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Deduzione spese professionali
a seguito dell'emergenza Covid-19
A fronte della pandemia da COVID-19 e, in particolare, della conseguente
chiusura di molte attività commerciali e produttive ("lockdown"), nonché del
telelavoro, la Divisione delle contribuzioni fornisce informazioni di carattere
generale per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2020.
Nella maggior parte dei casi è plausibile che il forfait di CHF 2'500
per le “altre spese professionali” rappresenterà l’importo massimo
che verrà accordato in deduzione, mentre le deduzioni per le spese
di trasporto e per i pasti saranno ridotte.

Deduzione delle spese di trasporto dal domicilio
al luogo di lavoro (mezzo privato) e spese di doppia
economia domestica
Le deduzioni delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro
effettuate con il veicolo privato (v. punto 2.2 del Modulo 4) e delle spese
di doppia economia domestica (v. punto 3 del Modulo 4) possono
essere fatte valere solamente se la spesa è stata realmente sostenuta
e, quindi, unicamente nel caso in cui ci si sia effettivamente recati
presso la sede di servizio. Ne consegue che per le giornate in cui il
lavoro è stato svolto da casa non è possibile chiedere né la deduzione
delle spese di trasporto né quella relativa ai pasti.
I contribuenti che, indicativamente1, durante quattro settimane di
lockdown (20 giorni lavorativi) non hanno lavorato o hanno svolto la loro
attività lavorativa da casa devono pertanto ridurre i giorni lavorativi ai fini
del calcolo di tali deduzioni dagli usuali 220 giorni a 200 giorni.
I contribuenti che hanno lavorato da casa (telelavoro) anche dopo il
periodo di lockdown dovranno ridurre ulteriormente i giorni lavorativi ai
fini del calcolo di tali deduzioni tenendo conto dei giorni di lavoro in cui
hanno svolto la loro attività lavorativa da casa.
I medesimi criteri di calcolo si applicano anche per la deduzione relativa
al vitto nell'ambito delle spese supplementari in caso di rientro
settimanale a domicilio (casi in cui i contribuenti nel corso della
settimana soggiornano al luogo di lavoro e rientrano al proprio domicilio
solamente per il fine settimana, punto 4 del Modulo 4).
La Divisione delle contribuzioni ricorda ai contribuenti, nell'eventuale richiesta
delle deduzioni menzionate ai precedenti paragrafi, di procedere al conteggio dei
giorni lavorativi in cui ci si è recati alla sede di lavoro, senza includere i giorni
trascorsi lavorando presso la propria abitazione.
1

I diversi settori dell’economia hanno conosciuto chiusure differenziate.
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Deduzione delle altre spese professionali
Sono considerate "altre spese necessarie per l’esercizio della
professione", e come tali deducibili (v. punto 5 del Modulo 4), quelle
sostenute dal contribuente per, ad esempio, l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (dunque compresi computer e software, riviste e libri
specializzati), l’uso di una camera privata a scopi professionali, ecc.
Per l'imposta cantonale la relativa deduzione è ammessa in forma
forfettaria nella misura di CHF 2’500 complessivi all’anno, mentre per
l'imposta federale essa è calcolata in base al 3% del salario netto con
un importo massimo deducibile di CHF 4'000. Spese eccedenti questi
forfait sono ammesse solo su dimostrazione di costi effettivi.
Utilizzo di locali privati
La deduzione forfettaria comprende già le spese per l'uso di una
camera privata per scopi professionali. I contribuenti possono far valere
la deduzione di importi superiori solo se dimostrano di utilizzare, a titolo
principale e regolare, uno specifico locale del loro appartamento privato
a scopi professionali. Per contro, l'uso occasionale (come avvenuto
durante il lockdown) o regolare ma a tempo parziale (telelavoro)
dell'appartamento privato a scopi professionali non può essere
considerato come un fattore che genera spese supplementari e non dà
quindi diritto ad alcuna ulteriore deduzione rispetto a quella già
concessa tramite la deduzione forfettaria. La deduzione inoltre è
esclusa ove sia a disposizione del collaboratore un ufficio presso il
datore di lavoro.

Domande frequenti - Misure ﬁscali COVID-19

Al seguente link www.ti.ch/fisco potete trovare le risposte alle
domande più frequenti in relazione alle misure fiscali adottate per
far fronte alla pandemia da COVID-19.
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