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L’interpretazione dell’art. 3 cpv. 1 OPP 3 non permette di concludere che tutte le pre-
stazioni del 3° pilastro A versate dopo l’età di pensionamento devono essere imposte 
congiuntamente, al momento della cessazione dell’attività lucrativa o cinque anni 
dopo l’età ordinaria della rendita AVS

Quando scadono le prestazioni in capitale pro-
venienti dalla previdenza individuale vincolata?

Sentenza n. FI.2018.0086 del 17 luglio 2019 del Tribunale 
cantonale del Canton Vaud (cresciuta in giudicato).
Annullamento della decisione dell’Amministrazione cantonale 
delle imposte, la quale ha erroneamente ritenuto che le pre-
stazioni del 3° pilastro A provenienti da conti separati versate 
in modo scaglionato dopo l’età di pensionamento in caso di 
prosecuzione dell’attività lucrativa debbano essere imposte 
congiuntamente. Le prestazioni del 3° pilastro A scadono, in 
un simile caso, al momento del loro versamento dato che, ai 
fini dell’imposizione, ogni convenzione di previdenza vincolata 
viene di principio trattata separatamente. Non vi è motivo 
di trattare differentemente la situazione di un contribuente 
indipendente non affiliato al 2° pilastro rispetto a quella di 
un contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

I. La fattispecie oggetto di imposizione
A. A. dispone di tre conti del 3° pilastro A
A. e B. sono sposati e vivono in comunione domestica. A., nato 
nel 1947, ha proseguito la propria attività lucrativa indipen-
dente anche dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. Nel 
corso della sua attività professionale indipendente, A. ha costi-
tuito la propria previdenza vincolata (3° pilastro A) presso due 
istituzioni differenti: la Fondazione di previdenza e risparmio 3 
della BCV, presso la quale ha aperto due conti a proprio nome, 
e la Fondazione di previdenza Fisca dell’UBS AG.

Dalle due istituzioni A. ha percepito le seguenti prestazioni in 
capitale:

 ◆ fr. 173’145,60 dalla Fondazione Fisca il 15 ottobre 2015;
 ◆ fr. 157’906,65 dal primo conto della Fondazione della BCV 

il 19 ottobre 2016;
 ◆ fr. 323’584,65 dal secondo conto della Fondazione della 

BCV il 22 maggio 2017.

B. Secondo l’Ufficio delle imposte le prestazioni del 3° 
pilastro A vanno imposte congiuntamente e non in modo 
scaglionato
Il 16 novembre 2016 l’Ufficio delle imposte dei distretti di 
Riviera e Lavaux (di seguito “Ufficio delle imposte”) ha tassato 
congiuntamente per l’anno fiscale 2016 i due versamenti 
percepiti da A. nel 2015 e nel 2016, determinando una pre-
stazione imponibile di fr. 331’000 con un’imposta cantonale 
e comunale di fr. 26’063,15 ed un’imposta federale diretta di 
fr. 5’918,40. L’Ufficio delle imposte ha considerato che le pre-
stazioni del 3° pilastro A versate dopo l’età di pensionamento 
non potevano venire scaglionate su diversi periodi fiscali.
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vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei 
versamenti, premi e contributi. Sono segnatamente conside-
rati proventi della previdenza professionale le prestazioni delle 
casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo 
come anche le polizze di libero passaggio (art. 22 cpv. 2 LIFD).

L’art. 38 LIFD (ed ugualmente l’art. 49 LI-VD), che tratta in 
modo specifico le prestazioni in capitale provenienti dalla 
previdenza, precisa che le prestazioni in capitale secondo 
l’art. 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, 
lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della 
salute, sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in 
tutti i casi ad un’imposta annua intera (cpv. 1). Essa è fissata 
per l’anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i pro-
venti corrispondenti (cpv. 1bis, in vigore dal 1° gennaio 2014; cfr. 
ugualmente l’art. 83 LI-VD). L’imposta è calcolata su un quinto 
della tariffa di cui all’art. 36 cpvv. 1, 2 e 2bis primo periodo (cpv. 2).  
Le deduzioni sociali non sono ammesse (cpv. 3).

B. La scadenza delle prestazioni in capitale del 3° pilastro A
Dalle suddette disposizioni risulta che il trattamento fiscale 
delle prestazioni del 3° pilastro A segue quello delle altre 
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. I proventi 
così acquisiti sono imposti alla loro scadenza in modo sepa-
rato e ad un tasso ridotto[1]. Resta da determinare quale sia la 
scadenza delle prestazioni versate a titolo di previdenza indi-
viduale vincolata. Essa è chiaramente determinata dall’art. 3 
cpv. 1 dell’Ordinanza federale sulla legittimazione alle dedu-
zioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute 
(OPP 3; RS 831.461.3), così formulato: “[l]e prestazioni di vec-
chiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età 
ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dicembre 
1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). 
Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età ordinaria della 
rendita AVS. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua 
a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può 
essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungi-
mento dell’età ordinaria della rendita AVS”.

C. Le diverse vedute dell’autorità fiscale e del ricorrente
L’autorità inferiore sostiene che l’interpretazione dell’art. 3 
cpv. 1 OPP 3 ha per effetto quello di riportare la scadenza 
delle prestazioni della previdenza versate dopo l’età di 64/65 
anni nel quadro del 3° pilastro A al momento della cessazione 
dell’attività lucrativa, rispettivamente a 69/70 anni in caso di 
prosecuzione dell’attività lucrativa dopo tale età. Il ricorrente 
sostiene per contro che l’acquisizione dei versamenti in con-
tanti ne provoca la scadenza.

D. L’interpretazione dell’art. 3 cpv. 1 OPP 3 da parte dell’au-
torità giudiziaria cantonale
La legge va interpretata, in primo luogo secondo il tenore 
della sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è 
assolutamente chiaro e diverse interpretazioni sono possibili, 
il giudice ricercherà la vera portata della norma riferendosi, 

[1] Fabien Liegeois, La disponibilité du revenu, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018,  
n. 1456, p. 453.

A. ha presentato reclamo contro la suddetta decisione di 
tassazione, argomentando che l’autorità fiscale si era rifiutata 
a torto di imporre separatamente i diversi versamenti prove-
nienti dal 3° pilastro A.

Dato che A. ha dichiarato di mantenere il reclamo, esso è 
stato trasmesso per competenza all’Amministrazione can-
tonale delle imposte (ACI). Visto che A. aveva dichiarato di 
dovere ancora ricevere un’ulteriore prestazione in capitale dal 
3° pilastro A, la procedura di reclamo è stata sospesa in attesa 
di tale versamento.

Il 28 luglio 2017, l’Ufficio delle imposte ha tassato congiunta-
mente per l’anno fiscale 2017 i tre versamenti percepiti da A 
nel 2015, 2016 e 2017, determinando una prestazione impo-
nibile di fr. 654’600 con un’imposta cantonale e comunale di 
fr. 61’606,75 ed un’imposta federale diretta di fr. 14’332.

C. Anche per l’Amministrazione cantonale delle imposte la 
tassazione deve essere congiunta, indipendentemente da 
quando vengono effettuati i versamenti del 3° pilastro A
Il 21 agosto 2017, A. ha presentato reclamo contro la sud-
detta decisione di tassazione all’Amministrazione cantonale 
delle imposte (autorità di reclamo nel cantone di Vaud) , con-
testando la possibilità, per l’Ufficio delle imposte, di cumulare i 
versamenti del 3° pilastro A, percepiti in anni diversi dopo l’età 
di pensionamento. Il 12 settembre 2017, l’Ufficio delle imposte 
ha dichiarato di confermare la propria decisione del 28 luglio 
2017. Dato che A. ha dichiarato di mantenere il reclamo, esso 
è stato trasmesso per competenza all’ACI.

Il 21 marzo 2018, l’ACI ha respinto il reclamo del 21 agosto 
2017, confermando integralmente la decisione resa dall’Uffi-
cio delle imposte il 28 luglio 2017.

D. A. non è d’accordo con il cumulo e vuole che i versamenti 
siano tassati separatamente
Contro la suddetta decisione, A. ha interposto ricorso il 19 
aprile 2018 presso la Corte di diritto amministrativo e pubblico 
(CDAP) del Tribunale cantonale postulandone l’annullamento. 
Egli sostiene che le prestazioni in capitale versate nel 2015, 
2016 e 2017 non devono essere cumulate, ma devono essere 
imposte separatamente.

II. Il ricorso al Tribunale cantonale vodese
A. L’imposizione delle prestazioni in capitale del 3° pilastro A
La contestazione verte sulla questione a sapere quale sia la 
scadenza delle prestazioni in capitale provenienti dalla previ-
denza individuale vincolata.

Prodromicamente, il Tribunale rileva che il trattamento fiscale 
da riservare alle prestazioni in capitale provenienti dalla pre-
videnza individuale vincolata è regolato in modo identico nel 
diritto federale e in quello cantonale.

Secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD (ed ugualmente l’art. 26 LI-VD), 
sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, 
superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza pro-
fessionale o da forme riconosciute di previdenza individuale 
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versamento dell’avere di previdenza presso un’istituzione non 
provoca di principio la scadenza dei contratti o delle conven-
zioni stipulati con altre istituzioni[7].

L’istanza inferiore ammette inoltre uno scaglionamento dei 
prelievi nell’ambito del 3° pilastro prima del raggiungimento 
dell’età di pensionamento. Non vi è alcuna ragione oggettiva 
che possa giustificare di distinguere fra la soluzione valevole 
prima del raggiungimento dell’età di pensionamento e quella 
dopo di esso quando l’attività lucrativa viene mantenuta. 
Nessuna disposizione legale permette in effetti di ritenere che 
il Legislatore abbia voluto adottare una visione consolidata 
dell’insieme dei conti del 3° pilastro A valida sia prima che 
dopo il raggiungimento dell’età legale di pensionamento[8].

L’art. 33b della Legge federale sulla previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; 831.40) – la 
quale dispone che l’istituto di previdenza può prevedere, nel 
suo regolamento, la possibilità per l’assicurato di chiedere che 
la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’atti-
vità lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni 
– non ha in particolare tale portata, contrariamente a quanto 
sostenuto dall’autorità inferiore.

Ci si può inoltre riferire, a titolo comparativo, all’art. 12 
dell’Ordinanza federale sul libero passaggio nella previ-
denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 
(Ordinanza sul libero passaggio (OLP; RS 831.425). Secondo 
tale disposizione, la prestazione d’uscita può essere trasferita 
dall’istituto di previdenza finora competente al massimo a 
due istituti di libero passaggio (cpv. 1). Secondo la giurispru-
denza del Tribunale federale[9], delle considerazioni fiscali 
hanno giocato un ruolo importante nell’adozione della limi-
tazione prevista dall’art. 12 OLP. In effetti, con la suddivisione 
del proprio avere previdenziale attraverso la moltiplicazione 
dei conti di libero passaggio, la persona assicurata aumenta 
il “rischio di fuga davanti all’imposta”. L’OPP 3 non contiene però 
un’analoga disposizione che limiti il numero ammissibile di 
contratti di previdenza.

La Circolare n. 18 dell’AFC del 17 luglio 2008 prevede d’altronde 
espressamente che un assicurato possa concludere una plu-
ralità di contratti di previdenza vincolata con più fondazioni 

[7] Gladys Laffely Maillard, Principes généraux de la prévoyance profes-
sionnelle et de la prévoyance individuelle liée, in: Daniel de Vries Reilingh (a cura 
di), Droit fiscal et assurances sociales, Zurigo 2016, p. 35; Conférence suisse 
des impôts, Prévoyance et impôt, exemple B.3.1.2, p. 3; Gladys Laffely Mail-
lard, in: Yves Noël/FLorence Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt 
fédéral direct, IIa ed.Basilea 2017, N 23 ad art. 22 LIFD; Hans Ulrich Meuter/
Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, IIIa 
ed., 2016, N 48 ad art. 22 LIFD, con rinvio ad una decisione della Commissione 
di ricorso di Basilea-Città del 30 marzo 1995 trattandosi del diritto cantonale; 
Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil 2001, N 46 ad art. 22 LIFD, 
dove questo autore sostiene, riferendosi alla suddetta decisione basilese, che 
la regola delle scadenze indipendenti vale nella misura in cui l’assicurato abbia 
concluso dei contratti con delle differenti istituzioni di previdenza.
[8] Cfr. pure la Sentenza del Tribunale cantonale vodese n. FI.2018.0049 del 3 
aprile 2019 consid. 3c.
[9] Sentenza TF n. 9C_479/2009 del 29 marzo 2010 consid. 6 con il rinvio alla 
DTF 129 V 245 consid. 5.3.

in particolare, alla volontà del legislatore così come traspare 
dai lavori preparatori (interpretazione storica), dallo scopo 
della norma, dal suo spirito, dai valori sui quali si basa nonché 
dall’interesse giuridico protetto (interpretazione teleologica) 
o ancora della sua relazione con altre disposizioni di legge 
(interpretazione sistematica). Quando è chiamato ad inter-
pretare una legge, il Tribunale federale adotta una posizione 
pragmatica, seguendo le diverse interpretazioni senza sotto-
metterle ad un ordine di priorità (cd. Methodenpluralismus)[2].

Sia l’autorità inferiore sia il ricorrente concordano nel dire che 
l’art. 3 cpv. 1 OPP 3, come pure le corrispondenti disposizioni 
delle altre legislazioni che regolano la previdenza professio-
nale, mirano a mantenere nel mercato del lavoro le persone 
che hanno raggiunto l’età di pensionamento. L’art. 3 cpv. 1 
OPP 3 conferisce ai lavoratori che rimangono attivi dopo 
l’età di pensionamento una facoltà, che questi sono liberi di 
esercitare nel rispetto delle condizioni poste dall’istituto di 
previdenza. La legge non regola espressamente l’ipotesi di un 
prelievo scaglionato delle prestazioni di vecchiaia.

Nella pratica relativa al 2° pilastro è comunque stato ammesso 
che un pensionamento parziale possa condurre, a determinate 
condizioni, a dei prelievi scaglionati (riduzione determinante 
e durevole del grado di attività con relativa diminuzione del 
salario; prelievo delle prestazioni di vecchiaia in proporzione al 
tasso di occupazione; modalità del pensionamento parziale e 
delle sue condizioni ancorate in un regolamento)[3]. Un pen-
sionamento parziale che conduce unicamente ad un prelievo 
scaglionato delle prestazioni in capitale è considerato abusivo 
sul piano fiscale, mentre due prelievi sotto forma di capitale 
vengono ammessi[4].

Queste considerazioni, sviluppate nell’ambito della previdenza 
professionale del 2° pilastro, valgono anche nell’ambito della 
previdenza individuale vincolata. Nella misura in cui tanto il 2° 
pilastro quanto il 3° pilastro A servono, nella forma collettiva 
o a titolo individuale, alla previdenza professionale, conviene 
infatti attribuire identica accezione alle nozioni di base utiliz-
zate nei due regimi[5].

Il 3° pilastro vincolato si distingue tuttavia dal 2° pilastro per 
il fatto che nel primo è ammessa una pluralità di conti o di 
polizze di previdenza[6].

Prima dell’età di pensionamento, ogni contratto o con-
venzione di previdenza vincolata viene di principio trattato 
separatamente dal punto di vista dell’imposizione, fatta salva 
un’eventuale elusione fiscale. Quando i contratti o le conven-
zioni sono stati conclusi con diverse istituzioni, la richiesta di 

[2] DTF 143 II 202 consid. 8.4; DTF 143 I 109 consid. 6.
[3] Cfr. Bertrand Tille, LPP 2e pilier et 3e pilier b – actualités, in: Daniel de Vries 
Reilingh (a cura di), Droit fiscal et assurances sociales, Zurigo 2016, p. 71 ss.
[4] Tille (nota 3), p. 71 ss.
[5] Sentenza TF n. 9C_218/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 6.2.
[6] Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circolare n. 18, del 17 
luglio 2008, Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza 
del pilastro 3a, p. 4, cifra. 5.2.
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contribuenti salariati, che sono limitati alla “piccola deduzione” 
del 3° pilastro A sulla base dell’art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3.

In materia fiscale, il principio della parità di trattamento viene 
concretizzato dal principio della generalità e dell’uniformità 
dell’imposizione, come pure dal principio della proporzionalità 
dell’onere fiscale basato sulla capacità economica. Il princi-
pio della generalità dell’imposizione vieta, da un lato, che 
determinate persone o gruppi di persone vengano esonerate 
senza alcun motivo oggettivo (divieto del privilegio fiscale), 
dal momento che gli oneri finanziari della collettività che 
derivano dai suoi compiti generali devono essere sopportati 
dall’insieme dei cittadini[14].

I diversi principi del diritto fiscale desunti dalla parità di tratta-
mento sono stati codificati all’art. 127 cpv. 2 della Costituzione 
federale (Cost.; RS 101)[15]. In virtù di tale disposizione, e nella 
misura in cui la natura dell’imposta lo permette, i principi 
dell’universalità, della parità di trattamento e della capacità 
economica devono, in particolare, essere rispettati[16]. Il 
precetto dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e il divieto 
d’arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente connessi. Una 
decisione è arbitraria quando non si basa su dei motivi seri 
ed oggettivi o quando essa non ha né senso né scopo. Essa 
viola il principio della parità di trattamento quando effettua 
delle distinzioni giuridiche che non possono essere giustificate 
da alcun motivo ragionevole rispetto alla situazione di fatto 
da regolamentare oppure quando essa omette di effettuare 
delle distinzioni che si impongono in considerazione delle 
circostanze, vale a dire quando ciò che è simile non viene 
trattato in modo identico e ciò che è dissimile non lo è in 
modo differente. È necessario che il trattamento ritenuto 
ingiustificato, identico o differente, sia in relazione con una 
situazione di fatto importante[17]. La disparità si configura, 
quindi, come una forma particolare di arbitrio, che consiste 
nel trattare in modo diverso ciò che dovrebbe essere, invece, 
trattato in modo identico, e viceversa[18].

F. I giudici consentono invece la disparità di trattamento 
fondata su motivi oggettivi
La disparità di trattamento fra salariati e altri contribuenti si 
basa, nel nostro caso, su di un motivo oggettivo, essendo rife-
rito all’affiliazione ad un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 
80 LPP (cfr. art. 7 OPP 3). Il sistema per il quale il contribuente 
indipendente può scegliere se affiliarsi ad un istituto di pre-
videnza è stato voluto dal Legislatore federale. Tale sistema 
non prevede la possibilità per il giudice o per l’autorità, che 
sono tenuti ad applicare le leggi federali (art. 190 cpv. 1 Cost.), 
di scostarsi dalle conseguenze inerenti all’applicazione della 

[14] DTF 133 I 206 consid. 6.1; DTF 132 I 153 consid. 3.1 e non ammet-
te, dall’altro, una sovraimposizione di piccoli gruppi di contribuenti 
(divieto della discriminazione fiscale; cfr. DTF 122 I 305 consid. 6a; Sentenza TF  
n. 2P.152/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1 = RDAF 2006 II p. 109).
[15] DTF 133 I 206 consid. 6.1.
[16] Cfr. pure DTF 140 II 157 consid. 7.1.
[17] DTF 136 II 120 consid. 3.3.2; DTF 133 I 249 consid. 3.3; DTF 131 I 1 consid. 
4.2; DTF 129 I 113 consid. 5.1 e 6.
[18] DTF 129 I 1 consid. 3, DTF 346 consid. 6; DTF 127 I 185 consid. 5; DTF 125 I 
1 consid. 2b/aa.

bancarie o società di assicurazione, senza limiti di numero. La 
versione in lingua tedesca precisa inoltre che l’assicurato può 
concludere non soltanto diversi contratti con delle istituzioni 
differenti, ma anche diverse convenzioni con la medesima isti-
tuzione[10]. La citata Circolare, che prevede quanto segue alla 
cifra 6.1., non permette neppure di interpretare l’art. 3 cpv. 1 
OPP 3 nel senso voluto dall’autorità inferiore: “[l]a previdenza 
individuale vincolata è destinata esclusivamente e irrevocabilmente 
alla previdenza e conferisce unicamente diritti d’aspettativa. Le 
prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a possono pertanto essere 
versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età 
ordinaria della rendita AVS (art. 3 cpv. 1 OPP 3). I contratti o le 
convenzioni di previdenza che stipulano la fine del contratto dopo 
che la persona assicurata abbia raggiunto il 69° anno di età (donne) 
rispettivamente il 70° (uomini) non sono autorizzati. Non è ammesso 
concordare un termine per la fine del rapporto previdenziale che sia 
posteriore a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria 
della rendita AVS né concludere un nuovo contratto o convenzione di 
previdenza dopo questo termine. Il carattere di aspettativa delle pre-
stazioni cessa al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età 
ordinaria della rendita AVS. Deve essere effettuato un versamento 
ciò che determina l’imposizione della prestazione. Se l’intestatario 
della previdenza termina la sua attività lucrativa dopo l’età ordinaria 
della rendita AVS, ma prima del 69° anno (donne) risp. del 70° anno 
(uomini), i conti risp. le polizze del pilastro 3a ancora esistenti sono 
sciolti al momento della fine dell’attività lucrativa, ciò che determina 
l’imponibilità delle prestazioni”.

Ritenere che un versamento acquisito possa essere imposto 
successivamente urterebbe inoltre contro il principio gene-
rale secondo cui un provento è imponibile al momento della 
sua realizzazione oppure quando il contribuente acquisisce 
una pretesa certa sulla quale ha effettivamente il potere di 
disporre[11]. In linea di principio, l’acquisizione della pretesa 
precede in effetti la prestazione in contanti[12].

Una volta che le prestazioni provenienti dal 3° pilastro A sono 
state versate, il beneficiario è libero di disporne come meglio 
crede, per cui non vi è alcuna ragione di differire l’imposizione 
del capitale così acquisito al momento della cessazione effet-
tiva dell’attività lucrativa.

L’interpretazione dell’art. 3 cpv. 1 OPP 3 non permette, quindi, 
di considerare che tutte le prestazioni del 3° pilastro A versate 
dopo l’età di pensionamento andrebbero imposte congiunta-
mente o al momento della cessazione dell’attività lucrativa o 
cinque anni dopo l’età ordinaria della rendita AVS[13].

E. Secondo l’autorità fiscale trova applicazione il principio 
della parità di trattamento
L’autorità inferiore pretende che una simile interpretazione 
sarebbe contraria al principio della parità di trattamento 
nella misura in cui essa sfavorirebbe sistematicamente i 

[10] AFC (nota 8), cifra 5.2.
[11] DTF 113 Ib 23 consid. 2e; DTF 105 Ib 238 consid. 4a.
[12] DTF 113 Ib 23 consid. 2e.
[13] Si veda, nello stesso senso, la Sentenza del Tribunale cantonale vodese  
n. FI.2018.0049 del 3 aprile 2019 consid. 3.
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legislazione sulla previdenza professionale ed in particolare da 
quelle fiscali che derivano dall’applicazione dell’art. 3 cpv. 1 
OPP 3.

È, quindi, a torto che l’autorità inferiore ha considerato la pro-
cedura scelta dal contribuente, consistente nel farsi versare 
nel corso di tre anni consecutivi il capitale accumulato a titolo 
di previdenza individuale vincolata, lesiva del principio della 
parità di trattamento.

G. L’unica eccezione sarebbe quella dell’elusione fiscale, 
però…
A meno di dimostrare che il contribuente avrebbe concluso 
abusivamente i diversi contratti di previdenza del 3° pilastro 
A, l’autorità inferiore non poteva, quindi, considerare che le 
prestazioni versate nel 2015, 2016 e 2017 dovessero essere 
cumulate. Ma l’autorità inferiore non pretende che la pro-
cedura utilizzata dal ricorrente debba essere considerata 
un’elusione fiscale, ciò che le spetterebbe di dimostrare, 
motivo per cui la sua decisione deve essere annullata.

III. La decisione del Tribunale cantonale vodese
In ragione delle precedenti considreazioni, il ricorso di A. è 
stato accolto, e la decisione impugnata annullata. L’incarto è 
stato quindi rinviato dal Tribunale all’autorità inferiore per l’e-
missione di una nuova decisone da parte dell’autorità fiscale, 
che proceda all’imposizione delle prestazioni in capitale per 
ogni singolo anno nel quale esse sono state versate, senza 
cumulo.
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