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Il Tribunale federale ritiene che dei valori di stima cantonali troppo bassi siano 
incompatibili con il diritto federale superiore e il principio della buona fede

Il problema dei bassi valori di stima nella 
ripartizione fiscale intercantonale

Sentenza TF n. 2C_401/2020 del 28 luglio 2021.
L’associazione A. possiede immobili in 19 Cantoni svizzeri e 
contesta la ripartizione del capitale (in particolare in relazione 
agli immobili che rappresentano un investimento di capitale). Nel 
caso di un ricorso per violazione del divieto di doppia imposizione 
intercantonale non è necessario che il contribuente presenti già 
un ricorso in un Cantone del quale considera errato il metodo di 
ripartizione. È, infatti, sufficiente che egli contesti l’ultimo accerta-
mento in ordine di tempo, che rende effettiva la doppia imposizione, 
anche se di principio sarebbe d’accordo con il metodo utilizzato da 
questo Cantone. Le associazioni, pur essendo parificate alle per-
sone giuridiche, pagano l’imposta sul capitale sulla sostanza netta 
determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche 
e non sul capitale proprio maggiorato delle riserve occulte tassate 
(art. 29 cpv. 2 lett. c LAID). Per la ripartizione proporzionale dei 
debiti, gli attivi e, in particolare gli immobili, devono essere valutati 
da tutti i Cantoni secondo regole uniformi (mediante i fattori di 
ripartizione). Per quanto riguarda il Canton Basilea Campagna 
(che ha un valore di ripartizione del 260% secondo la Circolare 
CSI n. 22), è decisamente dubbio che il valore di stima utilizzato 
rientri ancora nel margine di apprezzamento concesso ai Cantoni 
dall’art. 14 cpv. 1 LAID. Se nel Canton Basilea Campagna, dopo 
la ripartizione dei debiti sulla base dei valori di ripartizione, si crea 
un’eccedenza di debiti a causa della bassa valutazione, gli altri 
Cantoni non possono essere obbligati ad accollarsela. Il ricorso del 
contribuente è, quindi, accolto nella misura in cui tutti i Cantoni 
dovranno procedere ad una nuova tassazione.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
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I. L’associazione A., con immobili in (ben) 19 Cantoni, non è 
d’accordo con la decisione dell’autorità fiscale di San Gallo
A., con sede a U., è un’associazione iscritta nel Registro di 
commercio del Canton Berna. Essa è proprietaria di numerosi 
immobili distribuiti su 19 Cantoni. La maggior parte di essi è 
utilizzata quale immobile aziendale, mentre alcuni sono dati 
in affitto a terzi. Per il periodo fiscale 2015, A. è stata tassata 
come segue sul capitale nel Cantone della sede e negli altri 
Cantoni (in ordine cronologico):

Cantone
Data di 

intimazione

Capitale 
determinante 
per l’aliquota

Capitale 
imponibile

[…] […] […] […]

San Gallo 23 agosto 2018 fr. 443’918’990 fr. 11’723’378

Totale fr. 338’187’643

Mentre le tassazioni dei primi 18 Cantoni sono rimaste incon-
testate, A. ha presentato reclamo contro la tassazione del 
Canton San Gallo, ultima in ordine di tempo. Il reclamo è stato 
respinto dall’Ufficio tassazioni di San Gallo il 9 gennaio 2019, il 
quale ha anche effettuato una reformatio in peius, aumentando 
il capitale imponibile a fr. 11’906’000.

Il 29 agosto 2019, la Commissione di ricorso del Canton San 
Gallo ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A. contro 
tale decisione e ha nuovamente fissato il capitale imponibile 
in fr. 11’723’000. Un ricorso presentato da A. contro questa 
decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del 
Canton San Gallo il 7 aprile 2020.

II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Secondo la ricorrente il metodo di ripartizione deve essere 
rivisto
Nel suo ricorso in materia di diritto pubblico del 18 maggio 
2020, A. ha chiesto l’annullamento della decisione impu-
gnata e il rinvio all’autorità inferiore o, in via subordinata, 
alla Commissione di ricorso, affinché proceda alla tassazione 
secondo il metodo di ripartizione applicato dall’Ufficio tas-
sazioni di San Gallo nella propria decisione dopo reclamo 
(metodo “SG II”). La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento 
delle tassazioni cresciute in giudicato degli altri Cantoni affin-
ché procedano ad una nuova tassazione secondo il metodo 
“SG II” e al rimborso delle imposte pagate in eccesso.

In alternativa, la ricorrente chiede che la decisione impugnata 
e le tassazioni cresciute in giudicato negli altri Cantoni ven-
gano annullate e la questione rinviata ai Cantoni per nuovi 
accertamenti da effettuare secondo il metodo di ripartizione 
applicato dall’Ufficio tassazioni di San Gallo al momento 
della tassazione originaria (metodo “SG I”). In questo caso, il 
Canton San Gallo dovrebbe essere condannato a rimborsare 
le imposte riscosse in eccesso.

B. Secondo l’autorità inferiore e diversi Cantoni il ricorso 
deve essere respinto
L’autorità inferiore e i Cantoni di San Gallo, Berna, Vaud e 
Ginevra chiedono che il ricorso venga respinto. Le ammini-
strazioni fiscali dei Cantoni di Basilea Campagna, Lucerna, 

Neuchâtel, Turgovia e Uri non hanno presentato osservazioni, 
mentre quelle dei Cantoni di Argovia, Basilea Città, Friburgo, 
Giura, Nidvaldo, Soletta, Ticino, Vallese e Zugo si sono aste-
nute dal presentare una richiesta. Il Canton Zurigo chiede 
l’accoglimento del ricorso (con un aumento del capitale impo-
nibile nel Canton Zurigo).

C. La procedura di ricorso per invocare il divieto di doppia 
imposizione intercantonale
Nell’ambito del divieto di doppia imposizione intercantonale 
(art. 127 cpv. 3 della Costituzione federale [Cost.]) è necessario 
che le istanze ricorsuali di un Cantone siano completamente 
esaurite prima di poter adire al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1  
lett. d in combinazione con il cpv. 2 della Legge federale sul 
Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

Se questa condizione è soddisfatta, il contribuente può 
impugnare, unitamente alla decisione di ultima istanza non 
ancora definitiva di questo Cantone, anche la decisione di 
tassazione o la decisione dopo ricorso di un altro Cantone o di 
altri Cantoni già cresciute in giudicato, se e nella misura in cui 
vuole eccepire una violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost.

Queste decisioni definitive non devono essere di ultima 
istanza, dal momento che le istanze ricorsuali devono essere 
completamente esaurite soltanto in un Cantone[1]. Il termine 
di ricorso di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) inizia a decorrere 
non appena in entrambi (o in tutti) i Cantoni sono state ema-
nate decisioni contro le quali è possibile presentare ricorso al 
Tribunale federale (art. 100 cpv. 5 LTF)[2].

Nel suo ricorso, la ricorrente contesta in primo luogo le 
tassazioni degli altri Cantoni che a suo avviso hanno com-
portato, unitamente a quella del Canton San Gallo, una 
violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost., motivo per cui esse 
devono essere annullate ed adeguate. Contrariamente all’o-
pinione dell’amministrazione fiscale del Canton Berna, questa 
argomentazione è ammissibile. Nel caso di un ricorso per 
violazione del divieto di doppia imposizione, non è necessario 
che il contribuente presenti un ricorso in un Cantone di cui 
considera errato il metodo di ripartizione. È, infatti, sufficiente 
che egli presenti un ricorso contro l’ultima tassazione che 
determina la doppia imposizione, anche se il contribuente è 
d’accordo con il metodo del Cantone che ha emesso l’ultima 
decisione di tassazione[3].

Come si vedrà in dettaglio, la tassazione del Canton San Gallo, 
in combinazione con le altre tassazioni, ha quale conseguenza 

[1] DTF 130 II 373, consid. 1.4; DTF 133 I 300 consid. 2.4; DTF 133 I 308  
consid. 2.4; Sentenza TF n. 2C_974/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 1.5.1.
[2] DTF 139 II 373 consid. 1.4; Sentenza TF n. 2C_663/2019 del 26 marzo 2020 
consid. 1.2.
[3] Neppure la sentenza TF n. 2C_702/2008 del 15 maggio 2009 cita-
ta dall’amministrazione fiscale del Canton Berna modifica tale situazione. 
In quel caso non poteva essere eccepita alcuna violazione dell’art. 127 cpv. 3  
Cost. poiché, secondo la prassi in vigore all’epoca, i Cantoni di situazione di 
immobili non erano tenuti a compensare eventuali perdite d’esercizio di un’im-
presa intercantonale con gli utili immobiliari imponibili ed il contribuente 
doveva accettare le perdite di riparto che ne risultavano.
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che la ricorrente viene complessivamente imposta per una 
sostanza netta superiore a quella effettiva. A queste condizioni 
il ricorso è ammissibile anche contro le tassazioni degli altri 18 
Cantoni, pur in assenza di decisioni cantonali di ultima istanza.

D. La ricorrente ritiene che nel suo caso vi sia una doppia 
imposizione giuridica effettiva a causa dell’applicazione di 
diversi metodi di ripartizione
La controversia riguarda la riscossione dell’imposta sul capi-
tale dovuta dalla ricorrente A. Essa sostiene che se i Cantoni 
applicano metodi diversi per la ripartizione dell’imposta sul 
capitale, ciò comporta una violazione del divieto di doppia 
imposizione ai sensi dell’art. 127 cpv. 3 Cost. e ritiene che, 
considerando tutti i Cantoni nel loro insieme, soltanto il cd. 
metodo “SG II” porta ad una ripartizione dell’imposta sul 
capitale conforme alla Costituzione federale.

L’art. 127 cpv. 3 Cost. vieta la doppia imposizione inter-
cantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale 
federale, la doppia imposizione intercantonale sussiste se 
un contribuente è assoggettato all’imposta da due o più 
Cantoni sullo stesso oggetto fiscale e per il medesimo 
periodo (doppia imposizione effettiva) o se un Cantone 
eccede i limiti della propria sovranità fiscale in violazione 
delle norme di collisione applicabili e riscuote un’imposta 
alla quale ha diritto un altro Cantone (doppia imposizione 
virtuale). Inoltre, un Cantone non può, di regola, tassare 
in maggior misura un contribuente per il solo fatto che 
egli non soggiace interamente alla sua sovranità fiscale 
ma è anche assoggettato all’imposta in un altro cantone 
(divieto di discriminazione)[4].

L’imposizione di una persona interessata dalla doppia 
imposizione intercantonale effettiva o virtuale è discipli-
nata in primo luogo dalla legislazione fiscale dei Cantoni in 
cui essa è soggetta all’imposta[5]. Se un Cantone si discosta 
dalla propria normativa fiscale a scapito di un contribuente, 
quest’ultimo può ricorrere contro tale violazione del diritto 
fiscale cantonale – che può essere armonizzato dal diritto 
federale (cfr. art. 48 s. della Legge federale sull’armoniz-
zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
[LAID; RS 642.14]) – indipendentemente dal fatto che ciò 
comporti anche una doppia imposizione intercantonale.

Nei rapporti tra il contribuente e il Cantone di tassazione, il 
divieto di doppia imposizione intercantonale e i relativi principi 
sviluppati dalla giurisprudenza diventano determinanti uni-
camente se il Cantone ha rispettato la propria legislazione e, 
malgrado ciò, ne risulta una doppia imposizione intercantonale.

Le associazioni sono persone giuridiche e quindi soggette 
all’imposta sul capitale a norma dell’art. 2 cpv. 1 lett. b e 
dell’art. 29 cpv. 1 LAID). Esse non devono, tuttavia, corri-
spondere l’imposta sul capitale in base al capitale proprio 
più le riserve occulte tassate, come le società di capitali e le 

[4] DTF 140 I 114 consid. 2.3.1; DTF 138 I 297 consid. 3.1; DTF 137 I 145  
consid. 2.2; DTF 134 consid. 2.1.
[5] DTF 99 Ia 667 consid. 3c.

cooperative (art. 29 cpv. 2 lett. a LAID)[6], bensì sulla sostanza 
netta, che viene determinata secondo le disposizioni relative 
all’imposta sulla sostanza (art. 29 cpv. 2 lett. c in combinato 
disposto con l’art. 13 s. LAID).

Nel periodo fiscale 2015 la ricorrente era limitatamente 
imponibile nel Canton San Gallo in virtù degli immobili e degli 
stabilimenti d’impresa ivi situati (art. 72 cpv. 1 lett. b e c; art. 73 
cpv. 2 della Legge tributaria del Canton San Gallo [LT-SG; sGS 
811.1]). Per la ripartizione intercantonale dell’imposta sull’u-
tile e sul capitale, i principi del divieto di doppia imposizione 
intercantonale sono già applicabili in virtù del diritto fiscale 
cantonale (art. 74 cpv. 1 LT-SG). Se la decisione impugnata 
assegna al Canton San Gallo un substrato fiscale superiore a 
quanto consentito da tali principi, l’autorità inferiore avrebbe 
violato il diritto cantonale e allo stesso tempo anche quello 
federale.

E. I principi rilevanti del diritto fiscale intercantonale
1. L’imposizione degli immobili e dei loro redditi
Per una migliore comprensione è necessario analizzare innan-
zitutto i principi rilevanti del diritto fiscale intercantonale in 
materia di doppia imposizione, prima di esaminare se la tas-
sazione del Canton San Gallo si concilia con essi e con il diritto 
fiscale cantonale armonizzato. Se la decisione di tassazione 
del Canton San Gallo si rivela giuridicamente conforme, o se 
essa è effettivamente illegittima, ma anche con la corretta 
applicazione dei principi sopra menzionati e del diritto fiscale 
cantonale armonizzato, ne deriva una doppia imposizione ai 
sensi dell’art. 127 cpv. 3 Cost., allora anche le tassazioni degli 
altri Cantoni devono essere riviste.

Secondo i principi relativi al divieto di doppia imposizione 
intercantonale, gli immobili ed i relativi proventi sono in 
linea di principio soggetti esclusivamente alla sovranità 
fiscale del Cantone in cui si trova l’immobile (domicilio 
fiscale speciale nel luogo di situazione l’immobile)[7].

2. Il margine di apprezzamento dei Cantoni per la valuta-
zione del valore degli immobili
Ai fini dell’imposta sulla sostanza, il Cantone in cui essi si tro-
vano li deve in linea di principio stimare al loro valore venale 
(art. 14 cpv. 1, prima frase LAID), anche se il contribuente 
detiene l’immobile nella sostanza aziendale e se per esso esi-
ste un valore contabile o fiscale specifico[8]. Tuttavia, il diritto 
federale non prescrive un metodo di valutazione specifico per 
i Cantoni, cosicché in pratica essi godono di un certo margine 
di apprezzamento nella determinazione dei valori venali[9]. 
È notorio che i metodi di valutazione dei vari Cantoni diver-
gono considerevolmente. Alcuni Cantoni sfruttano, infatti, 
fortemente il margine di manovra loro concesso in favore dei 

[6] Sentenza TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 3.3, in: StE 
2020 B 73.13 n. 2.
[7] DTF 140 II 353 consid. 7.1; DTF 132 I 220 consid. 3.1; DTF 119 Ia 46  
consid. 3; DTF 116 Ia 127 consid. 2b; DTF 111 Ia 120 consid. 2a.
[8] DTF 134 II 207 consid. 3.5.
[9] DTF 134 II 207 consid. 3.6; DTF 128 I 240 consid. 3.1.1; Sentenza TF  
n. 2C_866/2019 del 27 agosto 2020 consid. 4.1, in: StR 75/2020 p. 861.
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loro contribuenti, mentre altri Cantoni rimangono più vicini al 
valore di mercato degli immobili.

3. L’esenzione con riserva di progressione dell’aliquota e la 
deduzione proporzionale dei debiti
Ad eccezione degli immobili situati sul proprio territorio, 
il Cantone di situazione non può imporre la totalità della 
sostanza del contribuente, ma può al massimo tenerne conto 
per la determinazione della capacità contributiva, cioè per la 
determinazione dell’aliquota fiscale[10].

Nel sistema di imposizione della sostanza netta, il Cantone 
di situazione dell’immobile deve, tuttavia, permettere una 
deduzione proporzionale dei debiti privati e commerciali, 
corrispondente alla quota degli immobili tassati rispetto 
alla totalità degli attivi del contribuente.

4. La necessità di valutare in modo uniforme gli immobili per 
ripartire correttamente i debiti
Secondo una giurisprudenza confermata per l’ultima volta 
nel 1994, il Tribunale federale ha permesso ad ogni Cantone 
di valutare gli attivi secondo la propria normativa cantonale 
ai fini della ripartizione dei debiti e ha unicamente richiesto 
l’applicazione uniforme di tale principio di valutazione sia per 
gli oggetti imponibili nel Cantone sia per gli quelli soggetti alla 
sovranità fiscale degli altri Cantoni[11].

Il Tribunale federale ha, tuttavia, sempre affermato che un 
contribuente, il quale possiede un’appartenenza fiscale in due 
Cantoni, può di regola chiedere che entrambi i Cantoni insieme 
consentano la deduzione integrale dei debiti[12]. Una dedu-
zione integrale dei debiti può, tuttavia, essere garantita soltanto 
se tutti i Cantoni applicano un metodo di valutazione uniforme 
che determina, di conseguenza, anche quote uniformi[13].

Per la ripartizione degli interessi passivi in relazione all’impo-
sta sul reddito, nonché per la ripartizione dei debiti in relazione 
all’imposta di successione e all’AVS, il Tribunale federale ha già 
stabilito che gli attivi rilevanti per le quote – in particolare gli 
immobili – devono essere valutati dai Cantoni secondo regole 
uniformi[14]. Nient’altro può applicarsi per la ripartizione dei 
debiti in relazione all’imposta sulla sostanza[15]. Non si può 
negare che ciò limiti, in un certo senso, la sovranità cantonale 
(art. 3 Cost.) e l’autonomia normativa cantonale in materia 

[10] DTF 116 Ia 127 consid. 2c.
[11] DTF 120 Ia 349 consid. 3b.
[12] DTF 133 I 19 consid. 3; DTF 120 Ia 349 consid. 2a; DTF 119 Ia 46 consid. 4a.
[13] Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4a ed., Berna 
2000, N 18 ad § 19; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuer-
recht, 4a ed., Berna 2015, p. 78; Roman Sieber, in: Martin Zweifel/Michael 
Beusch/Peter Mäusli-Allenspach (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen 
Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, N 7 ad § 25; 
Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 
2013, nm. 784.
[14] DTF 120 Ia 349 consid. 4a; Sentenze TF n. 9C_665/2019 del 25 giugno 
2020 consid. 7.2.1, in: SVR 2020 AVS n. 21 p. 67; n. 2P.314/2001 del 23 settem-
bre 2003 consid. 4.1 e 4.2, in: ZBGR 86/2005 p. 141.
[15] In qualche misura già la Sentenza TF n. 2C_393/2008 del 19 novembre 
2008 consid. 3.2, in: StE 2009 A 11 n. 5.

finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, l’autonomia canto-
nale nel settore delle imposte dirette è comunque soggetta 
all’armonizzazione fiscale da parte della Confederazione dal 
1977 (art. 129 Cost.) ed è stata notevolmente relativizzata 
dalla LAID, soprattutto nell’ambito dell’imposta sulla sostanza.

In base a questa legge, i Cantoni non sono più liberi di decidere 
con quali criteri (ad es. valore venale, valore contabile, valore 
di mercato, ecc.) valutare le singole categorie di oggetti[16]. 
Piuttosto, in virtù del diritto di armonizzazione, essi devono 
in linea di principio valutare la sostanza al suo valore venale 
(art. 14 cpv. 1 LAID). Le deroghe al principio di una valutazione 
secondo il valore venale sono elencate in modo esaustivo 
all’art. 14 cpvv. 2 e 3 LAID[17].

Sebbene l’imposta sulla sostanza rappresenti una parte 
minore dell’onere fiscale complessivo rispetto all’imposta sul 
reddito, vista la scemata importanza dell’autonomia can-
tonale nel settore delle imposte dirette, non si può negare 
ai contribuenti la protezione costituzionalmente garantita 
contro la doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 
Cost.) anche per l’imposta sulla sostanza.

5. I valori di ripartizione previsti dalla Circolare CSI n. 22 
(e confermati dal Tribunale federale)
Per ottenere delle tassazioni uniformi, necessarie per la 
ripartizione dei debiti e degli interessi passivi, la Conferenza 
svizzera delle imposte (CSI) ha definito i cd. “valori di 
ripartizione”[18]. Essi vengono costantemente adeguati all’e-
voluzione dei valori immobiliari e indicano di quanto i valori 
di stima cantonali devono essere modificati affinché per la 
ripartizione fiscale risultino dei valori comparabili tra di loro 
(cd. “valori di ripartizione”).

Il Tribunale federale ha più volte riconosciuto i valori di 
ripartizione quali mezzi di correzione idonei per la ripar-
tizione fiscale intercantonale[19]. Il singolo Cantone in cui 
si trova un immobile stabilisce, quindi, la propria sostanza 
netta determinante per il calcolo dell’imposta sulla sostanza 
calcolando, in una prima fase, la sostanza lorda imponibile 
sulla base dei valori cantonali di stima degli immobili. In una 
seconda fase, determina la propria quota di ripartizione, 
cioè la quota dei propri immobili valutati a valori di ripar-
tizione per rapporto al totale degli attivi del contribuente. 
Il Cantone di situazione dell’immobile moltiplica questo 
valore di ripartizione con il totale dei debiti del contribuente 

[16] Sulla situazione precedente alla LAID, cfr. Sentenza TF n. 2P.370/1994 del 
15 ottobre 1996 consid. 4b, in: StE 1998 A 24.42.4 n. 1.
[17] DTF 134 II 207 consid. 3.5; DTF 128 I 240 consid. 3.1.1.
[18] CSI, Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions 
intercantonales des impôts, Circolare n. 22 del 22 marzo 2018, modificata il 
26 agosto 2020, in: https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreissch-
reiben/KS_22_Repartitionsfaktoren_F_final_20180629.pdf (consultata il 
15.01.2022).
[19] Sentenze TF n. 2C 415/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: StR 
72/2017 p. 795; n. 2C 393/2008 del 19 novembre 2008 consid. 3.2, in: StE 2009 
A 11 Nr. 5; n. 2P.98/2004 del 9 maggio 2005 consid. 3.3; n. 2P.314/2001 del  
23 settembre 2003 consid. 5.2, in: ZBGR 86/2005 p. 141; n. 9C 665/2019 del  
25 giugno 2020 consid. 7.2.1, in: SVR 2020 AHV Nr. 21 p. 67.

https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/KS_22_Repartitionsfaktoren_F_final_20180629.pdf
https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/KS_22_Repartitionsfaktoren_F_final_20180629.pdf


59 gennaio 2022

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

per arrivare alla quota di debiti che deve dedurre dalla pro-
pria sostanza lorda cantonale.

I valori di ripartizione della Circolare CSI n. 22 sono 
rilevanti solo per la ripartizione dei debiti, ma non per 
la valutazione degli attivi dato che, a questo proposito, 
restano determinanti unicamente i valori venali determi-
nati secondo il diritto cantonale. In effetti, non sarebbe 
compatibile né con il divieto di discriminazione né con 
l’obbligo di stimare la sostanza al suo valore venale (art. 14  
cpv. 1 LAID) aumentare il valore di stima di un immobile di 
un proprietario imponibile in più Cantoni ad un valore di 
ripartizione superiore al valore di stima dell’immobile che 
verrebbe imposto ad un proprietario imponibile esclusiva-
mente nel Cantone di domicilio.

6. La ripartizione in caso di immobili di investimento
Per le società di capitali e le per cooperative gli immobili 
che rappresentano un investimento di capitale devono 
essere attribuiti al Cantone in cui essi si trovano[20]. 
I debiti devono, per contro, essere ripartiti per quote 
rispettivamente proporzionalmente – vale a dire nel rap-
porto esistente tra gli attivi situati nel Cantone valutati a 
valori determinanti per l’imposta sull’utile e gli attivi lordi 
complessivi valutati a valori determinanti per l’imposta 
sull’utile[21]. Nella pratica, tale quota si applica diretta-
mente all’importo netto del capitale proprio più le riserve 
occulte tassate[22]. Questo importo netto è composto 
aritmeticamente dagli attivi lordi valutati a valori determi-
nanti per l’imposta sull’utile (cioè dagli attivi lordi valutati 
a valori determinanti per l’imposta sull’utile più le riserve 
occulte tassate) meno i debiti.

Nel caso di società di capitali e di cooperative, i valori ufficiali 
di stima e i valori di ripartizione degli immobili che rappre-
sentano un investimento di capitale non sono, dunque, 
determinanti.

Da un punto di vista puramente metodologico, la moltipli-
cazione del capitale proprio con una quota non può essere 
equiparata all’attribuzione per oggetto degli immobili che 
rappresentano un investimento di capitale, poiché tali 
immobili vengono così – unitamente a tutti gli altri attivi e 
ai debiti – ripartiti per quote. Essa porta, tuttavia, ad un 
risultato corretto fintanto che la quota cantonale si basa sui 
valori determinanti per l’imposta sull’utile degli attivi poiché, 
così facendo, ad ogni Cantone in cui si trova un immobile vien 
attribuita una quota della sostanza lorda che corrisponde 
ai valori determinanti per l’imposta sull’utile degli immobili 
situati sul proprio territorio.

7. La ripartizione in caso di immobili di aziendali
Secondo giurisprudenza, un’eccezione al principio dell’im-
posizione esclusiva degli immobili da parte del Cantone di 

[20] DTF 132 I 220 consid. 3.1.
[21] DTF 132 I 220 consid. 3.1; Locher (nota 3), p. 91; Mathias Oertli, in: 
Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach (nota 13), N 11 ad § 33.
[22] De Vries Reilingh (nota 13), nm. 1032.

situazione è data per gli immobili che servono al loro pro-
prietario non come investimento di capitale, ma come sede 
di un’azienda o di uno stabilimento d’impresa (cd. immobili 
aziendali).

Secondo una prassi sviluppata più di cento anni fa nei con-
fronti delle società di capitali e delle cooperative, nel caso 
di aziende che detengono uno stabilimento d’impresa al di 
fuori del Cantone della sede (cd. imprese intercantonali), 
l’imposta sulla sostanza, rispettivamente sul capitale, viene 
riscossa in ognuno dei Cantoni con stabilimento d’impresa 
soltanto su una quota del capitale proprio complessivo, che 
corrisponde al rapporto esistente fra gli immobili aziendali 
sul territorio cantonale e gli altri beni che le appartengono 
territorialmente ed economicamente (attivi propri) per 
rispetto al totale degli attivi[23].

Per le società di capitali e le cooperative, la determinazione 
di tali quote avviene, di regola, sulla base dei valori contabili 
degli attivi, a meno che essi non riflettano adeguatamente la 
situazione economica in quanto diminuiti da ammortamenti 
fiscalmente non riconosciuti; in tal caso si utilizzano allora i 
valori determinanti per l’imposta sull’utile[24].

Poiché il capitale proprio delle società di capitali e delle coo-
perative viene ripartito per quote fra il Cantone della sede 
ed i Cantoni con stabilimenti d’impresa sulla base dei valori 
contabili degli attivi, rispettivamente di quelli determinanti 
per l’imposta sull’utile, i valori fiscali e i valori di ripartizione 
degli immobili sono in tal caso irrilevanti.

Al contrario, nel caso di persone fisiche che esercitano 
un’attività lucrativa indipendente per mezzo di una ditta indi-
viduale con stabilimenti d’impresa in più Cantoni, la quota dei 
Cantoni con stabilimenti d’impresa per rapporto agli attivi 
aziendali viene determinata sulla base dei valori (ufficiali) 
di stima degli immobili. La quota di debiti da assumere dai 
singoli Cantoni viene, invece, calcolata sulla base dei valori 
di ripartizione degli immobili. Ciò è necessario, poiché per la 
ripartizione dei debiti delle persone fisiche che gestiscono 
una ditta individuale non viene fatta alcuna distinzione tra 
debiti aziendali e debiti privati per cui va applicata una quota 
identica per tutti i debiti[25].

[23] DTF 53 I 450 consid. 2; DTF 52 I 101 consid. 2; DTF 50 I 178; DTF 46 I 42 
consid. 2; DTF 46 I 25 consid. 4; DTF 46 I 12 consid. 5; DTF 41 I 423 consid. 3a; 
DTF 40 I 69 consid. 4; Sentenza TF n. P.1468/1979 del 15 luglio 1982 consid. 
4a/aa, in: ASA 53 p. 444; cfr. anche DTF 94 I 42 consid. 2; diversamente DTF 36 
I 205 consid. 3 (ripartizione per oggetto degli attivi); per i metodi di attribuzio-
ne degli attivi cfr. DTF 62 I 138 consid. 4; DTF 50 I 178; DTF 46 I 25 consid. 4; 
Locher (nota 13), p. 101.
[24] Locher (nota 12), p. 100; Oertli (nota 21), N 12 ad § 33; Hannes Teu-
scher/Frank Lobsiger, in: in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach (nota 13),  
N 13a ad § 32; cfr. anche DTF 53 I 450 consid. 2; DTF 41 I 423 consid. 3a.
[25] Philipp Betschart, in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach (nota 12), N 18 s.  
e 21 s. ad § 24; Locher (nota 12), p. 78; Daniel de Vries Reiling, in: Zweifel/
Beusch/ Mäusli-Allenspach (nota 13), N 6 ad § 26.
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8. L’importanza di valutare gli immobili al valore venale
Una prima difficoltà del presente caso è data dal fatto che 
la ricorrente possiede sia immobili che rappresentano un 
investimento di capitale sia immobili aziendali al di fuori del 
Cantone della propria sede.

Dai principi sin qui sviluppati deriva, infatti, che gli immobili 
della ricorrente che rappresentano un investimento di capitale 
devono essere attribuiti per oggetto esclusivamente al relativo 
Cantone di situazione. Secondo il diritto di armonizzazione 
(art. 29 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 
LAID), esso deve valutare tali immobili al loro valore venale. A 
tal proposito è vietata un’analogia con la prassi in uso presso 
le società di capitali e le cooperative, dove gli immobili che 
rappresentano un investimento di capitale vengono inclusi 
nel capitale proprio imponibile soltanto nella misura del loro 
valore determinante per l’imposta sull’utile.

F. Come deve essere trattata l’associazione?
L’associazione deve essere trattata come una persona fisica 
per quanto riguarda gli immobili che rappresentano un 
investimento di capitale. Il loro valore venale, determinato 
secondo il diritto cantonale, corrisponde quindi alla sostanza 
lorda situata nel Cantone in cui si trova l’immobile; questo 
Cantone non può tassare più di tale sostanza lorda.

Per approdare alla sostanza netta soggetta all’imposta sul 
capitale (art. 29 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con 
l’art. 13 cpv. 1 LAID), il Cantone di situazione dell’immobile 
deve dedurre dalla sostanza lorda attribuitagli una quota 
proporzionale dei debiti del contribuente. Per garantire 
che il contribuente possa dedurre tutti i debiti, tale quota 
deve essere determinata in modo uniforme da tutti i 
Cantoni di situazione degli immobili sulla base dei valori di 
ripartizione.

G. L’errato modo di procedere (per prassi) di San Gallo e di 
altri Cantoni
1. Una prassi contraria ai principi rilevanti del diritto fiscale 
intercantonale
Il Canton San Gallo e, a quanto risulta, anche gli altri Cantoni 
in causa non hanno attribuito gli immobili che rappresentano 
un investimento di capitale del ricorrente per oggetto, ma 
hanno compensato la sostanza lorda e i debiti e moltiplicato 
l’importo netto, da loro denominato “capitale proprio”, per la 
quota di ripartizione.

Questo modo di procedere contraddice i principi descritti 
sopra e sarebbe metodologicamente scorretto anche se 
la ricorrente non fosse un’associazione, ma una società di 
capitali o una cooperativa. Sembra, tuttavia, essere una prassi 
cantonale molto diffusa quella di rinunciare ad un’attribuzione 
per oggetto dei fattori fiscali non appena sul territorio canto-
nale vi siano sia immobili che rappresentano un investimento 
di capitale sia immobili aziendali[26].

[26] Per l’imposta sugli utili cfr. DTF 109 Ia 312 consid. 4a; cfr. anche de Vries 
Reilingh (nota 13), nm. 468.

Questa prassi non sarebbe sottratta al controllo del Tribunale 
federale nemmeno se i Cantoni si fossero accordati su di 
un’eventuale interferenza reciproca con la rispettiva sovranità 
fiscale ad essa associata[27]. Le decisioni impugnate devono, 
tuttavia, essere annullate unicamente se il metodo errato 
porta anche a risultati contrari al diritto federale, in parti-
colare se la ripartizione per quote in relazione agli immobili 
che rappresentano un investimento di capitale determina una 
doppia imposizione intercantonale. A tal fine, le attribuzioni 
per quote effettuate dall’autorità inferiore e dai singoli Cantoni 
devono essere esaminate più in dettaglio.

2. La ripartizione tra il Cantone di sede e quelli interessati 
conduce ad una doppia imposizione effettiva?
Il Cantone della sede (Berna) e gli altri Cantoni hanno 
determinato la sostanza netta imponibile nei singoli Cantoni 
moltiplicando la loro quota di ripartizione per un “capitale 
proprio” della ricorrente, che comprendeva i suoi immobili ai 
loro valori ufficiali di stima (metodo “BE”). L’autorità inferiore 
ha pure moltiplicato la quota di ripartizione per un “capitale 
proprio” dove gli immobili non erano, tuttavia valutati, al 
loro valore ufficiale di stima, ma al loro valore di ripartizione. 
L’autorità inferiore ha poi apportato una correzione alla quota 
risultante (metodo “SG II”).

Tutte le parti coinvolte concordano che la quota di ripartizione 
del Canton San Gallo è del 2,641%. I Cantoni sono arrivati a 
questo risultato nel modo seguente:

San Gallo Altri Cantoni Totale

Immobili (valori 
cantonali di stima)

 14’280’000  375’027’207  389’307’207

Valori di 
ripartizione

80% diversi

Immobili (valori 
di ripartizione)

 11’424’000 393’384’262  404’808’262

Determinazione 
della quota

Immobili (valori 
di ripartizione)

 11’424’000  393’384’262  404’808’262

Attivi localizzati 
(titoli)

 3’363’915  111’788’175  115’152’090

Conti mobili  607’365  62’391’996  62’999’361

Totale  15’395’280 567’564’433  582’959’713

Quote  2,641%  97,359%  100,00%

Mentre il Canton Berna e gli altri Cantoni hanno determinato 
il “capitale proprio” della ricorrente sulla base dei valori canto-
nali di stima degli immobili, l’autorità inferiore si è basata sui 
valori di ripartizione, come risulta dalla seguente tabella:

[27] DTF 91 I 279 consid. 2.
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Autorità inferiore Altri Cantoni

(metodo SG II) Canton Berna ed altri 375’027’207

(metodo BE) 80% diversi

Immobili 404’808’262 389’307’207

Attivi localizzati 115’152’090 115’152’090

Conti mobili 62’999’361 62’999’361

- Debiti - 240’242’789 - 240’242’789

“Capitale proprio” 342’716’924 327’215’869

Poiché l’autorità inferiore e il Canton Berna hanno assunto 
valori diversi per quanto riguarda il “capitale proprio”, l’auto-
rità inferiore è giunta successivamente ad una quota diversa 
di sostanza netta (prima della correzione) attribuibile al 
Cantone San Gallo, come risulta dalla tabella seguente:

Autorità inferiore (metodo SG II) Canton Berna ed altri (metodo BE)

San Gallo Altri Cantoni San Gallo Altri Cantoni

Quota di 
ripartizione 2,641% 97,359% 2,641% 97,359%

“Capitale proprio” 342’716’924 327’215’869

Sostanza netta 
prima della 
correzione

9’050’751 333’666’173 8’641’386 318’574’483

Tuttavia, a differenza del Canton Berna e degli altri Cantoni, 
l’autorità inferiore ha sottoposto le quote ad un’ulteriore 
correzione, deducendo i valori di ripartizione degli immobili 
aziendali e di quelli che rappresentano un investimento di 
capitale e inserendo al loro posto i valori cantonali di stima. A 
seguito di questa correzione, ha ottenuto una quota maggiore 
di sostanza netta imponibile per il Canton San Gallo a causa 
del minor valore di ripartizione, ma alla medesima sostanza 
netta totale come il Canton Berna e gli altri Cantoni. Si veda 
la tabella seguente:

Autorità inferiore 
(metodo SG II)

Canton Berna ed altri 
(metodo BE)

San Gallo Altri Cantoni San Gallo Altri Cantoni

Sostanza netta 
prima della 
correzione

9’050’751 333’666’173 8’641’386 318’574’483

- valori di 
ripartizione - 11’424’000 - 393’384’262

+ valori cantonali 
di stima + 14’280’000 + 375’027’207

Sostanza netta 
dopo correzione 11’906’751 315’309’118 8’641’386 318’574’483

Sostanza totale 327’215’869 327’215’869

Per motivi procedurali (divieto di una reformatio in peius in quanto 
l’ufficio tassazioni aveva violato il diritto di essere sentito della 
ricorrente nella procedura di reclamo), l’autorità inferiore non ha 
determinato la sostanza netta imponibile nel Canton San Gallo 
in fr. 11’906’751 che a suo parere sarebbe stato corretto, ma in 
fr. 11’723’300 che l’Ufficio tassazioni di San Gallo aveva calco-
lato sulla base di un terzo metodo (“Metodo SG I”). L’autorità 
inferiore ha fissato la sostanza netta determinante per l’aliquota 
in fr. 443’918’000 aumentando le valutazioni degli immobili al 
livello di San Gallo. L’ammontare della sostanza determinante 
per l’aliquota non è stata contestata da alcuna parte e non deve, 
quindi, essere ulteriormente tematizzata in questa sede.

3. I diversi metodi di ripartizione non brillano per chiarezza e 
sono difficilmente compatibili con il diritto federale superiore
Né i calcoli dell’autorità inferiore né quelli del Canton Berna 
sono facilmente comprensibili alla luce dei principi sopra espo-
sti relativi al divieto di doppia imposizione intercantonale e ai 
requisiti della LAID. Entrambi i metodi presentati (“SG II” e “BE”) 
ignorano il fatto che, nel caso delle associazioni, l’imposta sulla 
sostanza non viene riscossa sul capitale sociale liberato più le 
riserve palesi e quelle occulte costituite mediante utili tassati 
(art. 29 cpv. 2 lett. a LAID), come nel caso delle società di capi-
tali e delle cooperative, bensì sulla sostanza netta determinata 
secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche (art. 29 
cpv. 2 lett. c in combinato disposto con gli art. 13 ss. LAID).

Invece di stimare la sostanza lorda al suo valore venale (art. 14 
cpv. 1 LAID) e di determinare separatamente i debiti per poi 
ripartirli, come sarebbe usuale per l’imposta sulla sostanza, 
i metodi “SG II” e “BE” mescolano e computano tali voci per 
formare il “capitale proprio” al quale applicano poi le quote di 
ripartizione. L’Ufficio tassazioni di San Gallo aveva già fatto 
notare tale incoerenza del metodo “SG II” nelle proprie osser-
vazioni al ricorso davanti all’autorità inferiore.

Se l’autorità inferiore e il Canton Berna non avessero compen-
sato la sostanza lorda con i debiti, avrebbero dovuto chiedersi 
se fosse opportuno ripartire non soltanto i debiti, ma anche la 
sostanza lorda (immobili ed altri attivi) sulla base delle quote 
di ripartizione. Come visto sopra, i fattori di ripartizione (valori 
e quote) traggono la loro ragion d’essere dai metodi di valuta-
zione fortemente divergenti degli attivi nei vari Cantoni.

Soltanto l’adeguamento di tali valori ad un livello nazionale 
uniforme garantisce una ripartizione più appropriata degli 
oneri. Questo perché la ripartizione dei debiti sulla base dei 
valori di ripartizione protegge i Cantoni che valutano le loro 
proprietà in modo conforme al mercato dal doversi accol-
lare più debiti (e interessi passivi) per proprietà comparabili 
rispetto ai Cantoni che sfruttano fortemente o addirittura 
strapazzano il loro margine di manovra in favore dei loro 
contribuenti applicando valori ufficiali di stima molto bassi. 
Questa protezione verrebbe vanificata se, oltre ai debiti, 
anche la sostanza lorda venisse ripartita mediante le quote 
di ripartizione, poiché i Cantoni con valori ufficiali di stima 
(troppo) bassi parteciperebbero in misura ingiustificata 
all’imposizione di immobili valutati più realisticamente in altri 
Cantoni[28]. Per questo motivo, nel caso di un’associazione, 
come pure nel caso di persone fisiche con attività lucrativa 
indipendente, è vietato ripatire non soltanto i debiti, ma 
anche la sostanza lorda sulla base delle quote di ripartizione, 
come hanno fatto il Canton Berna e gli altri Cantoni.

4. Una correzione errata per risolvere un problema derivante 
da una diversa valutazione dei valori di stima
Sebbene l’autorità inferiore abbia applicato le quote di ripar-
tizione non soltanto ai debiti, ma anche alla sostanza lorda, 

[28] Sentenza del Tribunale fiscale del Canton Zurigo 1 ST.2015.88 del 19 ago-
sto 2015 consid. 2e/aa.
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ad essa non è sfuggito il problema descritto sopra. Come 
le autorità che l’hanno preceduta, essa ha rimediato a tale 
problema con una correzione, che anche il Tribunale fiscale 
del Canton Zurigo aveva sviluppato in una decisione del 2015 
riguardante la ricorrente[29]. Anche i tre Cantoni che nelle 
loro osservazioni si esprimono sull’adeguatezza sostanziale 
dei metodi in discussione considerano appropriata tale corre-
zione e ritengono che il metodo “SG II” sia più adatto rispetto 
al metodo del Canton Berna[30].

5. Il corretto modo di procedere secondo l’Alta Corte e i 
motivi della scelta della ripartizione per quote
L’autorità inferiore avrebbe raggiunto lo stesso risultato in 
modo molto più semplice e comprensibile se avesse attribu-
ito gli attivi per oggetto ai diversi Cantoni– come sarebbe 
stato comunque necessario per gli immobili che rappresen-
tano un investimento di capitale – e avesse poi dedotto la 
relativa quota cantonale di debiti. Anche un’attribuzione per 
quote della sostanza lorda sulla base dei valori venali con 
deduzione dei debiti secondo le quote di ripartizione porta 
allo stesso risultato.

San Gallo Altri Cantoni Totale

Immobili (valori 
cantonali di stima)

14’280’000 375’027’207 389’307’207

Attivi localizzati 
(titoli)

3’363’915 111’788’175 115’152’090

Conti mobili 607’365 62’391’996 62’999’361

Sostanza lorda 18’251’280 549’207’378 567’458’658

Sostanza lorda in % 3,216% 96,784% 100%

- Debiti - 240’242’789

Quote in % per la 
ripartizione dei debiti

2,641% 97,359% 100,00%

Quota di debiti - 6’344’529 - 233’898’260

Sostanza netta 11’906’751 315’309’118 327’215’869

Il meccanismo di correzione dell’autorità inferiore (sottra-
zione dei valori di ripartizione, addizione dei valori cantonali di 
stima degli immobili sul territorio cantonale) equivale, quindi, 
ad una ripartizione per oggetto della sostanza lorda della 
ricorrente[31]. Ciò non è opinabile.

È vero che il Tribunale federale, nella propria giurisprudenza, 
attribuisce importanza al fatto che i fattori fiscali delle 
imprese intercantonali vengano ripartiti sulla base di uno 
standard di valutazione uniforme e di quote uniformi[32]. Ciò 
era originariamente dovuto, in primo luogo, al fatto che il 
Tribunale federale considerava talvolta impossibile, e per lo 

[29] Sentenza del Tribunale fiscale del Canton Zurigo 1 ST.2015.88 del 19 ago-
sto 2015 consid. 2e/bb.
[30] Cfr. le osservazioni dei Cantoni Basilea Città, Vaud e Zurigo, anche se il Can-
ton Vaud non intende riesaminare la propria decisione di tassazione ed il Canton 
Zurigo aveva già seguito in parte il metodo “SG II” nella propria decisione.
[31] Sentenza del Tribunale fiscale del Canton Zurigo 1 ST.2015.88 del 19 ago-
sto 2015 consid. 2e/dd.
[32] DTF 103 Ia 233 consid. 3b; DTF 93 I 415 consid. 3; 71 I 327 consid. 1; Sen-
tenza TF n. 2C_350/2018 del 17 giugno 2019 consid. 3.2, in: StE 2019 A 24.41.2 
N. 2; cfr. anche i riferimenti in consid. 4.2.1.

meno macchinoso, ripartire il risultato d’esercizio per oggetto 
fra i singoli Cantoni. In secondo luogo era ancora più impor-
tante il fatto che, con una ripartizione puramente oggettiva, 
si correva regolarmente il rischio di creare delle doppie impo-
sizioni, poiché, ad es., le perdite tendevano ad essere ignorate 
ai fini dell’imposta sul reddito e sull’utile nei Cantoni con 
stabilimenti d’impresa in perdita, dal momento che esse non 
venivano prese in considerazione nei Cantoni con stabilimenti 
d’impresa redditizi[33].

Nell’ambito dell’imposta sul capitale, rispettivamente sulla 
sostanza, il Tribunale federale ha giustificato la ripartizione 
per quote soprattutto con il fatto che ogni Cantone deve 
assumere i debiti in una proporzione adeguata[34]. Per le 
società di capitali e le cooperative ciò è garantito se i Cantoni 
ripartiscono i debiti in modo uniforme sulla base dei valori 
determinanti per l’imposta sull’utile. La LAID stabilisce, inoltre, 
che tal valori devono confluire anche nel capitale proprio da 
ripartire (art. 29 cpv. 2 lett. a LAID). Per questo motivo, nel 
caso di una ripartizione per quote, ogni Cantone riceve esat-
tamente la quota di attivi lordi che corrisponde all’ammontare 
degli attivi del “proprio” stabilimento d’impresa. La ripartizione 
per quote in base ai valori determinanti per l’imposta sull’utile 
equivale quindi all’attribuzione per oggetto della sostanza del 
singolo stabilimento d’impresa.

6. Verso un cambio di giurisprudenza? Sarebbe forse oppor-
tuno, ma non oggi!
Sulla base di quanto esposto, ci si potrebbe chiedere se la ripar-
tizione per quote degli attivi nel calcolo dell’imposta sul capitale 
non sia oramai superata, se la distinzione tra immobili che 
rappresentano un investimento di capitale e immobili aziendali 
possa essere abbandonata nell’ambito dell’imposta sul capitale 
e se una ripartizione per oggetto (con ripartizione proporzio-
nale di debiti) possa essere utilizzata per tutti i tipi di immobili.

Su questo punto non è, tuttavia, necessario decidere ora. 
Nel presente caso è, infatti, decisivo stabilire che i debiti 
delle associazioni – così come quelli delle persone fisiche 
che esercitano un’attività lucrativa indipendente – non 
possono essere ripartiti sulla base dei valori cantonali di 
stima a causa dei criteri di valutazione troppo divergenti fra 
di loro, ma lo devono essere sulla base dei relativi valori di 
ripartizione. Non vi è per contro motivo di discostarsi dai 
valori venali per la ripartizione degli attivi. Da un punto di 
vista matematico non importa se i Cantoni attribuiscono gli 
attivi per oggetto o ripartiscono la sostanza lorda per quote 
sulla base dei valori venali. Dagli attivi lordi così determinati, 
i Cantoni devono poi dedurre i debiti secondo le loro quote 
di ripartizione. Anche se il metodo “SG II” compie una devia-
zione attraverso un meccanismo di correzione, esso porta 
comunque al risultato corretto.

[33] Cd. “perdite di riparto”; cfr. fondamentalmente DTF 36 I 576 consid. 3; cfr. 
però DTF 140 I 114 consid. 2.3.2; DTF 138 I 297 consid. 4.2; DTF 131 I 249 con-
sid. 6.3, secondo cui i Cantoni con immobili dovevano ora accettare l’addebito 
di eccedenze di perdite – nonostante la ripartizione per oggetto – in modo da 
evitare perdite di riparto.
[34] DTF 53 I 450 consid. 2.
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7. Le distorsioni legate alla deduzione proporzionale dei 
debiti quando i valori di stima sono molto bassi
Come fa notare il Canton Basilea Città nelle proprie osser-
vazioni, il metodo “SG II” – e quindi anche la ripartizione per 
oggetto degli attivi con deduzione proporzionale dei debiti 
– può far sì che un Cantone con valori ufficiali di stima molto 
bassi si veda attribuire una quota di debiti superiore all’am-
montare della sostanza lorda che può tassare. Ciò è il caso 
per il Canton Basilea Campagna che, secondo i calcoli della 
ricorrente, presenta un’eccedenza di debiti di fr. 438’497.

Secondo le norme relative alla doppia imposizione, vale il 
principio secondo cui il contribuente deve poter dedurre 
tutti i debiti. Nel caso in questione non va tuttavia dimen-
ticato che la deduzione dei debiti nel Canton Basilea 
Campagna non può avvenire integralmente soltanto per il 
fatto che il Canton Basilea Campagna ha dei valori ufficiali 
di stima estremamente bassi: per gli immobili non agricoli 
esso fissa, infatti, tali valori al livello di lunga più basso nel 
confronto nazionale, motivo per cui la CSI gli ha assegnato 
il valore di ripartizione più alto del Paese, pari al 260% per il 
periodo qui rilevante[35].

8. I bassi valori di stima sono contrari all’art. 14 cpv. 1 LAID e 
la buona fede è perlomeno dubbia
Un valore di ripartizione del 260% suggerisce che i valori 
ufficiali di stima valevoli nel Canton Basilea Campagna si 
situano regolarmente molto al di sotto della metà della media 
svizzera per oggetti comparabili. È estremamente dubbio che 
tali valori possano ancora essere definiti in buona fede come 
valori venali e che il Canton Basilea Campagna agisca, quindi, 
ancora all’interno del margine di manovra che l’art. 14 cpv. 1 
LAID concede ai Cantoni[36].

Gli altri Cantoni non possono tuttavia essere obbligati, ai sensi 
dell’art. 127 cpv. 3 Cost., ad assumere un’eccedenza di debiti 
del Canton Basilea Campagna se ciò è dovuto esclusivamente 
ad un trattamento preferenziale dei proprietari immobiliari di 
questo Cantone. Non è neppure detto che la ricorrente si trovi 
in una posizione più sfavorevole rispetto ad un contribuente il 
cui portafoglio immobiliare si trova in un unico Cantone. Anche 
un tale contribuente non verrebbe tassato meno di zero nel 
Canton Basilea-Campagna e non potrebbe, quindi, dedurre 
tutti i debiti. Negli altri Cantoni, potrebbe eventualmente 
dedurre tutti i debiti ma, a causa dei valori cantonali di stima più 
alti, anche la sostanza lorda sarebbe di conseguenza più alta.

H. Nel presente caso la diversa ripartizione conduce ad una 
doppia imposizione effettiva che deve essere evitata!
Come visto, i Cantoni concordano sul fatto che la sostanza 
netta imponibile della ricorrente ammonta ad un totale 
di fr. 327’215’869. Di questo importo, il Canton San Gallo 
si è attribuito correttamente una quota di fr. 11’906’751, 
tassandone tuttavia soltanto fr. 11’723’300 per motivi 
procedurali.

[35] CSI (nota 17).
[36] DTF 131 I 291 consid. 2.5.1; DTF 128 I 240 consid. 3.2.3; DTF 124 I 159 
consid. 2h; DTF 124 I 145 consid. 6b.

Il Canton Berna, e di seguito gli altri Cantoni, hanno asse-
gnato al Canton San Gallo soltanto fr. 8’641’386 rivendicando 
così per sé una quota della sostanza netta della ricorrente 
superiore a quella a cui avrebbero avuto diritto.

Sussiste pertanto una doppia imposizione intercantonale. Essa 
va eliminata con l’annullamento delle decisioni di tassazione, 
e l’intimazione di nuove tassazioni, di quei Cantoni che sulla 
base del metodo “BE” si sono attribuiti più substrato fiscale di 
quanto spetti loro applicando il metodo giusto[37]. Occorre 
tenere presente che, già in virtù della LAID e in considera-
zione del divieto di discriminazione, nessun Cantone con uno 
stabilimento d’impresa o con un immobile può rivendicare 
l’imposizione di una sostanza netta superiore a quella corri-
spondente alla sostanza lorda a lui attribuibile. Devono inoltre 
essere annullate anche quelle decisioni cantonali di tassazione 
che risultano troppo basse, inclusa quella del Canton San 
Gallo, come risulta dalla decisione impugnata.

III. Conclusioni
In base a quanto esposto, il ricorso è stato accolto dal 
Tribunale federale e tutte le decisioni impugnate sono state 
annullate. Gli incarti sono stati retrocessi agli uffici cantonali 
di tassazione per una nuova decisione.

[37] Ripartizione per oggetto – o per quote secondo i valori ufficiali cantonali – 
della sostanza lorda e deduzione dei debiti secondo i valori di ripartizione.
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