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In mancanza di una contabilità separata dello stabilimento d’impresa, il metodo 
indiretto basato sugli onorari incassati va privilegiato per le piccole imprese 
mediche

La ripartizione fiscale in caso di imprese 
intercantonali

Sentenza TF n. 2C_350/2018 del 17 giugno 2019. 
Ripartizione fiscale in caso di imprese intercantonali – Utile 
in capitale – Ripartizione secondo il metodo diretto.
L’utile di un’impresa intercantonale va ripartito fra il Cantone di 
sede e quello dello stabilimento d’impresa mediante delle quote 
dell’utile complessivo conseguito dall’azienda e non in modo 
oggettivo, fatta eccezione per i proventi e gli utili immobiliari. 
L’utile in capitale derivante dalla vendita di una partecipazione 
va, quindi, ripartito per quote. In mancanza di una contabilità 
separata dello stabilimento d’impresa, il metodo indiretto 
basato sugli onorari incassati va privilegiato per le piccole 
imprese mediche, come nel caso di specie. L’attribuzione di 
un precipuo alla sede dell’impresa intercantonale è contraria 
alle norme sviluppate dal Tribunale federale in relazione  
all’art. 127 cpv. 3 Cost. dal momento che la funzione dirigenziale 
è già sufficientemente rimunerata con l’attribuzione di una 
quota dell’utile in capitale.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

I. I fatti
A. Un caso di doppia imposizione intercantonale effettiva
Una contribuente residente nel Canton Soletta esercita 
la propria attività lucrativa indipendente quale medico 
specializzato in ginecologia in uno studio nel Canton Berna 
come pure quale medico aggregato in una clinica del Canton 
Soletta.

Nel corso del periodo fiscale 2012, la contribuente ha venduto 
le proprie quote della clinica del Canton Soletta realizzando 
un utile in capitale di fr. 749’283. Con decisione di tassazione 
del 13 luglio 2015, l’autorità fiscale solettese ha imposto la 
contribuente attribuendo tale utile in capitale per oggetto a 
Soletta.

Nella propria decisione di tassazione del 12 luglio 2016, 
l’autorità fiscale bernese ha pure rivendicato un’imposizione 
parziale del suddetto utile in capitale, sostenendo che esso 
non andava attribuito per oggetto al Canton Soletta, bensì 
ripartito per quote fra i due Cantoni all’interno dell’utile 
complessivo conseguito dall’impresa intercantonale.

B. La contribuente per ovviare alla doppia imposizione 
giunge sino al Tribunale federale
Dopo aver esaurito le istanze cantonali, che avevano respinto 
tanto il suo reclamo quanto il suo ricorso inteso a far annullare 
la decisione del Canton Soletta ed a confermare quella del 
Canton Berna, la contribuente ha sottoposto la medesima 
richiesta al Tribunale federale per mezzo di un ricorso in 
materia di diritto pubblico.

II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Ripartizione per oggetto vs. ripartizione per quote
Secondo la costante giurisprudenza relativa all’art. 127 cpv. 3 
della Costituzione federale (Cost.; RS 101), i Cantoni nei quali 
sono situati degli stabilimenti d’impresa di un’impresa inter-
cantonale non sono autorizzati ad imporre i redditi conseguiti 
sul loro territorio (ripartizione per oggetto), bensì unicamente 
una quota parte dell’utile complessivo dell’intera impresa 
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aziendale fra i Cantoni dello stabilimento d’impresa e quello 
della sede principale, rispettivamente dell’attività, utilizzando 
dei fattori ausiliari. Quali fattori entrino in considerazione 
dev’essere determinato in funzione del tipo di impresa 
intercantonale[6].

D. La ripartizione dell’utile conseguito dai medici e da altre 
professioni liberali nei rapporti intercantonali
Il Tribunale federale ha già esaminato diversi casi relativi alla 
problematica della doppia imposizione intercantonale dei 
medici[7]. Non ha tuttavia mai dovuto analizzare il metodo 
utilizzato per determinare le quote di ripartizione dell’u-
tile di un’impresa medica intercantonale. Nella sentenza  
n. 2P.249/2006, del 29 gennaio 2007, ha sì verificato l’esistenza 
di uno stabilimento d’impresa a lato del luogo dell’attività 
rispondendo, tuttavia, negativamente a tale quesito, non 
dovendosi, quindi, esprimere sulla correttezza del metodo di 
ripartizione.

In dottrina si propone di ripartire gli utili conseguiti dai medici 
e da altre professioni liberali, analogamente a quanto avviene 
per le imprese di servizio intercantonali, sulla base degli 
onorari incassati[8]. Ciò appare appropriato per le piccole 
imprese mediche, dal momento che, in simili imprese, la 
creazione di valore dipende essenzialmente dalla prestazione 
di lavoro dei medici che le dirigono, ciò che sovente non si 
riflette nell’ammontare dei salari. Una ripartizione in funzione 
dei fattori di produzione (lavoro e capitale) non condurrebbe, 
per tale motivo, ad un risultato soddisfacente.

Nel presente caso le quote non possono essere determi-
nate in funzione del metodo diretto vista la mancanza di 
una contabilità separata dello stabilimento d’impresa nel 
Canton Soletta. Il calcolo va, quindi, effettuato sulla base 
dei fattori ausiliari e, in tale ambito, bisogna tener conto 
degli onorari incassati, come menzionato in precedenza, 
e come effettuato in modo corretto dall’autorità fiscale 
del Canton Berna. L’autorità inferiore ha pure considerato 
gli onorari incassati, ma ha, a torto, applicato tale metodo 
soltanto dopo l’attribuzione per oggetto dell’utile in capi-
tale e, quindi, unicamente sul resto dell’utile dell’impresa 
intercantonale. Per il calcolo delle quote essa ha, inoltre, 
ingiustamente considerato che l’utile in capitale era stato 
conseguito dallo stabilimento d’impresa.

[6] Cfr. ad es. DTF 103 Ia 233 consid. 4a; DTF 96 I 560 consid. 6; DTF 92 I 264 
consid. 2a; DTF 88 I 240 consid. 1; DTF 52 I 238 consid. 9.
[7] Cfr. le sentenze TF n. 2C_396/2011 del 26 aprile 2012, in: StE 2012 A 24.1 
Nr. 7; n. 2P.249/2006 del 29 gennaio 2007; n. 2P.98/2005 del 27 settembre 
2005; n. 2P.235/2003 del 5 aprile 2004; n. 2P.325/1999 del 15 giugno 2000;  
n. 2P.145/1995 del 24 febbraio 1998.
[8] Daniel De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., 
Berna 2013, nm. 950 e 979; Hannes Teuscher/Frank Lobsiger, N 40 ad  
§ 31, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Peter Mäusli-Allenspach (a cura di), 
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 
Basilea 2011; cfr. pure Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuer-
recht, 4a ed., Berna 2015, p. 103.

(ripartizione per quote)[1]. Una regolamentazione parzial-
mente differente si applica esclusivamente ai proventi ed agli 
utili connessi con gli immobili dell’impresa intercantonale, che 
costituiscono un domicilio fiscale speciale[2].

B. Nel caso in specie l’utile in capitale va ripartito per quote
Nel caso concreto si tratta di un utile in capitale proveniente 
dalla vendita di 10 quote di una società cooperativa. Il Canton 
Soletta non dispone, quindi, di un foro speciale. Contrariamente 
all’avviso dell’autorità inferiore, la realizzazione di un utile in 
capitale non può essere assimilata al conseguimento di un 
utile immobiliare. L’utile in capitale appartiene, infatti, all’utile 
complessivo dell’impresa intercantonale che, sulla base della 
giurisprudenza, va ripartito fra i diversi Cantoni in funzione 
delle rispettive quote.

L’attribuzione per oggetto effettuata dall’autorità inferiore 
contraddice i principi che il Tribunale federale ha sviluppato 
in relazione all’art. 127 cpv. 3 Cost. La decisione deve, quindi, 
essere corretta nella misura in cui, assieme alla tassazione 
del Canton Berna, impone più del 100% dell’utile conseguito 
dall’impresa intercantonale[3].

C. Metodo diretto vs. metodo indiretto
Bisogna, quindi, controllare se, ed in quale misura, una 
corretta ripartizione fiscale dell’utile aziendale in funzione 
delle singole quote permetta di evitare una doppia 
imposizione. Innanzitutto è necessario definire il metodo con 
cui determinare le quote attribuibili ai due Cantoni. Si dovrà in 
seguito decidere se il Canton Berna, quale luogo dell’attività, 
abbia diritto ad un’assegnazione in via preliminare (precipuo) 
dell’utile dell’impresa intercantonale, come riconosciutogli 
dall’autorità inferiore.

Sulla base della giurisprudenza, la ripartizione intercantonale 
dell’utile e dei profitti delle imprese intercantonali deve 
avvenire, in primo luogo utilizzando, il metodo diretto 
in funzione delle quote[4]. Secondo tale sistema, l’utile 
complessivo dell’impresa intercantonale viene ripartito fra 
i Cantoni dello stabilimento d’impresa e quello della sede 
principale, rispettivamente dell’attività, per mezzo della 
contabilità dello stabilimento d’impresa tenuta in modo 
separato.

Il metodo diretto in funzione delle quote esige, quindi, 
che la contabilità venga tenuta in maniera separata per 
ogni stabilimento d’impresa e che lo stesso operi in modo 
ampiamente indipendente[5]. Caso contrario, si dovrà 
applicare il metodo indiretto che prevede di ripartire l’utile 

[1] DTF 103 Ia 233 consid. 3b; DTF 93 I 415 consid. 3; DTF 71 I 327 consid. 1.
[2] Sentenza TF n. 2C_41/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 3.2, in: RDAF 
2012 II 515 = StE 2013 A 24.34 Nr. 6 = RF 68/2013 p. 146; Sentenza TF  
n. 2C_312/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 2.5, in: StE 2011 A 24.44.1 Nr. 2, 
con i relativi riferimenti.
[3] DTF 103 Ia 233 consid. 3b; DTF 71 I 327 consid. 1.
[4] DTF 93 I 415 consid. 3; DTF 50 I 87 consid. 3.
[5] Sentenza TF n. 2P.326/2003 del 31 agosto 2004 consid. 4.2.1, in: StE 2005 A 
24.44.3 Nr. 1 = RF 60/2005 p. 107.
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E. Il ruolo del precipuo
Secondo la giurisprudenza, il Cantone del luogo dell’attività, 
rispettivamente della sede principale, può vedersi attribuita 
un’assegnazione in via preliminare dell’utile dell’impresa 
intercantonale (detto precipuo) quando l’attività dirigenziale 
che viene svolta in tale Cantone e la sua influenza sul risultato 
dell’azienda non verrebbe altrimenti considerato in modo 
sufficiente[9]. Ciò è sovente il caso quando la ripartizione 
viene effettuata sulla base della cifra d’affari, rispettivamente 
degli onorari[10].

Nel presente caso tuttavia, l’attribuzione di un precipuo 
al Canton Berna non si giustifica. L’autorità inferiore ha in 
effetti considerato, a giusta ragione, che le partecipazioni 
nella società cooperativa che gestisce la clinica erano legate 
all’attività della ricorrente a Soletta. Dal momento che il luogo 
dell’attività nel Canton Berna partecipa all’utile in capitale 
derivante dalla vendita della partecipazione per mezzo delle 
quote, la funzione dirigenziale, che potrebbe se del caso essere 
riconosciuta al luogo dell’attività, è già sufficientemente 
compensata.

L’autorità inferiore, dopo aver attribuito l’utile in capitale per 
oggetto al Canton Soletta, ha accordato al Canton Berna un 
precipuo del 20% calcolato sul rimanente utile dell’impresa 
intercantonale. Nella propria decisione di tassazione, il 
Canton Berna non ha per contro rivendicato, a giusta ragione, 
un’assegnazione in via preliminare a proprio favore. La 
decisione dell’autorità inferiore contraddice, quindi, anche su 
questo punto le norme che il Tribunale federale ha sviluppato 
in relazione all’art. 127 cpv. 3 Cost.

III. Conclusione
Quanto detto in precedenza dimostra che la doppia 
imposizione sarebbe stata evitata se il Canton Soletta avesse 
ripartito l’utile dell’impresa intercantonale applicando i principi 
del Tribunale federale intesi ad evitare una doppia imposizione 
intercantonale. La tassazione del Canton Berna risulta per 
contro adeguata. La tassazione del Canton Soletta va, quindi, 
modificata nel senso sopra indicato, facendo in modo che 
essa, unitamente a quella ineccepibile del Canton Berna, 
imponga soltanto il 100% dell’utile complessivo dell’impresa 
intercantonale (comprensivo dell’utile in capitale).

[9] DTF 88 I 240 consid. 2.3.
[10] Cfr. ad es. DTF 96 I 560 consid. 6; Sentenza TF n. 2P.301/1978 dell’8 
maggio 1979 consid. 3e, in: RF 35/1980 p. 31.
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