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Articoli 62a, 62b e 62c della Legge edilizia Comunale di Silvaplana –

La tassa sulle residenze secondarie è ammissibile. Il tributo, che 

mira principalmente a migliorare il tasso d’occupazione delle re-

sidenze secondarie già esistenti e a ridurre la domanda di nuove 

costruzioni, è stato giudicato compatibile con l’iniziativa Weber 

e con l’imposta immobiliare. Anche la garanzia alla proprietà non 

è stata giudicata violata

1.

La fattispecie oggetto della sentenza

Il 17 febbraio 2010, con l’introduzione degli articoli 62a, 62b 

e 62c nella Legge comunale sull’edilizia[1], l’Assemblea comu-

nale di Silvaplana (di seguito Assemblea comunale) approva-

va un’imposta annua del 2‰ sul valore fiscale delle abitazioni 

secondarie. La nuova tassa colpisce tutte le residenze secon-

darie utilizzate dal proprietario oppure date in aBtto con un 

contratto a lungo termine. Sono invece esentate le residenze 

locate a turisti.

Contro questa decisione oltre cento proprietari di residenze se-

condarie inoltrarono reclamo al Governo grigionese, il quale, con 

decisione dell’8 marzo 2011, esprimendosi a favore della tassa 

sulle residenze secondarie, respinse il reclamo. Per ovvie ragioni, 

tale decisione non veniva accolta positivamente da diversi grup-

pi di proprietari di abitazioni secondarie, i quali adirono con ben 

cinque ricorsi il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni (di 

seguito Tribunale amministrativo) che, con sentenza del 25 ot-

tobre 2011, accolse i reclami e passò di nuovo la palla all’Esecu-

tivo retico, il quale però confermò la sua prima decisione.

I contribuenti V. e W. con altri cinque interessati, X. e Y., così 

come il contribuente Z. e altri 111 proprietari di case secon-

darie adirono nuovamente – con quattro ricorsi separati – il 

Tribunale amministrativo, il quale unì i ricorsi e con sentenze 

del 3 luglio e 28 settembre 2012, si allineò definitivamente alla 

decisione del Governo grigionese.

Il 27 ottobre 2012, X. e Y. impugnarono la decisione del Tribu-

nale amministrativo ed adirono, con un ricorso in materia di 

diritto pubblico, il Tribunale federale. I ricorrenti postularono 

sostanzialmente la rettifica della modifica della Legge edilizia 

comunale da parte dell’Assemblea comunale e dell’ultima sen-

tenza del Tribunale amministrativo sopra citata. Pochi giorni 

dopo, il 31 ottobre 2012, furono altresì Z. e altri 117 proprietari 

di residenze secondarie a ricorrere al Tribunale federale. Anche 

in questo caso i ricorrenti contestarono la decisione del Tri-

bunale amministrativo chiedendo la rettifica dei nuovi articoli 

62a, 62b e 62c della Legge comunale sull’edilizia di Silvaplana. 

I giudici dell’Alta Corte, in applicazione dell’articolo 24 della 

Legge di procedura civile del 4 dicembre 1947 decisero di unire 

le due cause e di esprimersi in un’unica sentenza.

2.

Imposta oppure tassa: di che genere di tributo si tratta?

I ricorrenti[2] contestano che la tassa sui “letti freddi”, concepita 

con un e\etto d’incentivazione, sia da considerarsi un tributo 

causale e non un’imposta in senso stretto. Di conseguenza, il 

principio della copertura dei costi come quello dell’equivalen-

za[3] che sono da rispettare per la riscossione di simili emolu-

menti vengono lesi[4].

Secondo l’Alta Corte, mancando di una controprestazione del-

lo Stato per l’importo dovuto, la tassa sulle residenze secon-

darie non può in nessun caso essere considerata un tributo 

causale ed è quindi un’imposta vera e propria. A dire del Tri-

bunale federale, il principio della copertura dei costi, così come 

quello dell’equivalenza, non sono violati a prescindere, giacché 

tali principi non si applicano alle imposte.
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I giudici di Losanna evidenziano che per una corretta distinzione 

tra imposta e tributo causale è decisiva la presenza della conte-

stata componente di incentivazione. Secondo la giurisprudenza 

del Tribunale federale, per qualificare un tributo bisogna basarsi 

non sullo scopo, bensì sulla sua natura poiché sia le imposte sia 

i tributi causali possono avere componenti di incentivazione[5]. 

Per la riscossione delle imposte però, devono esistere concreti 

fini finanziari. Un allentamento di questo principio genera delle 

cosiddette imposte d’incentivazione “pure” (ad esempio CO
2
 o 

tributi COV[6]), le quali non conoscono nella loro natura nessun 

fine finanziario e dalla dottrina vengono talvolta considerate 

come una terza categoria di tributi[7].

Come sarà ampiamente esposto in seguito, la tassa sui “letti 

freddi” persegue fini finanziari del Comune di Silvaplana inclu-

dendo nel contempo una componente d’incentivazione.

3.

I principali obiettivi della tassa sui “letti freddi”

I ricorrenti sono dell’opinione che la tassa del 2‰, concepita 

con una componente d’incentivazione, non porterebbe ai ri-

sultati sperati, in particolar modo perché i proprietari di abi-

tazioni secondarie sono essenzialmente persone molto facol-

tose, per le quali un aggravio fiscale del 2‰ sul valore fiscale 

dell’abitazione non accrescerebbe di sicuro la propensione ad 

aBttare la propria casa secondaria. Inoltre osservano che an-

che qualora la tassa sulle residenze secondarie dovesse tra-

dursi in una maggiore o\erta di case di vacanza, il tasso d’oc-

cupazione di quest’ultime non aumenterebbe, siccome già ora 

sulle apposite piattaforme commerciali di case di vacanza, la 

domanda è superata dall’o\erta.

Non dello stesso parere il Tribunale federale, il quale sottolinea che 

la tassa sui “letti freddi” è stata concepita con un duplice obiettivo:

◆ aumentare il tasso d’occupazione delle residenze secondarie; e

◆ diminuire la domanda di nuove costruzioni.

A dire dei giudici di Mon-Repos questi scopi sono più che le-

gittimi. Indubbiamente un Comune piccolo come Silvaplana 

ha interesse a mantenere un certo quieto vivere all’interno del 

Paese. Ciò diventa però un compito arduo se da un lato un 

considerevole numero di residenze resta vuoto per la maggior 

parte dell’anno e dall’altro suBcienti infrastrutture come cen-

tri commerciali, di intrattenimento, eccetera, devono rimanere 

aperti o perfino essere creati ex novo per garantire – giusta-

mente – condizioni abitative ottimali a coloro che risiedono a 

Silvaplana per tutto l’anno.

Il Tribunale federale riconosce che la contestata tassa può dare 

adito ad incertezza, ma evidenzia che è prematuro e privo di 

senso mettere in discussione a priori il raggiungimento degli 

scopi sopra menzionati, poiché non è possibile pronosticare 

con esattezza l’e\etto di una tassa di questa natura che non è 

ancora stata implementata. Secondo l’Alta Corte, che a titolo 

esemplificativo espone alcuni esempi, da un’abitazione con un 

valore di stima di 500’000 franchi, risulta un dovuto fiscale di 

1’000 franchi, mentre con un valore di stima di 1’000’000 di 

franchi, uno di 2’000 franchi, un importo che obiettivamente 

non è del tutto trascurabile.

A dire dei giudici di Losanna, inoltre, un’importante presenza di 

case secondarie disponibili sulle piattaforme commerciali non 

per forza è figlia di un’eccessiva o\erta. Il vasto numero di abi-

tazioni secondarie vuote è sovente riconducibile alle esigenze 

personali dei turisti, i quali non sempre trovano un’abitazione in 

linea con le proprie aspettative sulle piattaforme commerciali.

A maggior ragione, secondo il Tribunale federale, ampliando 

e diversificando l’o\erta, si otterrebbe un incremento gene-

rale della domanda. La tassa sui “letti freddi” è perciò un valido 

modo per raggiungere il duplice obiettivo sopra menzionato.

4.

Iniziativa Weber e tassa sui “letti freddi”

I ricorrenti reputano che con l’accettazione dell’11 marzo 2012, 

della cosiddetta iniziativa Weber denominata “Basta con la con-

tinua costruzione di case secondarie”[8], l’emanazione di norme di 

questa natura sia diventata di esclusiva competenza federa-

le. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, gli scopi perseguiti dal 

Comune di Silvaplana sono fondamentalmente già risolti, dal 

momento che con l’accettazione dell’iniziativa, la costruzione 

di nuove abitazioni secondarie viene sensibilmente frenata.

I giudici dell’Alta Corte sono dell’avviso che il nuovo articolo 

75b Cost., introdotto con l’accettazione dell’iniziativa, limita 

solamente al 20% la quota di abitazioni secondarie che pos-

sono essere costruite rispetto al totale delle unità abitative e 

della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo. Per 

quanto concerne però il tasso di occupazione delle residenze 

secondarie, l’articolo 75b Cost. non regola nulla. Lo stesso vale 

per la direttiva del Consiglio federale del 22 agosto 2012 sulle 

residenze secondarie[9], la quale racchiude in sostanza soltan-

to disposizioni transitorie inerenti alla costruzione di nuove 

residenze secondarie.

Secondo l’Alta Corte la tassa sui “letti freddi” non è in contrasto 

con l’articolo 75b Cost. e, non essendo in nessun modo legata 

all’attuazione dell’iniziativa Weber, i Cantoni e i Comuni sono 

liberi di legiferare.

5.

Si crea una disparità di trattamento?

I ricorrenti lamentano che il contribuente che fa commer-

cializzare la propria abitazione secondaria è esentato a pri-

ori, perfino se la sua abitazione secondaria dovesse rimanere 

vuota per tutta la stagione per una mancanza di domanda, 

mentre un residente che aBtta per grande parte dell’anno la 

propria abitazione oppure la occupa personalmente, è colpito 
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dalla tassa. Questa disparità di trattamento viola, a dire dei 

ricorrenti, il principio della generalità dell’imposizione contem-

plato all’articolo 127 capoverso 2 Cost. ed è in contrasto con 

l’obiettivo perseguito dei “letti caldi”.

Il Tribunale federale reputa corretta la contestazione dei ricor-

renti secondo la quale la “mera” messa a disposizione in aBtto 

della propria residenza secondaria ha un e\etto liberatorio. 

L’articolo 62a capoverso 1 della Legge comunale sull’edilizia 

di Silvaplana non prevede infatti nessuna durata minima di 

aBtto. La norma può perciò essere interpretata nel senso che 

la sola disponibilità ad aBttare alle condizioni di mercato sia 

suBciente per ottenere un cosiddetto e\etto liberatorio.

Tuttavia, l’Alta Corte rimarca che l’estensione della relativa of-

ferta di aBtto attraverso l’incentivo alla commercializzazione 

turistica professionale gioca a favore dell’aumento dello sfrut-

tamento degli appartamenti secondari. A conferma di quan-

to appena a\ermato, dal prospetto di pianificazione redatto 

dall’UBcio federale per lo sviluppo degli spazi concernente 

la pianificazione cantonale per gli appartamenti secondari, 

si evince che le residenze secondarie non aBttate, utilizzate 

esclusivamente dal proprietario e dalla sua famiglia, sono oc-

cupate in media per 30-40 giorni l’anno. Se l’appartamento se-

condario è utilizzato anche da amici e conoscenti del proprie-

tario, l’utilizzo dei letti aumenta a 50-60 giorni l’anno. D’altro 

canto, gli appartamenti presenti sulle piattaforme commerciali 

registrano un’occupazione di 150-200 giorni l’anno.

Inoltre, l’utilizzo privato e la commercializzazione turistica 

possono senz’altro coesistere. Come indica espressamente 

il Comune nella sua presa di posizione, non è dovuto alcun 

contributo se il proprietario dell’appartamento secondario 

fa commercializzare turisticamente la sua abitazione e pari-

menti prenota l’utilizzo in proprio per certi periodi dell’anno, 

esattamente come ogni altro turista attraverso il sistema di 

prenotazione. Questa procedura appare ragionevole, siccome 

per il proprietario, al quale è concessa la possibilità di bloccare 

i giorni, rispettivamente le settimane da lui desiderate, si crea 

un “diritto di prelazione” nei confronti di terzi.

6.

Tassa sui “letti freddi” e imposta immobiliare: un doppione?

A dire dei ricorrenti la contestata tassa sui “letti freddi” rappre-

senta un doppione dell’imposta immobiliare[10] dell’1‰ che 

già viene prelevata dal Comune di Silvaplana. Vi è perciò una 

violazione della Legge sulle imposte comunali e di culto del 

Canton Grigioni (di seguito LImpCC), la quale al capitolo che 

regola l’imposta sugli immobili, segnatamente all’articolo 18, 

contempla quanto segue:

“Il comune stabilisce l’aliquota d’imposta in una legge formale. Que-

sta ammonta al massimo al due permille del valore imponibile della 

sostanza alla fine dell’anno civile”.

Ad ogni buon conto, l’imposta immobiliare sommata con la 

tassa sui “letti freddi” genera un tributo fiscale complessivo del 

3‰, che è contrario alla LImpCC.

Le summenzionate argomentazioni dei ricorrenti vengono 

prontamente cassate dai giudici del Tribunale federale, i quali 

asseriscono che la tassa sulle residenze secondarie e l’imposta 

immobiliare si di\erenziano per diversi motivi.

Anzitutto, l’imposta immobiliare è volta a generare delle entrate 

finanziarie, mentre la tassa sulle residenze secondarie ha come 

obiettivo principale, come già espresso più volte in questo artico-

lo, un aumento del tasso d’occupazione delle residenze seconda-

rie ed una riduzione della costruzione di nuove abitazioni. Inoltre, 

i due tributi si di\erenziano per quanto concerne l’oggetto fiscale. 

L’imposta immobiliare grava tutti i fondi siti nel Comune, sotto i 

quali non ricadono di principio solamente gli immobili, bensì an-

che tutti i fondi iscritti a Registro fondiario, come i diritti reali, le 

miniere e le comproprietà di fondi (cfr. articolo 655 capoverso 

2 del Codice civile svizzero). La tassa sulle residenze secondarie, 

d’altro canto, ha una portata molto più limitata, dato che colpisce 

solamente le case e, ancora più nello specifico, solamente quelle 

secondarie. E ancora, non identica è la destinazione del gettito 

generato dai due tributi. Per quanto riguarda la tassa sulle resi-

denze secondarie, l’articolo 62c della Legge comunale sull’edilizia 

prevede espressamente che la modalità e la forma dell’impiego 

del gettito vengano regolate tramite un’apposita legge emanata 

dal Consiglio comunale, così come è stato fatto il 14 aprile 2010 

per la “promozione all’Hotellerie nel Comune di Silvaplana”, nonché per 

la Legge sulla “promozione delle abitazioni degli edifici e del miglio-

ramento delle condizioni abitative nel Comune di Silvaplana”, la quale 

funge da incentivo per la costruzione a condizioni agevolate di 

abitazioni ed edifici per i residenti del Comune. È così chiaro che 

l’introito derivante dalla tassa sulle residenze secondarie servirà 

a finanziare chiare e precise misure di promozione, al contrario 

dell’imposta immobiliare, la quale fluisce nel cosiddetto “calderone”.

La tassa sui “letti freddi” non è pertanto contraria alla LImpCC, 

la facoltà per il Comune di Silvaplana di riscuotere un tribu-

to di questa natura è dunque data dall’articolo 2 capoverso 3 

LImpCC che prevede quanto segue:

“Il Comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

a) un’imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;

b) una tassa di soggiorno;

c) una tassa di promozione turistica”.

7.

La tassa sui “letti freddi” viola la garanzia della proprietà?

Secondo i ricorrenti la contestata tassa sui “letti freddi” viola la 

garanzia della proprietà e la libertà economica (cfr. articoli 26 

e 27 Cost.), poiché ai proprietari di residenze secondarie viene 

imposta una commercializzazione della propria residenza se-

condaria, privando così il proprietario dell’uso esclusivo della 

propria abitazione.
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I giudici di Mon-Repos, sottolineano che la tassa sulle residen-

ze secondarie, concepita – come spesso rimarcato nel corso di 

questo contributo – con un e\etto d’incentivazione, prevede 

un’esenzione oppure una riduzione nel caso rispettivamente di 

uno sfruttamento totale oppure parziale. Un obbligo alla com-

mercializzazione non è però contemplato nella nuova norma 

della Legge comunale sull’edilizia di Silvaplana.

È innegabile che un simile tributo incoraggi la commercializ-

zazione della propria casa secondaria. Infatti, proprio a detta 

del legislatore del Comune di Silvaplana, la suddetta tassa è 

intenta a creare una pressione di locazione (Vermietungsdruck) 

ai vari proprietari, per garantire un pieno sfruttamento dell’a-

bitazione secondaria. L’Alta Corte ricorda comunque che ai 

proprietari rimane la libera scelta tra aBttare oppure pagare 

la tassa del 2‰. La garanzia della proprietà, così come la liber-

tà economica non sono, a detta dei giudici losannesi, violate.

8.

Il dispositivo

Il 27 marzo 2014, il Tribunale federale respinge il ricorso di 

oltre 100 proprietari di case secondarie e si allinea alla deci-

sione del Tribunale amministrativo retico. Per la felicità delle 

casse del Comune di Silvaplana e contro il volere di numerosi 

proprietari di residenze secondarie, la tassa sui “ letti freddi” è 

ora ammissibile.

9.

…Ed il Cantone Ticino?

La pronta risposta del Canton Ticino, che parimenti ai Grigioni 

è un Cantone a vocazione turistica, non si è fatta attendere. 

Nella seduta del 4 febbraio 2015, infatti, il Consiglio di Stato 

ha incaricato il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di 

seguito DFE) di mettere in consultazione una simile norma.

Come si evince dalla proposta di Messaggio del DFE, per 

consentire ai Comuni di prelevare un’imposta d’incitamen-

to all’occupazione dei “ letti freddi” si rende necessario esten-

dere l’elenco delle imposte di competenza comunale di cui 

all’articolo 274 della Legge tributaria del Cantone Ticino (di 

seguito LT). Il nuovo capoverso 1bis stabilisce che “ i Comuni 

possono prelevare un’ imposta ad uso turistico (imposta d’ incita-

mento all’occupazione dei letti freddi)”. Attraverso l’introduzio-

ne degli articoli 294a e 294b LT poi, si propone di assogget-

tare all’imposta sui “ letti freddi” unicamente quegli immobili 

che, alla fine del periodo fiscale, sono stati occupati da una 

persona fisica per meno di 90 giorni.

Le modalità impositive vengono definite dal nuovo articolo 

294b LT, il quale prevede la stessa base di calcolo dell’imposta 

immobiliare comunale (imposta prelevata sul valore di stima 

dell’immobile senza deduzione degli eventuali debiti ipotecari) 

e lascia libertà ai Comuni nella determinazione dell’aliquota, 

stabilendo unicamente un limite massimo fissato al 2‰ del 

valore di stima uBciale. La norma avrebbe quindi caratte-

re potestativo in modo da lasciare i Comuni liberi di scegliere 

se introdurre o meno la tassa (stabilendo solamente un tetto 

massimo)[11]. La consultazione è terminata lo scorso 2 marzo.
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[1] L’articolo 62a della Legge comunale sull’edilizia di 

Silvaplana, prevede quanto segue:

“1. Die Gemeinde erhebt auf allen Zweitwohnungen, d.h. 

sowohl auf den altrechtlichen Zweitwohnungen wie den 

deklarierten Zweitwohnungen, eine Zweitwohnungs-

steuer. Nicht steuerpflichtig sind touristisch bewirtschaf-

tete Zweitwohnungen. Bei den privat bewirtschafteten 

Zweitwohnungen reduziert sich die Zweitwohnungs-

steuer insoweit, als die Eigentümer/innen nachweisen, 

dass die betre>enden Wohnungen in den Hauptsaison-

zeiten e>ektiv touristisch bewirtschaftet worden sind.

2. Steuerpflichtig sind die natürlichen und juristischen 

Personen, die am Ende des Kalenderjahres Eigentümer 

oder Nutzungsberechtigte des Grund-stücks sind.

3. Der Steuersatz beträgt 2‰ des Vermögenssteuerwer-

tes der Zweitwohnung am Ende des Kalenderjahres”.

L’articolo 62b della medesima Legge contempla 

quanto segue:

“1. Die Zweitwohnungssteuer wird durch das Gemeinde-

steueramt veranlagt.

2. Die Zweitwohnungssteuer wird mit der Veranlagung 

und Rechnungsstellung fällig und ist innert 30 Tagen 

an die Gemeinde zu bezahlen.

3. Näheres bezüglich Veranlagungsverfahren wird in einer 

Ausführungsverordnung geregelt”.

L’articolo 62c, invece, prevede quanto segue:

“Die Verwendung der Ersatzabgabe und der Zweitwohn- 

ungssteuer wird in einem speziellen von der Gemeindever-

sammlung erlassenen Gesetz geregelt”.

[2] Sentenza TF  n. 2C_1088/2012.

[3] Il principio della copertura dei costi presuppo-

ne che l’ammontare della tassa non superi o supe-

ri solo in modo leggero il totale dei costi per cui tale 

tassa è dovuta. Il principio dell’equivalenza con-

cretizza il principio della proporzionalità (Verhält-

nismässigkeitsprinzip) e il divieto dell’arbitrarietà 

(Willkürverbot) nell’ambito dei tributi causali (articoli 

5 capoverso 2 e 8 della Costituzione federale [di se-

guito Cost.]). Ne consegue che una tassa non può es-

sere sproporzionata rispetto al suo valore oggettivo 

ma dev’essere mantenuta in una determinata so-

glia ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2; cfr. anche 

DTF 126 I 180 consid. 3 con ulteriori rimandi; Häfe-

lin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemei-

nes Verwaltungsrecht, 6. edizione, Zurigo/San Gallo 

2010, pagina 2625).

[4] Le imposte si distinguono dai tributi causali, prin-

cipalmente perché sono riscosse indipendentemen-

te dall’efettivo utilizzo e senza avere diritto ad un 

corrispettivo specifico (DTF 131 II 127 consid. 5.1 

con ulteriori rimandi). D’altro canto, i tributi causali 

gravano il contribuente che si trova in una situazione 

personale particolare e solitamente vi è una contro-

prestazione da parte dello Stato (DTF 138 II 70 con-

sid. 5 con ulteriori rimandi; cfr. Blumenstein Ernst/

Locher Peter, System des Schweizerischen Steuer-

rechts, 6. edizione, 2002; Häfelin Ulrich/Müller Go-

erg/Uhlmann Felix, op. cit., pagina 2625).
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