
Se un immobile è parte integrante di una divisione dell’eredità, 
sorgono molti interrogativi. Qualora un bene immobile, come 
per esempio la casa dei genitori, rientri nella successione, per 
l’erede si pone spesso la domanda se rinunciare alla residenza 
in cui è vissuto fino a quel momento e trasferirsi nella casa dei 
genitori. Se questa opzione non è praticabile, si può optare per 
una vendita o una locazione del bene immobile.

Di seguito sono spiegate brevemente tre delle soluzioni più 
frequenti nell’ambito dell’eredità di un immobile e le relative 
conseguenze. A integrazione di tale descrizione sono riportate 
alcune importanti avvertenze.

1. Acquisizione da parte degli eredi
Un erede decide di rilevare l’oggetto come proprietà individuale 
dalla successione (e successivamente viverci o concederlo in lo-
cazione). In questo caso gli eredi rimanenti devono essere liqui-
dati proporzionalmente. Se sono presenti altri valori patrimoniali, 
possono essere calcolati nell’ambito della divisione dell’eredità. 
Se, tuttavia, la successione è costituita prevalentemente da 
questo bene immobile, in determinate circostanze l’assuntore 
deve prendere in considerazione un aumento dell’ipoteca, al 
fine di ottenere i mezzi per liquidare i coeredi.

Generalmente per il computo nella divisione dell’eredità si stima 
il presumibile ricavato netto del bene immobile (valore di merca-
to meno imposta sugli utili da sostanza immobiliare e, in alcune 
circostanze, imposta sul passaggio di proprietà).

2. Vendita dell’immobile
Se gli eredi decidono di comune accordo di vendere il bene 
immobile, la suddivisione dell’importo è molto più semplice. 
L’importo netto risultante dalla vendita confluisce nella suc-

cessione e viene ripartito proporzionalmente tra gli eredi. La 
vendita dell’immobile, tuttavia, comporta conseguenze fiscali. 
Inoltre, in determinate circostanze potrebbe essere necessario 
rimborsare i prelievi anticipati dal 2° pilastro da parte del 
testatore (cfr. promemoria Vendita di un immobile).

3. Locazione dell’immobile
Se gli eredi non desiderano ancora separarsi dal bene immo-
bile, è possibile optare per una locazione (temporanea). In 
questo caso occorre però considerare gli oneri aggiuntivi, 
poiché ci si deve occupare della locazione e dell’amministra-
zione del bene immobile. Inoltre, nel caso di attività che vanno 
oltre la semplice amministrazione, si corre il rischio di perdere i 
vantaggi fiscali della devoluzione/divisione dell’eredità.

Nella scelta delle modalità di gestione di un immobile lasciato 
in eredità, giocano un ruolo molto importante le esigenze 
personali e anche le possibilità finanziarie degli eredi.

Acconti della quota ereditaria
Se nel corso della sua vita il defunto ha versato un acconto 
della quota ereditaria, risulta più semplice determinare il cal-
colo per gli importi in denaro. La situazione si complica, però, 
se uno degli eredi ha ricevuto anzitempo un immobile. Anche 
in questo caso è determinante il valore al giorno del decesso. 
Un eventuale apprezzamento o una svalutazione della casa tra 
il versamento dell’acconto della quota ereditaria e il giorno del 
decesso va compensato, sempre che nel contratto di allora o 
nel testamento non siano contenute disposizioni contrarie.

Tasse e imposte
La devoluzione e gli acconti della quota ereditaria sono soggetti 
all’imposta di successione e donazione, da cui però in quasi in 
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tutti i cantoni i discendenti diretti sono esentati. Nel caso della 
devoluzione e della divisione dell’eredità, le imposte sugli utili da 
sostanza immobiliare vengono differite. Inoltre, la data di acqui-
sto del testatore rimane invariata e viene trasmessa all’erede o 
agli eredi. Le imposte sugli utili da sostanza immobiliare sono 
dovute solo in caso di alienazione dell’oggetto. A seconda del 
cantone/comune, in caso di alienazione è dovuta anche l’impo-
sta sul passaggio di proprietà. Se un immobile non fa parte del 
patrimonio privato del testatore, ma rientra nel suo patrimonio 
aziendale, si devono considerare ulteriori conseguenze fiscali e 
contributi sociali.

Consulenza ottimale
Una soluzione duratura e opportunamente adattata alle vostre 
esigenze richiede una consulenza ottimale. Puntiamo pertanto 
a un approccio completo, perfettamente in linea con la vostra 
situazione. In questo modo possiamo controllare insieme a voi 
quali sono le modalità e le opzioni di finanziamento disponibili e 
vi assistiamo nella stima del valore dell’oggetto e nella vendita.

Mettere a vostra disposizione conoscenze consolidate, stru-
menti avanzati di consulenza e di calcolo e l’assistenza appro-
fondita dei nostri esperti ipotecari è per noi del tutto naturale, 
così come lo è l’efficiente e puntuale trattamento delle vostre 
richieste. 

Ci impegniamo inoltre affinché riceviate sempre una consu-
lenza impeccabile durante il colloquio con i nostri esperti 
ipotecari.

Contattateci
Il consulente è a vostra completa disposizione per un colloquio 
personale. 
Telefonateci al numero 0844 100 113*;  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni 
credit-suisse.com/ipoteche

*  I colloqui telefonici possono essere registrati.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/finanzieren.html

