potrà inserire la durata media. 
In caso di permute o vendita da società a persone vicine o viceversa, in assenza del valore venale s’indicherà quale valore di 
alienazione il valore di stima ufficiale moltiplicato x 2,5 volte (cfr. punto 4.3.1 della Circolare sul calcolo provvisorio). 
In caso di cessione del pacchetto azionario s’indicherà il valore attribuito all’immobile (cfr. esempio di cui al punto 2.5 della 
Circolare sul Deposito). 
Secondo la durata di proprietà:  
Fino al 31.12.2015: 8% fino a 5 anni; 6% fino a 10 anni; 5% oltre anni.
Dal 01.01.2016: 6.5% fino a 5 anni, 5% fino a 10 anni, 4% otre 10 anni.  
In caso di vendita di un fondo acquistato in diversi periodi, è data la possibilità di utilizzare la percentuale media. 

3.1-3.5 Ai fini della riduzione del deposito sono considerati solo i costi debitamente giustificati (allegare i giustificativi). Costi forfetari 
non potranno essere presi in considerazione. 
Il contribuente che ha  tutti i giustificativi dovrebbe trasmettere anche la Dichiarazione d’imposta TUI all’Ufficio di tassazione 
competente. In questo caso i giustificativi sono da allegare unicamente alla dichiarazione TUI. 

3.8 Aliquote previste dall’art. 139 LT, secondo la durata di proprietà: 

4 

fino a 1 anno = 31%; fino a 2 anni = 30%; fino a 3 anni = 29%; fino a 4 anni = 28%: fino a 5 anni = 27%; fino a 6 anni = 26%; 
fino a 7 anni = 23%; fino a 8 anni = 20%; fino a 9 anni = 17%; fino a 10 anni = 14%; fino a 11 anni = 11%;  
fino a anni = 10%; fino a 13 anni = 9%; fino a 14 anni = 8%; fino a 15 anni = 7%; fino a 20 anni = 6%; fino a 30 anni = 5%;  
oltre 30 anni = 4%. 
La riduzione è data unicamente se dal calcolo risulta che l’importo richiesto per il deposito è sproporzionato rispetto alle 
ipoteche legali che garantisce. Per essere considerato tale la differenza fra il deposito e le ipoteche legali deve cumulativamente 
essere di almeno Fr. 5'000 e rappresentare almeno il 20% delle ipoteche legali. 
L’autorità fiscale ha la facoltà di non entrare nel merito di una richiesta di riduzione nei casi in cui in un precedente 
trasferimento del fondo, nonostante l’obbligo, non sia stato pagato il deposito oppure nei casi in cui sussistano altre imposte 
dirette scadute e scoperte nei confronti dell’alienante.

Per maggiori informazioni v’invitiamo a consultare la Circolare DdC sul Deposito. 
La richiesta di riduzione del deposito deve essere trasmessa all’Ufficio esazione e condoni e può essere fatta dal 1. giorno del 
trasferimento fino a quando non è stato liquidato il deposito. 
La richiesta di riduzione del deposito non ha effetto sospensivo sui termini di pagamento dello stesso. 
La decisione di riduzione del deposito viene allestita dall’autorità di tassazione, di regola, entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta.
Contro la decisione di riduzione del deposito non sono previsti rimedi giuridici, tuttavia in caso di errori di calcolo o per informazioni 
siete invitati a rivolgervi all’ufficio di tassazione competente. 
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