
Acquisizione di una proprietà
Ci sono vari modi per diventare proprietari: tramite acquisto, 
donazione o permuta. Tuttavia, il contratto non è sufficiente 
per acquisire lo status di proprietario. Il contratto deve essere 
necessariamente autenticato da un notaio con atto pubblico.  
Inoltre è necessario venga iscritto nel registro fondiario.

Ammortamento
L’ammortamento è una parola che deriva dal francese per 
esprimere il rimborso di un debito monetario a lungo termine. 
Nel caso dell’ammortamento di un credito ipotecario, questo 
viene rimborsato in rate trimestrali, semestrali o annuali. Per la 
quota della seconda ipoteca sussiste un obbligo di ammortamen-
to. Deve essere estinta nell’arco di 15 anni, ma al più tardi entro 
il compimento dei 65 anni. 

Vi sono due diverse possibilità di ammortamento, che influiscono 
in modo diverso sulle imposte. 

 ȷ  Ammortamento diretto: a ogni pagamento rateale perio-
dico al creditore, il debito ipotecario si riduce costantemente 
del relativo importo versato. Ciò riduce il debito restante e gli 
interessi debitori che gravano sullo stesso. Poiché gli interessi 
debitori possono essere dedotti dalle imposte, questa proce-
dura contiene i possibili risparmi fiscali. 

 ȷ  Ammortamento indiretto: invece di rimborsare direttamente 
il debito ipotecario, potete optare per un ammortamento indi-
retto integrale o parziale della vostra ipoteca. A questo propo-
sito si possono versare le quote di ammortamento nel pilastro 
3a o in un’assicurazione vita (nel quadro dell’importo massimo 
consentito). Durante questo periodo, il conto di previdenza o 
l’assicurazione sulla vita vengono costituiti in pegno presso la 
banca che concede il credito. Questi averi vengono utilizzati 
solo dopo un periodo concordato per estinguere il debito ipo-
tecario integralmente o parzialmente. L’importo ipotecario e gli 
interessi ipotecari restano invariati e portano a una deduzione 
fiscale costante. Allo stesso tempo potete dedurre dal reddito 
imponibile i versamenti effettuati nel pilastro 3a, ottenendo 
così un doppio vantaggio sul piano fiscale.

Anticipo
Per anticipo si intende il rapporto tra il valore commerciale ovvero 
il prezzo d’acquisto di un immobile e l’ammontare dell’ipoteca. 

Esempio

Valore commerciale di un bene immobile    CHF 1 mio. 

Ipoteca        CHF 700 000

Anticipo        70%

Glossario
Assicurazione di cose per stabili
Copre i danni agli elementi costruttivi integrati nella struttura  
di un edificio residenziale.

Assicurazione di stabili 
Copre i danni all’edificio provocati da incendi e fenomeni naturali. 
Nella maggior parte dei cantoni è prevista un’assicurazione  
immobiliare cantonale. Nei cantoni GUSTAVO (Ginevra, Uri,  
Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo) è  
disponibile la copertura di compagnie assicurative private. 

Assicurazione lavori di costruzione 
Viene chiamata anche assicurazione casco del committente 
dell’opera. Durante la fase di costruzione, copre i danni a cose 
imprevisti sul fabbricato in costruzione e non ancora ultimato e 
sull’installazione di cantiere, nonché su apparecchi e macchina-
ri. Infatti secondo le «Condizioni generali della Società svizzera 
degli ingegneri e degli architetti (SIA)» i danni vanno a carico del 
contraente, ovvero del committente dell’opera. 

Assicurazione RC del committente
Questa assicurazione copre la responsabilità civile legale del 
committente dell’opera nel caso di pretese nei suoi confronti per 
danni a persone e cose intervenuti durante la fase di costruzione.

Assicurazione responsabilità civile immobili
Copre le pretese di risarcimento, fondate sulle disposizioni di leg-
ge in materia di responsabilità civile, avanzate contro il proprieta-
rio della casa e del fondo per danni a persone e cose non coperti 
dall’assicurazione di responsabilità civile privata.

Assicurazione sulla durata dei lavori
Assicurazione dell’opera in costruzione ai sensi dell’assicurazio-
ne immobiliare durante i lavori, il periodo di ristrutturazione o di 
restauro. Sono coperti, ad esempio, i danni causati da incendi, 
tempeste o alluvioni.

Calcolo della sostenibilità
Per il calcolo della sostenibilità si verifica che i costi ipotecari 
e immobiliari ricorrenti con frequenza annuale non superino un 
terzo del reddito lordo. I costi annui del proprietario comprendo-
no gli oneri per interessi, la quota di ammortamento e le spese 
accessorie. 

Capitale di terzi
Per acquistare un terreno, l’acquirente necessita delle relati-
ve risorse finanziarie. A tal fine egli prende in prestito da terzi 
(di norma da un istituto finanziario) i fondi necessari in forma 
di ipoteca.

Glossario
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Capitale proprio/mezzi propri
Come committenti o acquirenti di un’abitazione propria, dovete 
di regola disporre di mezzi propri pari almeno al 20% del prezzo 
di acquisto. Di questa percentuale almeno il 10% del prezzo di 
acquisto deve essere costituito da mezzi propri non provenienti 
dal 2° pilastro. 

Cartella ipotecaria
La cartella ipotecaria è un titolo di credito e una garanzia per un 
credito garantito da pegno immobiliare. C’è la cartella ipotecaria 
al portatore, dove il titolare attuale è il creditore ed è sufficiente 
la consegna al nuovo acquirente. Con la cartella ipotecaria nomi-
nativa, invece, il titolo è a nome del creditore e viene trasferito a 
un nuovo creditore tramite girata. La cartella ipotecaria registrale 
è un cosiddetto pegno registrato senza titoli. Viene istituita come 
cartella ipotecaria nominativa e facilita il rapporto fra le banche 
e gli uffici del registro fondiario attraverso lo scambio di dati 
elettronici.

Consolidamento di un credito di costruzione 
Con un credito di costruzione, sussiste la possibilità di convertire 
importi parziali di un conto corrente di un credito di costruzione in 
un prodotto ipotecario prima dell’ultimazione della costruzione.

Credito di costruzione
Credito in conto corrente con garanzia immobiliare destinato 
al finanziamento di un nuovo edificio o di una ristrutturazione. 
Il beneficiario del credito ne può disporre a seconda dello stato di 
avanzamento dei lavori.
 
Diritto di pegno immobiliare
Nel caso in cui un fondo funga da garanzia per un prestito, è 
prevista l’istituzione di un cosiddetto atto di pegno o di una car-
tella ipotecaria. I crediti garantiti da pegno immobiliare vengono 
iscritti nel registro fondiario. 

Diritto di superficie 
Il diritto di superficie consente al superficiario di costruire un 
edificio su un terreno di cui non è proprietario e di sfruttarlo al  
meglio. Quale compenso per il diritto di superficie, il super ficiario 
paga al proprietario del terreno il cosiddetto canone del diritto di 
superficie. 

Forme di proprietà
La situazione giuridica del/dei proprietario/i varia a seconda della 
forma di proprietà. Sono possibili le seguenti forme di proprietà. 

 ȷ  Proprietà esclusiva: una sola persona è proprietaria unica di 
un bene.

 ȷ  Proprietà comune: più proprietari (ad es. due coniugi) 
vengono vincolati attraverso un rapporto di comunione per 
disposizione di legge o per contratto, e condividono così la 
proprietà di un oggetto. Il singolo proprietario non può disporre 
della propria quota in maniera indipendente. Il diritto di disporre 
del bene richiede il consenso unanime di tutti i proprietari.

 ȷ  Comproprietà: varie persone sono proprietarie di una precisa 
quota di un bene. Tuttavia non è l’immobile stesso a essere 
diviso in parti, bensì soltanto il diritto di proprietà e i poteri che 
ne conseguono. Ogni comproprietario può liberamente dispor-
re de iure della propria quota; essa, in particolare, può essere 
da lui costituita in pegno o alienata, ma anche pignorata dai 
suoi creditori.

 ȷ  Proprietà per piani: la proprietà per piani è una forma 
particolare di comproprietà. Con l’acquisto di una proprietà 
per piani si compra una quota del fondo e dell’intero edificio 
(quota di valore) e si ottiene nel contempo il diritto esclusivo di 
sfruttare e rinnovare internamente determinate unità di detto 
edificio. Tali unità possono consistere in singoli appartamenti 
con accessi indipendenti, ma anche in vani accessori come la 
cantina, il sottotetto o l’autorimessa.

Garanzie supplementari
Ulteriori garanzie richieste per concedere un credito ipotecario, 
come ad esempio la costituzione in pegno di averi e patrimonio 
del conto del pilastro 3a.

Imposta sugli utili immobiliari
In caso di vendita redditizia di un bene immobile, il venditore è 
tenuto al pagamento dell’imposta sugli utili da sostanza immobi-
liare applicata dal rispettivo cantone.

Indennità per scadenza anticipata
Se un’ipoteca a tasso fisso viene annullata prima della scaden-
za del termine concordato, trova applicazione un’indennità per 
scadenza anticipata. I costi si basano di norma sul livello dei 
tassi stimato per la durata residua e sull’ammontare dell’importo 
residuo del credito.

Investimenti conservativi del valore
Gli investimenti conservativi del valore di un immobile sono mi-
sure finalizzate a conservare il valore del bene. Evitano o ridu-
cono il deprezzamento di vetustà. Rientrano in questa categoria 
per esempio i lavori di manutenzione in corso o gli investimenti 
mirati a eliminare danneggiamenti nonché fenomeni di usura. Gli 
investimenti conservativi del valore vengono di norma considerati, 
nell’ambito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, come 
spese di mantenimento deducibili.

Investimenti incrementativi del valore
Gli investimenti incrementativi del valore sono misure che au-
mentano il valore dell’immobile. Tra queste rientra, ad esempio, 
l’estensione della superficie abitabile attraverso ampliamenti o 
ristrutturazioni. Gli investimenti incrementativi del valore in linea 
di massima non sono deducibili dall’imposta sui redditi. In caso di 
investimenti che aumentano l’efficienza energetica di un edificio, 
tuttavia, molti cantoni prevedono un’eccezione.

Ipoteca
Credito messo a disposizione dalla banca per il finanziamento 
di un immobile, che copre la differenza tra mezzi propri e prezzo 
d’acquisto. 

 ȷ  1ª ipoteca: anticipo fino al 66% del valore commerciale/prez-
zo d’acquisto del bene immobile. Non sussiste alcun obbligo di 
rimborso della 1ª ipoteca tramite ammortamenti regolari.

 ȷ  2ª ipoteca: anticipo dal 66% all’80% del valore commercia-
le/prezzo d’acquisto. Per la 2ª ipoteca sussiste un obbligo di 
rimborso. Per un bene immobile a uso personale il rimborso 
deve avvenire entro 15 anni, al più tardi comunque entro il 
compimento dei 65 anni.

Ipoteca fix
L’Ipoteca fix è nota anche come ipoteca a tasso fisso. Essa si 
basa su una durata fissa per un importo fisso e un tasso ipoteca-
rio fisso.
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Ipoteca fix a termine
L’Ipoteca fix a termine è nota anche come ipoteca forward. 
Può essere stipulata fino a tre anni prima del pagamento ed è 
caratterizzata da una durata fissa per un importo fisso e un tasso 
ipotecario fisso.

Ipoteca legale di artigiani e impresari 
Se un proprietario di immobili omette di pagare le fatture ancora 
insolute per la costruzione dell’opera, l’artigiano può far iscrivere 
nel registro fondiario, entro quattro mesi dalla conclusione dei 
lavori, una cosiddetta «ipoteca legale di artigiani e impresari». In 
questo modo assicura il suo credito nei confronti del proprietario 
dell’immobile.

LIBOR
LIBOR è l’abbreviazione di London Interbank Offered Rate. 
Si tratta di un tasso d’interesse fissato dalle banche di Londra, al 
quale gli istituti si prestano reciprocamente denaro a breve termi-
ne. Sul LIBOR si basano gli interessi che le banche applicano ai 
loro clienti.

Ipoteca flex rollover
L’Ipoteca flex rollover è agganciata al tasso LIBOR (LIBOR = 
London Interbank Offered Rate) o ad un altro tasso di base 
convenuto. In caso di tasso LIBOR negativo o di un altro tasso 
di base convenuto negativo, per il calcolo si applica un tasso 
LIBOR o tasso di base pari allo 0,00%. 

Manutenzione
La manutenzione di un edificio ha l’obiettivo di conservare lo 
stato dell’immobile. Le spese necessarie a tal fine vengono con-
siderate come «manutenzione» o «costi di manutenzione». Questi 
costi possono presentarsi in modo irregolare.

Passaggio di proprietà
È il trasferimento legale della proprietà di un fondo. Per il pas-
saggio di proprietà vengono addebitate tasse e imposte da parte 
dei comuni o del cantone. Alcuni cantoni tuttavia hanno eliminato 
l’imposta sul passaggio di proprietà. I costi del passaggio di pro-
prietà possono essere regolamentati singolarmente nel contratto 
d’acquisto. Di norma questi vengono suddivisi in parti uguali tra 
acquirente e venditore.

Preventivo dei costi 
Stima dei costi di costruzione complessivi sulla base dell’attuale 
pianificazione e di eventuali offerte preliminari già presenti di 
imprese, artigiani e altri operatori edili.

Previdenza libera (pilastro 3b)
Possono optare per la previdenza libera sia le persone con un’at-
tività lavorativa, sia quelle senza. Il capitale risparmiato è libera-
mente disponibile in qualsiasi momento.

Previdenza vincolata (pilastro 3a)
La previdenza vincolata del pilastro 3a è disponibile soltanto per 
persone con un reddito soggetto all’AVS. Il contributo massi-
mo annuo viene fissato dallo Stato ed è deducibile dal reddito 
imponibile. I fondi della previdenza possono essere impiegati per 
le abitazioni di proprietà a uso personale nelle seguenti situazioni: 
acquisto e costruzione dell’immobile, investimenti conservativi e 
incrementativi del valore nella proprietà abitativa, ammortamento 
del debito ipotecario. 

Previsioni sui tassi ipotecari
Previsione pubblicata mensilmente da Credit Suisse Research 
sull’andamento futuro degli interessi ipotecari in Svizzera. 
Ad essa sono legate le attuali raccomandazioni ipotecarie.

Reddito lordo
Reddito mensile prima della deduzione dei contributi sociali.

Registro fondiario
Registro ufficiale e pubblico che viene gestito dall’ufficio del 
registro fondiario, dove vengono registrati tutti i diritti e gli oneri 
relativi a fondi – con l’indicazione precisa di posizione, dimen-
sione, utilizzo del fondo, proprietà ed eventuali oneri ipotecari o 
diritti di terzi sul fondo (diritto di passo o di posa delle condutture, 
ecc.).

Servitù
Onere iscritto nel registro fondiario gravante su un fondo a favore 
di una persona (ad es. diritto di abitazione, usufrutto) o a favore 
di un altro fondo (p. es. diritto di passo). Si tratta di un diritto 
reale che grava su un terreno e che deve essere tollerato dal 
proprietario del fondo.

Spese accessorie
Altre spese da considerare al momento dell’acquisto di un im-
mobile. Si pensi ad esempio ad assicurazioni esistenti e nuove, 
spese per energia elettrica, riscaldamento e acqua, oltre che 
l’acquisizione o la partecipazione alle riserve nel caso di una 
proprietà per piani (appartamento). In termini matematici Credit 
Suisse calcola l’1% del valore commerciale.

Standard Minergie
I nuovi edifici e le costruzioni moderne oggi giorno vengono sem-
pre più spesso realizzati secondo lo standard Minergie. Questo 
comporta un modo di costruire sostenibile (tutela ambientale, 
risparmio energetico, impianti di ventilazione, comfort, ecc.).

Studio immobiliare
Studio immobiliare pubblicato su base annua da Credit Suisse 
Research con informazioni e analisi su andamenti e tendenze del 
mercato immobiliare svizzero.

Trasferimento della proprietà
Solo dopo il passaggio di proprietà vengono trasferiti al nuovo 
proprietario i diritti e gli obblighi e il proprietario viene iscritto nel 
registro fondiario. Questa procedura avviene presso l’ufficio del 
registro fondiario.

Urbanizzazione
Un fondo è urbanizzato se esso stesso e gli edifici che ospiterà 
sono sufficientemente accessibili, se questi possono essere 
approvvigionati in misura sufficiente con acqua ed energia, e 
se è garantito il perfetto smaltimento di acque di scarico e altri 
materiali di scarto.

Valore commerciale 
Il valore commerciale è il prezzo che si presume possa essere 
realizzato per la vendita dell’immobile entro un anno in condizioni 
normali e di libero gioco tra domanda e offerta. 
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Valore fiscale 
Il valore fiscale risulta dalla valutazione immobiliare secondo la 
legge fiscale cantonale. Questo valore fiscale rappresenta la 
base imponibile dell’imposta patrimoniale, sui beni immobili, 
nonché dell’imposta di successione e donazione.

Valore locativo
Valore locativo ufficiale fissato ai fini fiscali per l’abitazione di 
proprietà ad uso proprio. Questo valore locativo viene aggiunto  
al reddito imponibile.

Zone edificabili
Il territorio di un comune viene suddiviso in zona centrale, resi-
denziale, industriale e commerciale, agricola, non edificabile e in 
altre aree comunali. La suddivisione in zone stabilisce quali edifici 
possono essere costruiti e con quale destinazione. 

Contatto per fissare l’appuntamento
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 20.00
Telefono: 0844 100 113*
credit-suisse.com/ipoteche

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

S
M

M
I 1

 
 2

27
3 

05
.2

01
9

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

Le informazioni qui fornite non rappresentano una consulenza di investimento e non sono in alcun modo basate su una considerazione delle circostanze personali del 
destinatario, né sono il risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costi-
tuiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse 
Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente 
documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute at-
tendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso 
delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le 
presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello 
US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta 
di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit 
Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate 
possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera 
più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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