
402 settembre 2018

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie 

della SUPSI

L’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un determinato metodo di calcolo del valore locativo 
per cui un sistema basato su di una percentuale del valore fiscale dell’immobile sito in 
un Paese che non ne conosce la tassazione non è di principio escluso

La valutazione del valore locativo di un
immobile sito all’estero

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Tribunale federale, sentenze 2C_829/2016 e 2C/830/2016 

del 10 maggio 2017. Persone fisiche; proventi della sostan-

za immobiliare; calcolo del valore locativo di un immobile 

situato all’estero (LIFD; LAID; LT-GE).

L’art. 21 cpv. 2 LIFD prevede che il valore locativo ven-

ga stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e 

dell’utilizzazione e8ettiva dell’abitazione al domicilio del 

contribuente. Secondo tale disposizione, e sulla base del-

la giurisprudenza in materia di imposta federale diretta, il 

valore locativo dev’essere valutato al valore di mercato (cfr. 

art. 16 cpv. 2, in fine LIFD) considerando le condizioni locali. 

L’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un determinato metodo di 

calcolo del valore locativo per cui un sistema basato su di una 

percentuale del valore fiscale dell’immobile non è di principio 

escluso. Qualora i ricorrenti non contestino la conformità alle 

condizioni locali del valore locativo della propria abitazione in 

Portogallo, non ne consegue che il valore locativo fondato su 

una percentuale del valore fiscale dell’immobile sia contrario 

a quanto previsto dall’art. 21 cpv. 2 LIFD. Il valore locativo 

di una casa di vacanza non si calcola in funzione della propria 

utilizzazione e8ettiva: esso può essere ridotto proporzio-

nalmente unicamente quando l’utilizzazione dell’immobile 

è praticamente impossibile durante un determinato periodo 

dell’anno. (Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli).

I. Il fisco ginevrino è venuto a conoscenza di un immobile 

sito all’estero non dichiarato dai coniugi X

I coniugi X, domiciliati nel Canton Ginevra, sono proprietari 

dal 2003 di un terreno situato a C, in Portogallo, sul quale 

hanno fatto costruire una casa al prezzo di euro 145’000. 

L’edificazione è terminata nel giugno del 2008. Nel 2010, le 

autorità fiscali portoghesi hanno stimato il valore del terreno 

in euro 4’327.95 e dell’immobile in euro 145’320.

Avendo appreso che l’immobile situato in Portogallo, così 

come altri beni, non erano stati dichiarati dai contribuenti, 
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III. Siccome i giudici cantonali confermano la decisione del 

fisco ginevrino, i coniugi X chiamano in causa l’Alta Corte

Con un ricorso di diritto pubblico, i coniugi X chiedono al 

Tribunale federale (TF) di annullare la decisione della Corte di 

giustizia del 26 luglio 2016, oltre che di aQermare che il valore 

locativo dell’immobile di cui sono proprietari in Portogallo 

dev'essere fissato annualmente nel controvalore in franchi 

svizzeri di euro 2’400 (pari, quindi, a fr. 3’808 per il 2008 ed 

in fr. 3’624 per il 2009), di ordinare la rettifica in tal senso dei 

conteggi concernenti il ricupero d’imposta e le relative multe 

ICC e IFD per il 2008 ed il 2009 e, infine, di rinviare l’incarto 

all’Amministrazione fiscale cantonale per delle nuove tassa-

zioni e dei nuovi calcoli delle multe.

La Corte di giustizia non si esprime in merito alla ricevibilità 

del ricorso e persiste nei considerandi e nel dispositivo della 

sua decisione. L’Amministrazione fiscale cantonale postula il 

rigetto del ricorso. L’Amministrazione federale delle contri-

buzioni (AFC) conclude per il rigetto del ricorso allineandosi 

integralmente con il dispositivo e con i considerandi della 

decisione impugnata, come pure con le osservazioni dell’Am-

ministrazione fiscale cantonale.

IV. Il fisco ginevrino ha violato il diritto di essere sentiti e 

ha deciso la questione in modo arbitrario!

I ricorrenti rimproverano alla Corte di giustizia di avere 

scartato in modo arbitrario, e senza motivazione, la seconda 

“perizia” dell’agenzia immobiliare ERA da loro prodotta, che 

indicava un a[tto mensile per la loro villa tra i 400 ed i 450 

euro. Essi ritengono, inoltre, che in tale contesto la Corte 

di giustizia abbia violato le regole relative alla ripartizione 

dell’onere della prova, visto che la conferma dell’ammontare 

del valore locativo stabilito dall’Amministrazione fiscale can-

tonale avrebbe l’eQetto di porre a loro carico una “presunzione 

inconfutabile”.

Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 della 

Costituzione federale (Cost.; RS 101), implica per l’autorità 

l’obbligo di motivare la propria decisione. Secondo la giu-

risprudenza è su[ciente che l’autorità menzioni, almeno 

brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha 

fondato la decisione, a[nché l’interessato possa rendersi 

conto della sua portata e contestarla con cognizione di 

causa[1].

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., com-

prende pure il diritto, per la persona interessata, di produrre 

gli atti pertinenti e di ottenere che sia dato seguito alle sue 

oQerte di prove pertinenti[2]. L’autorità può, tuttavia, rinun-

ciare a procedere a delle misure d’indagine qualora le prove 

addotte le abbiano permesso di formare la propria convinzione 

e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento 

anticipato delle prove che le vengono ulteriormente proposte, 

abbia la certezza che quest’ultime non potrebbero indurla a 

[1] DTF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237.

[2] DTF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 II 266 

consid. 3.2 p. 270.

l’Amministrazione fiscale del Cantone Ginevra ha aperto nei 

loro confronti, il 15 dicembre 2011, una procedura di ricupero 

e per sottrazione d’imposta per gli anni fiscali compresi dal 

2001 al 2009.

Il 29 giugno 2012, l’Amministrazione fiscale cantonale ha 

notificato ai contribuenti i conteggi concernenti il ricupero 

d’imposta e le relative multe, che sono state fissate nella 

misura del 75% delle imposte sottratte sia per l’imposta fede-

rale diretta (IFD) sia per le imposte cantonali e comunali (ICC) 

per gli anni fiscali dal 2001 al 2009.

A seguito del reclamo inoltrato dai contribuenti avverso 

le decisioni del 29 giugno 2012, l’Amministrazione fiscale 

cantonale ha modificato, con decisione del 25 febbraio 2014, 

i conteggi relativi al ricupero d’imposta ed alle multe limita-

tamente ai periodi fiscali 2008 e 2009. Per questi due periodi, 

l’Amministrazione fiscale cantonale ha, infatti, tenuto conto, 

a partire dal 1° luglio 2008 e per la fissazione delle aliquote 

complessive d’imposta, del valore locativo dell’abitazione 

situata a C, Portogallo, che è stato valutato al 4.5% del valore 

fiscale dell’immobile (euro 145’320), ovvero euro 6’539 (euro 

545 al mese).

II. I coniugi X ritengono che la valutazione del valore loca-

tivo da parte del fisco non sia corretta!

Il 24 marzo 2014, i contribuenti hanno inoltrato ricorso 

presso il Tribunale amministrativo di prima istanza del Canton 

Ginevra contro le decisioni su reclamo del 25 febbraio 2014, 

concernenti i periodi fiscali 2008 e 2009, e contro le relative 

multe, contestando unicamente il valore locativo annuo 

stabilito per l’abitazione situata in Portogallo. Essi hanno 

presentato un’attestazione dell’agenzia immobiliare porto-

ghese ERA indicante che l’a[tto mensile di un’abitazione a C 

potrebbe attestarsi tra i 250 ed i 300 euro.

Con decisione del 30 marzo 2015, il Tribunale amministrativo 

ha respinto il ricorso dei coniugi X. Contro tale decisione, il 

29 aprile 2015, i contribuenti hanno presentato ricorso presso 

la Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton 

Ginevra. Il 31 agosto 2015, essi hanno, inoltre, depositato uno 

studio di mercato eQettuato dall’agenzia immobiliare ERA che 

descrive la loro casa ed indica che l’ammontare dell’a[tto 

mensile si situa fra i 400 ed i 450 euro.

Con decisione del 26 luglio 2016, la Corte di giustizia ha 

respinto il ricorso dei coniugi X, inoltrato contro la sentenza 

del 30 marzo 2015. Essa ha ritenuto, in sostanza, che il 

valore fiscale dell’immobile dei contribuenti non fosse stato 

contestato e che i costi di costruzione della villa fossero 

stati utilizzati quale base di calcolo di tale valore, oltre che 

del valore locativo, il quale rifletteva le condizioni locali ed il 

comfort dell’abitazione. Infine, l’assenza di un riscaldamento 

centrale e di un isolamento non rendevano la casa inabitabile 

per un determinato periodo dell’anno. La Corte di giustizia 

ha, quindi, confermato che il valore locativo dovesse essere 

fissato al 4.5% del valore fiscale dell’immobile.
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dell’ammontare del valore locativo fissato dall’Amministrazione 

fiscale cantonale non significa che nei loro confronti venga 

applicata una “presunzione inconfutabile”, dato che essa deriva 

dall’apprezzamento delle prove sopra esposte, che non è 

risultato essere arbitrario. Trattandosi di un fatto che si assume 

accertato, la questione dell’onere della prova non si pone più[6], 

per cui la critica dei ricorrenti diventa priva di oggetto.

Visto quanto precede, le critiche dei ricorrenti relative alla 

stima dell’a[tto da loro prodotta devono essere scartate. Per 

contro, la domanda a sapere se le autorità ginevrine erano 

legittimate a calcolare il valore locativo dell’abitazione dei 

ricorrenti in funzione di una percentuale del suo valore fiscale 

è una questione di diritto che verrà esaminata di seguito.

VI. Le modalità di calcolo del valore locativo

La controversia verte esclusivamente sul valore locativo 

dell’abitazione dei ricorrenti situata in Portogallo preso in 

considerazione dall’Amministrazione fiscale cantonale per la 

determinazione delle aliquote complessive d’imposta nell’am-

bito della procedura per ricupero d’imposta IFD e ICC e delle 

relative multe per i periodi fiscali 2008 e 2009.

A. L’assoggettamento fiscale in Svizzera e nei Cantoni

I ricorrenti, domiciliati in Svizzera, sono assoggettati all’im-

posta in questo Stato (art. 3 cpv. 1 della Legge federale 

sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]; art. 3 della 

Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) in maniera illimitata 

(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 della vecchia Legge ginevrina 

del 22 settembre 2000 sull’imposizione delle persone fisiche 

[aLIPP-I], applicabile ai periodi litigiosi)[7]. Tale assogget-

tamento non si estende, tuttavia, ai fondi siti all’estero (art. 

6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 aLIPP-I, cfr. art. 72 cpv. 1 della 

Legge ginevrina del 27 settembre 2009 sull’imposizione delle 

persone fisiche [LIPP; RS/GE D 3 08]). In quanto elemento 

imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 7 cpv. 1 

LAID; art. 7 cpv. 1 lett. b aLIPP-I applicabile ai periodi litigiosi 

[cfr. art. 72 cpv. 1 LIPP]), il valore locativo di tale immobile 

entra, tuttavia, in considerazione per la determinazione 

dell’aliquota complessiva d’imposta sia per l’IFD, che per l’ICC 

(esenzione con riserva della progressione complessiva; art. 7 

cpv. 1 LIFD; art. 6 cpv. 1 aLIPP-I)[8].

B. La tassazione dei redditi immobiliari nel diritto internazio-

nale tributario

La Convenzione del 26 settembre 1974 fra la Confederazione 

Svizzera e il Portogallo volta ad evitare la doppia imposizione 

nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI 

CH-PT; RS 0.672.965.41) non si oppone a quanto detto 

sopra[9]. Essa prevede, in eQetti, l’imposizione dei beni 

[6]  DTF 137 III 226 consid. 4.3 p. 235; Sentenza TF 2C_445/2015 del 26 agosto 

2016 consid. 7.2.

[7] Cfr. Sentenza TF 2C_416/2013 del 5 novembre 2013 consid. 5.1, non pub-

blicata in: DTF 140 I 68, ma in: RDAF 2014 II 40.

[8] Cfr. DTF 140 II 157 consid. 7.5 p. 163 s.

[9] Sul ruolo delle convenzioni contro la doppia imposizione, cfr. DTF 143 II 257 

consid. 5.1 p. 259.

modificare la propria opinione[3]. Vi è arbitrio (art. 9 Cost.) 

nell’apprezzamento delle prove soltanto se il giudice non ha 

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di 

prova, se egli ha omesso senza una ragione plausibile di tener 

conto di un mezzo importante atto a modificare la decisione 

impugnata ed inoltre se, sulla base degli elementi raccolti, egli 

ha tratto delle conclusioni insostenibili[4], ciò che spetta alla 

parte ricorrente di dimostrare. I risultati derivanti da una peri-

zia privata sottostanno al principio del libero apprezzamento 

delle prove e sono considerati come dei semplici allegati di 

parte[5].

V. La Corte di giustizia dà ragione al fisco ginevrino!

A tale proposito, la Corte di giustizia ha rilevato come il calcolo 

del valore locativo dell’abitazione dei ricorrenti fosse basato 

sul suo valore fiscale. Quest’ultimo (euro 145’320), non con-

testato, era stato fissato in funzione dei costi di costruzione 

dell’immobile (euro 145’000), che riflettevano le condizioni 

locali ed il comfort dell’abitazione edificata. A queste condi-

zioni, la Corte di giustizia ha ritenuto che non vi fosse motivo 

di scostarsi dal calcolo del valore locativo eQettuato dall’Am-

ministrazione fiscale cantonale ed ha, quindi, confermato 

l’ammontare annuo di euro 6’539, corrispondente al 4.5% del 

valore fiscale dell’immobile.

È vero che, nel proprio ragionamento giuridico, la Corte di 

giustizia non si è espressamente pronunciata sulla seconda 

valutazione dell’agenzia immobiliare portoghese ERA pro-

dotta dai ricorrenti. La sua motivazione permette, tuttavia, 

di comprendere per quale motivo essa abbia confermato 

il calcolo dell’Amministrazione fiscale cantonale, ciò che è 

su[ciente dal momento che tale conferma implica, in modo 

implicito, ma chiaro, il rifiuto di prendere in considerazione 

l’ammontare risultante dalla valutazione prodotta dai ricor-

renti. La loro critica, desunta da una carenza di motivazione 

della decisione, deve pertanto essere scartata.

Dal punto di vista dell’arbitrio nell’apprezzamento delle prove, 

non appare insostenibile (ed i ricorrenti non dimostrano che 

questo sia il caso), considerare che la valutazione dell’a[tto 

mensile medio eQettuata da un’agenzia immobiliare locale su 

domanda degli interessati non sia un documento atto a sta-

bilire in modo obiettivo il valore locativo. Questo poiché tale 

valutazione non contiene alcun riferimento a dei beni similari 

a[ttati nella regione e, inoltre, poiché si scosta sensibilmente 

dalla prima valutazione presentata, eQettuata oltretutto da 

parte della medesima agenzia. In tali circostanze, non si può 

rimproverare alla Corte di giustizia di essere caduta nell’arbi-

trio non prendendo in considerazione l’ammontare risultante 

dalla valutazione dell’agenzia immobiliare ERA.

Per quanto concerne la violazione delle regole relative alla 

ripartizione dell’onere della prova denunciata dai ricorrenti, 

si rileva che la conferma da parte della Corte di giustizia 

[3] DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210.

[4] DTF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 

consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560.

[5] DTF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6 p. 372 s.
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prassi uniforme per il calcolo del valore locativo di immobili 

situati in Paesi che non conoscono l’imposizione del valore 

locativo. Rimane, tuttavia, da verificare se il metodo di calcolo 

previsto nella suddetta informazione permette di determinare 

un valore locativo conforme al diritto.

2. La necessità di tenere conto delle condizioni usuali e 

dell’utilizzazione e?ettiva

L’art. 21 cpv. 2 LIFD prevede che il valore locativo venga 

stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e 

dell’utilizzazione eQettiva dell’abitazione al domicilio del 

contribuente. Secondo tale disposizione, e sulla base della 

giurisprudenza in materia di IFD, il valore locativo dev’essere 

valutato al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2, in fine LIFD)[12], 

considerando le condizioni locali[13]. Il valore locativo deve, 

quindi, corrispondere all’importo che il proprietario o il deten-

tore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato 

per poter occupare l’immobile alle stesse condizioni[14]. Per 

le residenze principali al domicilio del contribuente viene, 

inoltre, considerata l’utilizzazione eQettiva dell’abitazione 

(cfr. art. 21 cpv. 2, in fine LIFD)[15]. Secondo la giurisprudenza 

del Tribunale federale, il valore locativo stabilito dal Cantone 

in materia d’IFD non deve situarsi al di sotto del 70% (e non 

del 60% come previsto per l’ICC) del valore di mercato[16]. 

I ricorrenti sostengono che l’art. 21 cpv. 2 LIFD vieti un metodo 

di calcolo del valore locativo basato su di una percentuale 

del valore fiscale, dato che un simile calcolo forfettario non 

considererebbe le condizioni locali. Tale censura dev’essere 

scartata.

In eQetti, l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un determinato 

metodo di calcolo del valore locativo, per cui un sistema 

basato su di una percentuale del valore fiscale dell’immobile 

non è di principio escluso. La fissazione del valore locativo in 

percento del valore fiscale o del valore venale dell’immobile 

è del resto un metodo espressamente previsto nella circolare 

e nelle direttive dell’AFC del 25 marzo 1969 concernenti la 

determinazione del valore locativo delle case d’abitazione[17] 

e che viene applicato in diversi Cantoni per gli immobili 

abitati dai loro proprietari[18]. Nella misura in cui i ricorrenti 

non contestano che il valore locativo della loro abitazione in 

Portogallo riflette le condizioni locali, non si vede per quale 

motivo il calcolo del valore locativo fondato su di una percen-

tuale del valore fiscale dell’immobile sarebbe eventualmente 

contrario all’art. 21 cpv. 2 LIFD.

[12] DTF 123 II 9 consid. 4b p. 14 s., in: RDAF 1997 II 457.

[13] Sentenza TF 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.

[14] cfr. Sentenze TF 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1; 

2C_886/2010 del 27 aprile 2011 consid. 4.1; 2C_469/2007 dell’8 gennaio 2008 

consid. 2.1; 2C_164/2007 del 17 ottobre 2007 consid. 3.1.

[15] Cfr. DTF 135 II 416; Sentenze 2C_279/2015 del 30 ottobre 2015 consid. 2.5.

[16] DTF 123 II 9 consid. 4b p. 14 s.; Sentenza TF 2C_757/2015 dell’8 dicembre 

2016 consid. 5.1.

[17] ASA 38, p. 121 s.

[18] Per uno stato al 1° gennaio 2015, si veda: AFC, L’imposition de la valeur 

locative, in: Informations fiscales, Conferenza svizzera delle imposte, edizione 

marzo 2015, p. 14 s.

immobili e dei redditi da essi derivanti nello Stato contraente 

di situazione (art. 6 cpv. 1 CDI CH-PT), concedendo, tuttavia, 

alla Svizzera la facoltà di tener conto di tali redditi e di tale 

sostanza per la determinazione delle aliquote d’imposta 

applicabili al resto del reddito o della sostanza imponibili in 

Svizzera (art. 23 cpv. 3 CDI CH-PT).

C. Le osservazioni dei ricorrenti

I ricorrenti non contestano, a giusto titolo, il principio della 

considerazione del valore locativo della loro abitazione 

situata in Portogallo per la determinazione delle aliquote 

complessive d’imposta, sia per l’IFD che per l’ICC, per gli anni 

2008 e 2009. Essi criticano unicamente il metodo di calcolo 

utilizzato dall’Amministrazione fiscale cantonale per determi-

nare l’ammontare di detto valore locativo nonché il risultato 

che ne deriva, che essi giudicano contrario agli artt. 21 cpv. 2 

LIFD, 7 cpv. 1 LAID e 7 cpv. 2 aLIPP-IV.

D. La determinazione del valore locativo di immobili siti 

all’estero

1. La prassi cantonale

In base ad un’informazione dell’Amministrazione fiscale can-

tonale del 1° febbraio 1991, intitolata “Determinazione del valore 

locativo netto in materia di imposta federale diretta per il periodo di 

tassazione 1991-1992”, il valore locativo di immobili situati in 

Paesi che, come il Portogallo, non conoscono l’imposizione del 

valore locativo, è abitualmente stabilito nella misura del 4.5% 

del valore fiscale dell’immobile (villa o appartamento in PPP). 

Il tasso del 4.5% tiene già conto della deduzione forfettaria del 

25% del valore locativo lordo per le spese di manutenzione, 

che non possono, quindi, essere ulteriormente dedotte. 

L’informazione del 1° febbraio 1991 non fa distinzione fra gli 

immobili situati in Svizzera e quelli situati all’estero, preci-

sando unicamente che, per questi ultimi, il reddito (o il valore 

locativo) verrà preso in considerazione unicamente per la 

determinazione delle aliquote complessive d’imposta.

I ricorrenti fanno valere che l’informazione del 1° febbraio 

1991 è stata abrogata e non può, di conseguenza, essere uti-

lizzata per il calcolo del valore locativo della loro abitazione.

L’informazione del 1° febbraio 1991 non ha forza di legge e non 

vincola il Tribunale federale e le altre autorità che applicano il 

diritto[10]. Il giudice se ne può discostare se la ritiene contra-

ria alla legge o ad un’ordinanza. Tuttavia, se tale informazione 

permette un’applicazione corretta delle disposizioni legali in 

un caso concreto, risulta opportuno tenerne conto[11]. Nulla 

indica, tuttavia, che l’informazione del 1° febbraio 1991 sia 

stata soppressa o rimpiazzata per quanto concerne la valuta-

zione del valore locativo di immobili situati all’estero. Anche se 

va rilevato che tale informazione si riferiva all’IFD 1991-1992, 

non si vede a priori per quale motivo l’Amministrazione fiscale 

cantonale non vi possa fare riferimento al fine di stabilire una 

[10] Cfr. DTF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; 137 II 284 consid. 5.2.2 p. 292; 

108 Ib 19 consid. 4a p. 25.

[11] Cfr. DTF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; cfr. Sentenza 2C_757/2016 

dell’8 dicembre 2016 in relazione ad un’informazione dell’Amministrazione 

fiscale cantonale ginevrina.
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che, nella loro situazione, non vi sono simili fluttuazioni. Non 

occorre, quindi, esaminare ulteriormente tale critica.

6. Anche secondo il TF il metodo utilizzato dal fisco ginevrino 

è corretto

Da quanto detto precedentemente discende che il metodo 

di calcolo forfettario del valore locativo utilizzato dall’Am-

ministrazione fiscale cantonale per gli immobili situati in un 

Paese che non conosce l’imposizione del valore locativo non 

appare contrario all’art. 21 cpv. 2 LIFD. Inoltre, nessuno degli 

argomenti dei ricorrenti dimostra che l’ammontare del valore 

locativo della loro abitazione ottenuto mediante tale calcolo 

violerebbe le prescrizioni dell’art. 21 cpv. 2 LIFD.

E. Cambierebbe qualcosa se l’abitazione non fosse abitabile 

per tutto l’anno?

Indipendentemente dal metodo di calcolo applicabile per 

determinare il valore locativo, i ricorrenti sostengono che la 

loro abitazione in Portogallo sia abitabile soltanto durante 

una parte dell’anno, ciò che giustificherebbe una riduzione di 

tale valore.

Il valore locativo di una casa di vacanza non si calcola in 

funzione della sua utilizzazione eQettiva[21]: può essere 

ridotto proporzionalmente unicamente quando l’utilizzazione 

dell’immobile è praticamente impossibile durante un deter-

minato periodo dell’anno[22].

Nel caso in esame, la Corte di giustizia ha constatato che 

l’assenza di un riscaldamento centrale e di un’isolamento 

non rendevano la casa dei ricorrenti inabitabile per un 

determinato periodo dell’anno, in considerazione degli altri 

mezzi a disposizione per riscaldarla. I ricorrenti criticano tale 

valutazione in modo appellatorio, ciò che non è accettabile. In 

queste circostanze, e nella misura in cui non è insostenibile di 

considerare che una casa senza riscaldamento centrale possa 

essere abitata tutto l’anno, che oltretutto è situata al centro 

del Portogallo, non vi è motivo di scostarsi dalla valutazione 

eQettuata da parte della Corte di giustizia. L’ammontare del 

valore locativo stabilito dall’Amministrazione fiscale can-

tonale, e confermato dalla Corte di giustizia, non va, quindi, 

diminuito per uso ridotto.

F. Vi è una disparità di trattamento tra proprietari di immo-

bili siti in Svizzera e proprietari di immobili siti all’estero?

I ricorrenti si lamentano di una disparità di trattamento. Essi 

fanno valere che, dall’entrata in vigore della LIFD, a Ginevra il 

valore locativo viene determinato sulla base di un questionario 

dettagliato che tiene conto di tutti i criteri determinanti[23]. 

Applicare un metodo forfettario di calcolo del valore locativo 

per gli immobili situati all’estero sarebbe pertanto contrario al 

principio della parità di trattamento.

[21] DTF 132 I 157 consid. 6 p. 166.

[22] DTF 99 Ia 344 consid. 5 c p. 350.

[23]  Cfr. “Questionario del valore locativo destinato ai proprietari di appartamenti e di 

ville” edito dall’Amministrazione fiscale cantonale.

3. Il valore locativo dev’essere calcolato in funzione dell’evo-

luzione dei mercati finanziari?

I ricorrenti eccepiscono che, se il principio di un calcolo for-

fettario del valore locativo degli immobili situati all’estero 

in percento del valore fiscale dell’immobile dovesse essere 

confermato, il tasso da applicare dovrebbe essere adattato in 

funzione dell’evoluzione dei mercati finanziari ed essere fis-

sato al massimo al 2%, corrispondente al tasso di rendimento 

delle obbligazioni della Confederazione.

I ricorrenti non spiegano per quale motivo il valore locativo 

del loro immobile in Portogallo dovrebbe essere fissato in fun-

zione del rendimento delle obbligazioni della Confederazione 

al fine di corrispondere al prezzo del mercato immobiliare 

di C. Ad ogni modo, va rilevato che, nelle proprie direttive 

del 25 marzo 1969, l’AFC indica che il valore locativo lordo 

corrisponde in generale al 6% del valore fiscale dell’immobile 

oppure, a titolo di controllo, ad un rendimento netto del 3 o 

4% del capitale proprio investito nell’immobile[19]. In consi-

derazione di tali direttive, il tasso netto del 4.5% del valore 

fiscale applicato dall’Amministrazione fiscale cantonale per gli 

immobili situati all’estero non è criticabile.

4. Il valore locativo dev’essere calcolato tenendo conto dei 

salari medi della regione e della zona in cui è situato l’immo-

bile?

I ricorrenti ritengono che il risultato del calcolo forfettario 

del valore locativo della loro abitazione si scosti dal prezzo 

di mercato, dal momento che non considera né i salari medi 

vigenti nella regione né il fatto che la casa non è situata in una 

zona turistica. Il primo argomento dei ricorrenti dev’essere 

scartato nella misura in cui i salari medi di una regione non 

possono essere considerati oggettivamente un indice più a[-

dabile rispetto alla valutazione fiscale dell’immobile al fine di 

stabilirne il valore locativo. I salari medi vigenti in una regione 

non fanno, d’altronde, parte dei fattori che l’AFC preconizza, 

nelle sue direttive, di prendere in considerazione per il calcolo 

del valore locativo[20]. Il secondo argomento pure deve essere 

scartato. In eQetti, la Corte di giustizia ha ritenuto che la loca-

zione dell’abitazione dei ricorrenti non fosse limitata ai soli 

abitanti della regione. Il fatto che la casa non sia situata in una 

zona turistica, che non risulta dalla decisione impugnata (cfr. 

art. 105 cpv. 1 della Legge federale sul Tribunale federale [LTF; 

RS 173.110]), non dimostra in aggiunta che tale valutazione 

sia arbitraria. Del resto, la valutazione fiscale dell’immobile 

tiene conto della sua collocazione geografica.

5. Per la determinazione del valore locativo è necessario 

considerare le fluttuazioni dei tassi di cambio?

Quale ultimo argomento i ricorrenti sostengono che, con il 

calcolo forfettario del valore locativo fondato sul valore fiscale 

dell’immobile, non vengono tenute in considerazione le 

fluttuazioni dei tassi di cambio fra l’euro ed il franco svizzero: 

ciò condurrebbe a dei risultati che potrebbero divergere dal 

prezzo di mercato. I ricorrenti precisano, tuttavia, loro stessi 

[19] ASA 38, p. 126.

[20] ASA 38, p. 121 s.
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I ricorrenti, tuttavia, non considerano la situazione dei con-

tribuenti domiciliati in Svizzera, ma proprietari di immobili 

situati all’estero, che non è paragonabile a quella dei contri-

buenti domiciliati in Svizzera, proprietari di immobili situati 

a Ginevra[24]. I ricorrenti non possono, quindi, rivendicare 

un trattamento analogo a quello riservato a questi ultimi. 

Dal momento che il valore locativo di un immobile situato 

all’estero non entra a far parte del reddito imponibile, ma 

unicamente di quello determinante per il calcolo dell’aliquota 

complessiva d’imposta, si può ammettere che le ammini-

strazioni fiscali si mostrino più schematiche nei loro metodi 

di calcolo[25] quando, come nel presente caso, i contribuenti 

non forniscono su[cienti elementi probatori. La censura 

deve, pertanto, essere scartata.

VII. Cosa succede con l’imposta cantonale e comunale?

L’art. 7 cpv. 1 LAID prevede che all’imposta sul reddito sottostà 

il reddito della sostanza, compresa l’utilizzazione a scopo per-

sonale di fondi. Questa disposizione non pone delle esigenze 

che oltrepassano i limiti fissati dalle norme costituzionali, 

in particolare dal principio della parità di trattamento fra 

proprietari e locatari (art. 8 cpv. 1 Cost.), nonché dai principi 

fiscali ancorati nell’art. 127 cpv. 2 Cost., quando si tratta di 

determinare il valore locativo[26]. I Cantoni godono, quindi, di 

un certo margine di manovra nella fissazione del valore loca-

tivo[27]. Esso deve corrispondere al valore di mercato, ma può 

essere stabilito anche ad un valore inferiore, nella misura in 

cui essa non si situi al di sotto del limite costituzionale fissato 

al 60% degli a[tti di mercato[28].

Secondo l’art. 7 cpv. 2 aLIPP-IV prima frase, il valore locativo è 

determinato tenendo conto delle condizioni locali.

Dalle suddette disposizioni risulta che la LAID non imponga 

ai Cantoni alcun metodo particolare per il calcolo del valore 

locativo in materia d’ICC. Per quanto concerne la prima 

frase dell’art. 7 cpv. 2 aLIPP-IV, essa esige, alla stessa stregua 

dell’art. 21 cpv. 2 LIFD, di tener conto delle condizioni locali 

senza, tuttavia, imporre un metodo di calcolo del valore loca-

tivo predeterminato. Le considerazioni sviluppate per l’IFD 

2008 e 2009 si applicano quindi, mutatis mutandis, anche alle 

ICC 2008 e 2009.

VIII. La decisione finale del TF

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del 

ricorso sia in materia d’IFD 2008 e 2009 che in materia d’ICC 

2008 e 2009. Quale parte soccombente, i ricorrenti devono 

sopportare con responsabilità solidale le spese giudiziarie (art. 

66 cpvv. 1 e 5 LTF). Non vengono riconosciute spese ripetibili 

(art. 68 cpvv. 1 e 3 LTF).

[24] Cfr. Sentenza TF 2C_1011/2012 del 5 maggio 2014 consid. 7.4.4.

[25] Cfr. DTF 140 II 157 consid. 7.5 p. 164.

[26] DTF 131 I 377 consid. 2.2 p. 381; 124 I 145 consid. 3c p. 153 s.

[27] DTF 124 I 145 consid. 3c p. 153 s.; Sentenze TF 2C_757/2015 dell’8 

dicembre 2016 consid. 2; 2C_994/2014 del 19 giugno 2015 consid. 1.3; 

2C_886/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6.

[28] DTF 131 II 377 consid. 2.2 p. 381; 124 I 145 consid. 4d p. 156 s.; 143 I 137 

consid. 3 p. 140.


