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Secondo l’Alta Corte non esiste alcun fondamento legale ai sensi del diritto federale 
che precluda l’imposizione di un’installazione fotovoltaica montata su di un tetto  
quale sostanza mobiliare

Il trattamento fiscale delle installazioni  
fotovoltaiche

Sentenza del Tribunale federale n. 2C_510/2017 del 16 settem-
bre 2019. Installazioni fotovoltaiche – Imposta sulla sostanza 
– Sostanza mobiliare o immobiliare – Stima ufficiale – Reddito 
della sostanza (artt. 20, 21, 32 cpv. 2 LIFD; artt. 7, 13 LAID).
La possibilità di imporre un provento quale reddito immobiliare 
deve basarsi sull’art. 7 LAID, rispettivamente sull’art. 21 LIFD, 
e non può risultare da altre norme che perseguono scopi diversi. 
Dalla facoltà di dedurre dal reddito imponibile i costi derivanti 
dalla posa di un’installazione fotovoltaica non è possibile 
desumere alcuna indicazione sul modo in cui essa va imposta 
nell’ambito dell’imposta sulla sostanza. I Cantoni hanno l’obbligo, 
sulla base del diritto armonizzato, di sottoporre le installazioni 
fotovoltaiche all’imposta sulla sostanza. Dall’art. 13 LAID non 
può per contro essere desunto alcun obbligo per i Cantoni di 
includere le installazioni fotovoltaiche nel valore ufficiale di stima 
degli immobili. Essi possono imporre tali installazioni anche nel 
quadro della procedura ordinaria di tassazione quali oggetti 
indipendenti facenti parte della sostanza mobiliare. Le rimune-
razioni provenienti dalla fornitura di corrente da parte di privati 
non possono essere qualificate quale reddito della sostanza (né 
secondo l’art. 20 né sulla base dell’art. 21 LIFD). Di conseguenza, 
la questione a sapere se un’installazione solare sia un oggetto 
mobile o un immobile non è, in linea generale, determinante dal 
punto di vista della LIFD. Un bisogno di armonizzazione verticale 
a tale riguardo potrebbe sorgere unicamente se un’installazione 
fotovoltaica privata fosse messa interamente a disposizione 
di terzi. Nel caso concreto, dal punto di vista dell’arbitrio, non 
appare insostenibile qualificare l’installazione fotovoltaica quale 
oggetto mobile.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
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fiscali, fr. 44’932 nel 2008 e fr. 36’411 nel 2009 a titolo di 
spese di manutenzione per la realizzazione dell’installazione 
fotovoltaica.

2. La questione di fondo
Controversa è la questione a sapere se l’installazione fotovol-
taica debba essere presa in considerazione nel quadro della 
stima ufficiale degli immobili. Va, quindi, esaminato se la deci-
sione del Tribunale amministrativo, che è stata contestata, sia 
compatibile con l’armonizzazione fiscale prevista dal diritto 
federale.

C. Non tutti gli oggetti, i cui costi sono spese di manuten-
zione deducibili devono costituire sostanza immobiliare
Le spese necessarie al conseguimento di un reddito (denomi-
nate spese d’acquisizione o deduzioni organiche) e le deduzioni 
generali sono dedotte dai proventi imponibili complessivi  
(art. 9 cpv. 1 prima frase della Legge federale sull’armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; 
RS 642.14]; art. 25 della Legge federale sull’imposta federale 
diretta [LIFD; RS 642.11]).

L’amministrazione fiscale del Canton Berna sostiene che tutti 
gli oggetti i cui costi sono deducibili quali spese di manuten-
zione nell’ambito dell’imposizione del reddito fanno parte 
della sostanza immobiliare.

Tale punto di vista non può essere sottoscritto in quanto 
troppo generale. L’art. 32 cpv. 2 LIFD ammette certamente 
la deduzione delle spese di manutenzione di immobili quale 
corollario alle disposizioni relative all’imposizione dei redditi 
della sostanza immobiliare privata[1], ragione per cui il 
proprietario può dedurre a titolo di spese di manutenzione 
unicamente quelle che presentano un nesso diretto con il 
reddito imponibile dell’immobile[2].

Il legislatore federale può tuttavia dichiarare, per mezzo di 
una disposizione esplicita, che determinati costi che non 
presentano un legame diretto con il reddito dell’immobile, 
rientrano fra le spese immobiliari deducibili. Se il legislatore 
autorizza la deduzione di alcuni costi quali spese di acquisi-
zione, rispettivamente se esso assimila dei costi alle spese 
immobiliari anche in assenza di un nesso diretto con il reddito 
immobiliare, non se ne può inversamente dedurre che i redditi 
conseguiti a seguito di investimenti deducibili costituiscano 
dei proventi della sostanza immobiliare.

La possibilità di imporre un provento quale reddito immobiliare 
deve basarsi sull’art. 7 LAID, rispettivamente sull’art. 21 LIFD, 
e non può risultare da altre norme che perseguono altri scopi.
 

[1] Dieter Egloff, in: Marianne Klöti-Weber/Dave Siegrist/Dieter Weber (a 
cura di), Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Muri/Berna 2015, N 2 
ad § 39 LT-AG.
[2] Sentenza TF n. 2C_251/2016 del 30 dicembre 2016 consid. 3.2 e consid. 
4.1; Nicolas Merlino, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), Com-
mentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, N 30 ad art. 32 LIFD.

I. I fatti
A. La valutazione dell’installazione fotovoltaica nel valore di 
stima dell’immobile
A. e B. sono proprietari di un fondo sul quale sorgono una 
casa d’abitazione e una fattoria. L’amministrazione fiscale del 
Canton Berna ha effettuato una nuova valutazione straor-
dinaria dell’immobile valevole dal periodo fiscale 2010 e ha 
fissato il valore ufficiale di stima in fr. 518’590 con decisione 
dopo reclamo del 28 settembre 2011. Così facendo, essa ha 
tenuto conto dell’installazione fotovoltaica montata sul tetto 
della fattoria per un importo di fr. 50’340.

B. Il ricorso dei contribuenti alle istanze giudiziarie superiori
Dopo aver effettuato un sopralluogo, la Commissione di 
ricorso in materia fiscale del Canton Berna ha accolto un 
ricorso dei contribuenti con decisione del 7 giugno 2016 e 
ha riportato il valore ufficiale dei fondi all’importo applicato 
fino a quel momento di fr. 350’890. Il Tribunale ammini-
strativo del Canton Berna ha respinto il ricorso interposto 
dall’amministrazione fiscale del Canton Berna con decisione 
del 24 aprile 2017.

C. Il ricorso dell’amministrazione fiscale al Tribunale federale
L’amministrazione fiscale del Canton Berna ha depositato 
presso il Tribunale federale un ricorso in materia di diritto 
pubblico chiedendo l’annullamento della decisione del 
Tribunale amministrativo del 24 aprile 2017 e la conferma 
della decisione dopo reclamo del 28 settembre 2011.

II. La decisione del Tribunale federale
A. La valutazione degli immobili ai fini dell’imposta sulla 
sostanza
La legge tributaria cantonale costituisce il fondamento 
giuridico per la valutazione degli immobili nell’ambito dell’im-
posizione della sostanza. Nel Canton Berna, la sostanza 
immobiliare privata è assoggettata all’imposta sulla sostanza 
per il suo valore ufficiale (art. 52 cpv. 3 della Legge tributaria 
bernese [LT-BE]). Gli immobili ed i loro accessori sono valutati 
nel Comune bernese in cui si trovano (art. 179 cpv. 1 LT-BE). 
Fanno parte della sostanza immobiliare secondo l’art. 52 cpv. 1  
lett. a LT-BE in particolare gli immobili ai sensi dell’art. 655 del 
Codice civile (CC; RS 210), ivi comprese le sue parti costitutive 
(art. 642 CC), nonché le cose ed i diritti di godimento stretta-
mente connessi (art. 730 ss. CC).

B. Il Tribunale federale deve decidere se l’impianto fotovol-
taico deve essere considerato o meno nel valore di stima 
ufficiale degli immobili
1. Le caratteristiche dell’installazione fotovoltaica dei conve-
nuti
I convenuti hanno montato sul tetto della fattoria un’istalla-
zione fotovoltaica della dimensione di 54 mq. L’installazione 
non è stata né murata né integrata nel tetto, ma unicamente 
fissata ad esso in maniera meccanica. Nel corso del 2010, 
l’installazione fotovoltaica ha prodotto 6’859 kWh di elettri-
cità, per i quali i convenuti hanno ottenuto delle indennità 
secondo le disposizioni relative alla retribuzione al prezzo di 
costo. Secondo le indicazioni, non contestate, fornite dalla 
ricorrente, i convenuti hanno dedotto, nelle loro dichiarazioni 
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sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1  
LAID). Sono, quindi, imponibili tutti gli attivi, ad eccezione di 
quelli dichiarati esenti da specifiche norme di legge. La nozione 
di sostanza è, quindi, condizionata dal principio secondo cui 
l’imposta si estende all’insieme della sostanza e corrisponde 
all’idea dell’imposizione secondo la capacità contributiva. 
Essa comprende tutti i diritti valutabili in denaro – relativi a 
cose come pure a crediti e partecipazioni – che una persona 
detiene sul piano del diritto civile e che possono essere realiz-
zati giuridicamente, siano essi di natura reale o contrattuale, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di sostanza privata o 
commerciale, mobiliare o immobiliare[3].

2. L’esenzione delle suppellettili domestiche e degli oggetti 
personali di uso corrente
È esente da imposta unicamente ciò che la legge designa 
espressamente come non imponibile, come le suppellettili 
domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 13 
cpv. 4 LAID)[4]. Le suppellettili domestiche comprendono ciò 
che serve all’utilizzo dell’abitazione, che si trova nella casa e 
che fa parte dell’arredamento abituale degli appartamenti. Si 
tratta di oggetti di uso quotidiano come mobili, attrezzature 
da cucina, elettrodomestici e utensili da giardino, apparecchi 
elettronici o installazioni hifi[5].Gli oggetti personali di uso 
corrente designano quegli elementi della sostanza che ser-
vono innanzitutto all’uso quotidiano, come ad es. gli oggetti 
elettronici[6].

3. L’installazione fotovoltaica non è né una suppellettile 
domestica né un oggetto personale di uso corrente
La corrente prodotta dall’installazione fotovoltaica viene 
immessa nella rete elettrica. Quale contropartita, i convenuti 
ricevono una retribuzione. Di conseguenza, l’installazione non 
può essere qualificata – anche se fosse di natura mobile – né 
quale suppellettile domestica né quale oggetto personale di 
uso corrente.

4. L’obbligo dei Cantoni di assoggettare all’imposta sulla 
sostanza le installazioni fotovoltaiche
I Cantoni hanno l’obbligo, secondo il diritto armonizzato, 
di sottomettere all’imposta sulla sostanza le installazioni 
fotovoltaiche. Questa constatazione non permette, tuttavia, 
ancora di sapere se l’imposizione nel Canton Berna debba 
avvenire nel quadro della stima immobiliare ufficiale o 
nell’ambito della dichiarazione fiscale ordinaria.

5. La nozione di immobile secondo il diritto armonizzato
La LAID non definisce precisamente la nozione di immobile[7] 

[3] DTF 138 II 3111 consid. 3.1.1.
[4] DTF 138 II 3112 consid. 3.1.2.
[5] Barbara Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber (nota 1), N 2 ad § 53 LT-
AG; Daniel Dzamko-Locher/Hannes Teuscher, in: Martin Zweifel/Michael 
Beusch (a cura di), Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden (StHG), Kommentar zum Schweizerischen 
Steuerrecht, 3a ed., Basilea 2017, N 38 ad art. 13 LAID.
[6] Sramek (nota 5), N 3 ad § 53 LT-AG; Dzamko-Locher/Teuscher (nota 5),  
N 39 ad art. 13 LAID.
[7] Bernhard Zwahlen/Natalie Nyffenegger, in: Zweifel/Beusch (nota 5),  
N 26 ad art. 12 LAID.

Sono reputati investimenti destinati al risparmio di energia 
ed alla protezione dell’ambiente le spese sostenute per prov-
vedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di 
energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali investimenti 
riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o 
di impianti, nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici 
esistenti (art. 5 dell’Ordinanza federale concernente la dedu-
zione dei costi di immobili della sostanza privata nel quadro 
dell’imposta federale diretta ([Ordinanza sui costi di immobili; 
RS 642.116]).

L’amministrazione fiscale bernese desume dal fatto che dei 
costi superiori a fr. 80’000 siano stati dedotti quali investi-
menti destinati al risparmio energetico e che le installazioni 
fotovoltaiche rappresentino dei valori immobiliari. Tuttavia, 
per quanto concerne le misure destinate al risparmio di 
energia, non si esige che gli elementi della sostanza acquisiti 
costituiscano delle parti integranti. Ciò si desume già dalla 
nozione di “provvedimenti”, che va oltre l’investimento 
medesimo.

Per diverse misure destinate al risparmio energetico, un 
legame materiale con l’immobile è già sufficiente (senza 
che dei valori immobiliari o delle parti integranti debbano 
essere creati a tale proposito). Ciò è, ad es., il caso per gli 
investimenti per analisi di economia energetica e l’elabo-
razione di piani di ottimizzazione energetica (art. 1 lett . c 
dell’Ordinanza federale concernente i provvedimenti per 
un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di 
energie rinnovabili [Ord. DFF; RS 642.116.1]). Inoltre, per la 
deduzione delle spese di manutenzione, soltanto gli elet-
trodomestici ad alto consumo di energia elettrica devono 
obbligatoriamente essere compresi nel valore dell’edificio 
(art. 1 lett. d Ord. DFF). Per i provvedimenti per un’utilizza-
zione razionale dell’energia degli impianti domestici di cui 
alla lett . b, tale condizione non è richiesta.

Da quanto detto in precedenza risulta che non esiste un 
legame, dal punto di vista della sistematica fiscale, secondo 
il quale le spese immobiliari in generale, o gli investimenti in 
favore di un’utilizzazione razionale dell’energia in particolare, 
si tradurrebbero necessariamente in proventi immobiliari più 
elevati o in un aumento del valore determinante per l’imposta 
sulla sostanza. Contrariamente all’avviso dell’amministrazione 
fiscale bernese, dalla deduzione delle spese immobiliari non si 
può desumere alcuna indicazione sul modo in cui le installa-
zioni fotovoltaiche devono essere tassate ai fini dell’imposta 
sulla sostanza.

D. Le condizioni poste dalla LAID e il margine di manovra a 
disposizione dei Cantoni
Conviene, quindi, esaminare se l’imposta sulla sostanza 
armonizzata secondo gli artt. 13 ss. LAID ponga delle condi-
zioni ai Cantoni in relazione all’imposizione delle installazioni 
fotovoltaiche nell’ambito dell’imposta sulla sostanza.

1. Le caratteristiche dell’imposta sulla sostanza
I Cantoni devono riscuotere un’imposta sulla sostanza delle 
persone fisiche (art. 2 cpv. 1 lett. a LAID). L’imposta sulla 
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Riassumendo, si deve constatare che i Cantoni sono obbligati, 
in virtù del diritto armonizzato, ad integrare le installazioni 
fotovoltaiche nella sostanza imponibile. Dall’art. 13 LAID non 
si può per contro desumere alcun obbligo per il Canton Berna 
di includere le installazioni fotovoltaiche nel valore ufficiale di 
stima degli immobili.

Il Canton Berna ha, quindi, la facoltà di imporre le installazioni 
fotovoltaiche nel quadro della procedura ordinaria di tassa-
zione quali oggetti indipendenti facenti parte della sostanza 
imponibile. L’attribuzione alla sostanza mobiliare o immo-
biliare va generalmente di pari passo con l’applicazione dei 
differenti metodi cantonali di valutazione, ciò che è giusta-
mente una conseguenza dell’autonomia cantonale in materia.

Contrariamente all’avviso della ricorrente, ciò non comporta 
nemmeno una disparità di trattamento fra le installazioni 
fotovoltaiche mobili e le installazioni che sono parte inte-
grante dell’immobile: esistono infatti delle ragioni oggettive 
per valutare differentemente la sostanza mobiliare dalla 
sostanza immobiliare e dai suoi accessori.

E. L’armonizzazione orizzontale e verticale sul modo di valu-
tare le installazioni fotovoltaiche
Resta da esaminare se altri aspetti del diritto federale impon-
gano un’armonizzazione orizzontale o verticale in relazione al 
modo di valutare le installazioni fotovoltaiche ai fini dell’im-
posta sulla sostanza.

1. La prassi cantonale concernente l’imposizione dei redditi 
derivanti dall’installazione fotovoltaica
Secondo l’art. 21 cpv. 1 LIFD sono imponibili quale reddito da 
sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto, 
dall’usufrutto o da altro godimento (lett. a), il valore locativo 
di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a dispo-
sizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o 
di usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b), i proventi da 
contratti di superficie (lett. c) e i proventi dall’estrazione di 
ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo (lett. d). Ai 
fini dell’imposta cantonale, l’art. 7 cpv. 1 LAID designa i mede-
simi proventi quale reddito della sostanza.

Sulla base di una prassi cantonale largamente diffusa, le 
retribuzioni a prezzo di costo ed i ricavi della vendita diretta 
dell’elettricità prodotta costituiscono un provento imponibile 
della sostanza immobiliare[13].

2. La carente base legale per definire tali redditi provenienti 
dalla sostanza immobiliare
Procedendo in tal modo si dimentica, tuttavia, che l’art. 7 
cpv. 1 LAID e l’art. 21 cpv. 1 lett. a LFD non forniscono una 

[13] Rainer Zigerlig/Mathias Oertli/Hubert Hofmann, Das st. gallische 
Steuerrecht, 7a ed., Berna 2014, II° parte, n. 465; Conferenza svizzera delle 
imposte (CSI), Analyse sur la qualification juridique fiscale des investissements 
dans les technologies respectueuses de l’environnement telles les installations 
photovoltaïques, del 15 febbraio 2011 (attualizzata l’ultima volta il 3 febbra-
io 2016), cifra 2.4; Direttive dell’amministrazione fiscale del Canton Turgovia, 
Erträge aus unbeweglichem Vermögen, StP 23 n. 1 cifra 5.

e la utilizza soltanto in relazione all’imposta sugli utili immo-
biliari (art. 12 LAID) ed all’imposta sulla sostanza dovuta sui 
fondi destinati all’agricoltura o alla selvicoltura (art. 14 cpv. 2  
LAID). Gli artt. 13 ss. LAID non prevedono dei criteri che 
permettano di suddividere la sostanza netta in beni mobili 
ed immobili. La questione a sapere se e come l’imposta sulla 
sostanza sia connessa alla nozione di immobile ricade, quindi, 
nel diritto cantonale.

Gli elementi di sostanza del contribuente devono essere 
valutati sulla base dell’art. 14 cpv. 1 LAID. Tale disposizione 
lascia un importante margine di manovra ai Cantoni nell’am-
bito dell’elaborazione e dell’applicazione delle norme di 
valutazione, in particolare per quanto riguarda la scelta del 
metodo da applicare nella procedura di determinazione del 
valore venale. Il margine di manovra è, tuttavia, limitato ai 
criteri di valutazione e non permette di imporre delle cose che 
non rientrano nella definizione di sostanza secondo l’art. 13 
LAID[8]. Nei Cantoni è, quindi, presente una grande varietà di 
metodi per la valutazione degli immobili[9].

6. L’autonomia cantonale per stabile il valore dell’installazione 
fotovoltaica
Non è compito del Tribunale federale impartire istruzioni 
puntuali ai Cantoni in merito alle installazioni fotovoltaiche. 
Al contrario, i Cantoni possono determinare in modo auto-
nomo come stabilire il valore di un’installazione fotovoltaica 
ai fini dell’imposta sulla sostanza. Allo stesso modo in cui i 
Cantoni dispongono di un margine di manovra per decidere 
se imporre gli immobili al valore venale tenendo conto del 
valore di reddito o al valore di reddito tenendo conto del 
valore venale[10], essi hanno la facoltà di designare quali 
beni devono essere inclusi nel valore ufficiale di stima e quali 
vanno imposti nel quadro della procedura ordinaria di tassa-
zione. Dagli artt. 13 e 14 LAID si evince che i Cantoni godono 
di un corrispondente margine di manovra per la valutazione 
della sostanza.

Nell’elaborazione delle norme fiscali non ci si dovrebbe 
discostare inutilmente dai concetti del diritto civile, poiché 
la necessità di un ordinamento giuridico uniforme e privo di 
contraddizioni è particolarmente acuta nel campo del diritto 
tributario, che è strettamente correlato con altri settori giu-
ridici[11]. Per quanto concerne la valutazione della sostanza 
bisogna certamente tener conto del fatto che la questione che 
si pone è di natura economica. I principi di valutazione non 
possono, quindi, essere fissati facendo riferimento ai diritti 
reali, che in effetti non si pronunciano a tale proposito[12]. 
Non vi è quindi la necessità, in virtù del diritto federale, di 
legare la valutazione delle installazioni fotovoltaiche alla 
qualifica di diritto civile.

[8] DTF 134 II 2073 consid. 3.6; Sentenza TF n. 2C_874/20104 del 12 ottobre 
2011 consid. 3.1.
[9] Merlino (nota 2), N 121 ad art. 21 LIFD.
[10] Sentenza TF n. 2A.402/2003 del 16 luglio 2004 consid. 2.1.
[11] DTF 143 II 85 consid. 7.3; DTF 140 I 153 consid. 2.2; DTF 139 II 460 consid. 3.3.
[12] Sentenza TF n. 2C_708/2017 del 27 settembre 2017 consid. 3.2.5.
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Per quanto concerne le installazioni fotovoltaiche private, sol-
tanto le indennità provenienti dalla loro completa locazione 
ad un terzo o dalla messa a disposizione di parti di un immo-
bile privato per lo sfruttamento di un’installazione solare da 
parte di un terzo potrebbero essere qualificati quale reddito 
imponibile della sostanza[16].

Nel caso di un’installazione fotovoltaica che fa parte di un 
immobile, la controprestazione ottenuta in tale costellazione 
piuttosto rara ricadrebbe sotto l’egida dell’art. 21 LIFD, e nel 
caso di un’installazione mobile sotto l’art. 20 cpv. 1 lett. d LIFD. 
Nel nostro caso non è necessario esaminare la questione, 
dato che i convenuti utilizzano in proprio l’installazione foto-
voltaica senza metterla a disposizione di nessuno.

5. La difficoltà nel qualificare le rimunerazioni provenienti 
dalla fornitura di corrente
Riassumendo, si deve constatare che le rimunerazioni 
provenienti dalla fornitura di corrente non possono essere 
qualificate quale reddito della sostanza (né secondo l’art. 20 
né sulla base dell’art. 21 LIFD).

Di conseguenza, la questione a sapere se un’installazione 
solare sia un oggetto mobile o un immobile non è, in linea 
generale, determinante nemmeno dal punto di vista dell’im-
posta federale diretta, quando la corrente viene immessa in 
rete contro rimunerazione.

Un bisogno di armonizzazione verticale a tale riguardo 
potrebbe sorgere (soltanto ai fini dell’imposizione del reddito) 
unicamente se un’installazione fotovoltaica privata fosse 
messa interamente a disposizione di terzi.

F. Nessun obbligo di stimare ufficialmente l’installazione 
fotovoltaica
L’amministrazione fiscale del Canton Berna rileva inoltre che i 
metodi di ripartizione fiscale internazionale e intercantonale 
tra elementi della sostanza mobiliare e immobiliare seguono 
ognuno delle regole differenti.

Nel caso in esame, l’unica questione controversa è, per il 
momento, se l’installazione fotovoltaica debba essere stimata 
ufficialmente. Dal punto di vista del diritto federale, l’art. 13 LAID 
prescrive unicamente al Canton Berna di imporre l’installazione 
fotovoltaica quale valore patrimoniale. Il fatto che il Canton 
Berna soddisfi tale obbligo nell’ambito del valore ufficiale di 
stima degli immobili non pregiudica in alcun modo, sul piano del 
diritto fiscale intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) e per quanto 
concerne la sovranità fiscale, l’applicazione all’installazione 
fotovoltaica delle regole valevoli per la sostanza mobiliare o 
per quella immobiliare. Nel presente caso tale questione non si 
pone assolutamente e può, quindi, rimanere aperta.

Nemmeno l’imposta sugli utili immobiliari (art. 12 LAID) 
impone una valutazione uniforme delle installazioni fotovol-
taiche basata sul diritto federale.

[16] Zigerlig/Oertli/Hofmann (nota 13), II° parte, n. 465.

base legale che permetterebbe di considerare le retribuzioni a 
prezzo di costo quale reddito della sostanza.

Si è in presenza di un reddito della sostanza ai sensi dell’art. 
21 LIFD quando una persona privata riceve una contropresta-
zione in ragione della messa a disposizione di elementi della 
sostanza di cui essa è proprietaria[14]. Non vi è, tuttavia, alcun 
affitto alla centrale elettrica delle installazioni fotovoltaiche 
da parte del produttore di elettricità. 

I convenuti non mettono neppure in altro modo le installazioni 
a disposizione della centrale elettrica. Inoltre, la corrente che 
viene fornita ad un terzo non può neppure essere considerata 
un provento della sostanza immobiliare a norma dell’art. 21 
cpv. 1 lett. d LIFD in modo analogo alla ghiaia, alla sabbia o ad 
“altri elementi costitutivi del suolo” dal momento che l’elettri-
cità non è un elemento del suolo.

Non si può già parlare di reddito della sostanza immobiliare 
quando delle parti di un immobile o determinati componenti di 
un immobile sono messi a profitto per realizzare un provento. 
Come nel caso di ogni altra attività legata ad un luogo, grazie 
alla quale viene generato un plusvalore commerciale (ad es. 
piantagioni, apiari), anche nel caso della produzione di energia 
solare siamo in presenza di un reddito d’attività lucrativa 
indipendente (accessoria) (art. 18 cpv. 1 LIFD rispettivamente 
art. 8 LAID), se essa viene svolta a titolo professionale. Se la 
produzione di corrente elettrica non interviene a titolo com-
merciale, soltanto la clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD 
può entrare in considerazione quale base d’imposizione in 
mancanza di una disposizione specifica.

3. Sapere se l’installazione fotovoltaica è un bene immobile o 
mobile non è decisivo
Sapere se l’installazione fotovoltaica costituisca un elemento 
dell’immobile oppure un oggetto mobile indipendente non è, 
quindi, determinante quando si tratta di qualificare il provento 
che essa permette di realizzare. Dato che le retribuzioni per 
la corrente immessa in rete non costituiscono un reddito 
della sostanza, quella prodotta per sé stessi non può neppure 
essere sottoposta ad imposizione quale valore locativo a 
norma dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD.

4. I proventi da altro godimento da sostanza mobiliare rispet-
tivamente immobiliare
I “proventi da altro godimento” di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. d,  
rispettivamente 21 cpv. 1 lett. a LIFD costituiscono la dispo-
sizione generale che permette di imporre le prestazioni 
valutabili in denaro provenienti dalla messa a disposizione di 
un terzo[15].

[14] Markus Reich/Markus Weidmann, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a 
cura di), Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Kommentar zum 
Schweizerischen Steuerrecht, 3a ed., Basilea 2017, N 4 ad art. 20 LIFD; Felix 
Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkom-
mentar zum DBG, 3a ed. Berna 2016, N 30 ad art. 21 LIFD.
[15] Bernhard Zwahlen/Alberto Lissi, in: Zweifel/Beusch (nota 14), N 11 ad 
art. 21 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (nota 14), N 59 ad art. 21 LIFD.
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Sapere se le installazioni fotovoltaiche montate su di un tetto 
debbano essere prese in considerazione al momento del cal-
colo dell’utile immobiliare imponibile o se esse siano escluse 
dall’imposizione, come pure se i Cantoni dispongano even-
tualmente di un certo margine di manovra a tale riguardo, 
sono pure delle domande che possono rimanere aperte.

Dal diritto federale (art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale 
[Cost.; RS 101]; art. 4 cpv. 1 LAID) si desume certamente 
che il luogo d’imposizione della sostanza, come pure il luogo 
d’imposizione del reddito quando un’installazione fotovoltaica 
viene messa interamente a disposizione di terzi, si trova 
al luogo di situazione per le istallazioni immobilizzate ed al 
luogo di domicilio per le installazioni mobili.

Ciò detto, il fatto che un Cantone, in virtù del diritto canto-
nale, tenga conto dell’installazione fotovoltaica nell’ambito 
del valore ufficiale di stima degli immobili o la imponga quale 
oggetto indipendente non ha alcuna influenza sul luogo 
d’imposizione. Inoltre, non esiste la necessità di un’armoniz-
zazione verticale o orizzontale.

Si può, e si deve constatare, che non esiste alcun fondamento 
legale ai sensi del diritto federale che precluda l’imposizione 
di un’installazione fotovoltaica montata su di un tetto quale 
sostanza mobiliare.

III. Conclusione
Riassumendo, si arriva al seguente risultato: l’imposta 
armonizzata sulla sostanza definisce in maniera esaustiva 
la nozione di sostanza. Gli artt. 13 ss. LAID concedono, per 
contro, un importante margine di manovra ai Cantoni per 
determinare il modo di valutare gli elementi della sostanza 
imponibile e per decidere se sottomettere ad un’eventuale 
valore ufficiale di stima degli elementi che sono in relazione 
con degli immobili.

La norma del Canton Berna qui in discussione (art. 52 cpv. 1  
lett. a LT-BE) si basa sull’art. 642 CC ma, in quanto legge 
cantonale complementare, può tuttavia essere verificata dal 
Tribunale federale unicamente dal punto di vista dell’arbitrio. 
Il Tribunale amministrativo ha qualificato l’installazione 
fotovoltaica quale oggetto mobile e non quale elemento 
dell’immobile. Ciò non appare completamente insostenibile. 
La decisione impugnata risulta pertanto conforme al diritto 
federale.
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