
La deducibilità dei premi assicurativi: dall’iniziativa popolare
del Canton Vaud alla situazione nei diversi Cantoni
Dubbi sulla compatibilità dell’iniziativa popolare proposta dal Partito socialista vodese con il diritto 

federale superiore ed esame della situazione negli altri ordinamenti tributari cantonali

1.     L’iniziativa popolare del Canton Vaud

L’iniziativa popolare cantonale “Pour un rabais d’impôt 
protégeant les assuré-e-s plutôt que les actionnaires” (“Per una 
riduzione dell’imposta che protegge gli assicurati piuttosto che 
gli azionisti”) promossa dal Partito socialista del Canton 
Vaud è formalmente riuscita nell’ottobre del 2009.

Il testo lanciato dagli inizia-
tivisti propone di abrogare 
le disposizioni (i) sull’impo-
sizione parziale dei dividendi 
provenienti dalla sostanza 
privata e commerciale dei 
detentori di partecipazioni di 
almeno il 10% di una società 
di capitali e (ii) sulla facoltà di 
computare l’imposta sull’uti-
le nell’imposta sul capitale; 
introducendo quale contro-
partita un nuovo articolo di 
legge che permette di otte-
nere una riduzione dall’am-
montare dell’imposta per la 

parte di premio dell’assicurazione malattia che eccede il 
10% del reddito netto. Di seguito viene indicato il testo di 
legge degli iniziativisti (libera traduzione dal francese):

Articolo 47a Riduzione dall’ammontare dell’imposta in 
funzione del premio di riferimento (nuovo)

1. L’ammontare dell’imposta sul reddito stabilito secondo il 
coeAciente annuale è ridotto della diCerenza tra l’importo 
totale dei premi di assicurazione obbligatoria delle cure del 
contribuente e il 10% del suo reddito determinante. Questa 
deduzione non può eccedere l’ammontare dell’imposta.

2. L’importo dei premi di assicurazione obbligatoria delle cure, ai 
sensi del capoverso 1, è pari al premio cantonale di riferimento sta-
bilito secondo l’articolo 17 della Legge di applicazione del Canton 
Vaud alla legge federale sull’assicurazione malattia per l’anno 
precedente il periodo fiscale. Sono presi in considerazione per il 
calcolo dell’importo totale dei premi a carico del contribuente: 

a. il premio del contribuente celibe, vedovo, divorziato o imposto 
separatamente secondo l’articolo 10;

b. i premi dei coniugi per le coppie viventi in comunione domestica 
(articolo 9);

c. i premi dei figli minorenni, a tirocinio o agli studi a carico del 
contribuente e al cui sostentamento provvedono. Se la parte di 
quoziente dello 0.5 al quale il figlio ha diritto è ripartita tra più 
contribuenti, è presa comunque in considerazione quella parte.
L’importo dei sussidi ai quali queste persone hanno diritto per 
il pagamento dei loro premi di assicurazione obbligatoria delle 
cure è dedotto dall’importo totale dei premi.

3. Il reddito determinante ai sensi del capoverso 1 è costituito: 

a. dal reddito netto ai sensi dell’articolo 29 aumentato delle 
deduzioni previste all’articolo 37, lettere h, hbis e i;

b. del ventesimo della sostanza totale netta ridotta del valore 
imponibile netto dell’abitazione di domicilio principale del con-
tribuente.

Per esempio una coppia sposata senza figli con un reddito 
netto di 50’000 franchi, la quale riceve un sussidio per i 
premi dell’assicurazione malattia di 240 franchi e paga dei 
premi pari a 8’028 franchi l’anno, potrebbe ottenere, sem-
pre a condizione che l’iniziativa fosse accolta, un risparmio 
d’imposta di 3’028 franchi [=8’028 – (10% di 50’000)].
Il calcolo della riduzione dell’ammontare dell’imposta non 
si basa sui premi eVettivamente pagati, bensì sul premio 
cantonale di riferimento fissato annualmente dal Consiglio 
di Stato, e ciò con lo scopo di evitare vantaggi fiscali alle 
persone assicurate presso delle casse malattie che propon-
gono premi elevati. L’importo di riferimento è in seguito 
ridotto dai sussidi cantonali ricevuti per il pagamento 
dei premi malattia. Successivamente, il risultato è messo 
a confronto con il 10% del reddito netto e la parte ecce-
dente costituisce la riduzione da operare sull’ammontare 
dell’imposta. Per la determinazione del reddito netto 
l’iniziativa propone di reintegrare la deduzione generale 
per premi assicurativi e interessi da capitale a risparmio e 
le  devoluzioni ad enti di pubblica utilità. A queste si deve 
inoltre aggiungere un ventesimo della sostanza netta, senza 
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tuttavia considerare però il valore fiscale dell’abitazione  
del contribuente.

Il Consiglio di Stato, con un rapporto del giugno 2010, 
ritiene che il testo dell’iniziativa contravviene ai principi 
costituzionali della parità di trattamento e dell’imposi-
zione secondo la capacità contributiva, poiché la dedu-
zione dall’ammontare dell’imposta è vincolata ai premi 

dell’assicurazione malattia ridotti dei sussidi cantonali 
ricevuti dall’assicurato. Secondo questo rapporto, i sussidi 
diminuiscono con l’aumentare del reddito, con l’eVetto 
di aumentare l’importo determinante per il calcolo della 
deduzione dall’ammontare dell’imposta. Per spiegare il 
conflitto con il diritto federale superiore l’esecutivo prende 
in esame il carico fiscale attuale e quello che ne potrebbe 
derivare se la proposta degli iniziativisti venisse approvata. 
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Periodo fiscale 2009 | Persone sole

Reddito
netto

Imposta
cantonale
attuale

Imposta
secondo

l’iniziativa

in franchi

17’200 55 55

17’400 64 64

17’600 73 57

17’800 86 42

18’000 99 39

18’200 113 25

18’400 127 23

18’600 140 8

18’800 158 10

19’000 176 0

28’800 1481 0

29’000 1513 21

29’200 1545 49

Periodo fiscale 2009 | Persone coniugate con 2 figli

Reddito
netto

Imposta
cantonale
attuale

Imposta
secondo

l’iniziativa

in franchi

39’200 656 656

39’400 674 654

40’000 728 576

41’000 819 431

42’000 911 239

43’000 1024 68

43’400 1076 0

64’600 4108 0

64’800 4140 36

78’400 6404 3204

78’600 6428 3200

79’000 6477 2929

79’200 6501 2733

Tabella 1: Onere fiscale cantonale nel capoluogo di Vaud a confronto

Fonte: Consiglio di Stato del Canton Vaud, Rapporto numero 304, Losanna 2010, pagina 5 e seguente
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Considerando la situazione sia di una persona sola sia di 
una coppia sposata con due figli a carico (cfr. Tabella 1), 
l’iniziativa comporterebbe un’evoluzione irregolare del 
carico fiscale, il quale risulterebbe inizialmente regressivo, 
poi progressivo, poi di nuovo regressivo e poi ancora pro-
gressivo. Alla stessa conclusione si giungerebbe esami-
nando l’andamento del carico fiscale delle persone sole o 
sposate senza figli.
Una simile situazione non può che riportare il pensiero 
alla celebre sentenza del Tribunale federale del 1. giugno 
2007 (cfr. DTF 133 I 206), con la quale l’Alta Corte ha 
giudicato, senza attenuanti, che un’evoluzione del carico 
fiscale parzialmente regressivo, come allora previsto dal 
Canton Obvaldo, sia da considerarsi contrario ai principi 
costituzionali.
Per correggere un simile andamento si dovrebbe pertanto 
agire sulle modalità di elargizione dei sussidi dell’assicura-
zione malattia, calcolati in maniera regressiva (più il reddito 
è elevato, minore è l’importo del sussidio erogato). 

Un’altra questione contro-
versa riguarda poi la com-
patibilità dell’iniziativa con 
l’articolo 9 della Legge fede-
rale sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Canto-
ni e dei Comuni (di seguito 
“LAID”). Una perizia giuridica 
redatta appositamente dal 
professor Yves Noël, sostiene 
che l’articolo 9 LAID enumera 
esaustivamente quali sono le 
deduzioni generali che i Can-
toni devono necessariamente 
considerare nella loro legisla-

zione tributaria e con quale modalità le stesse devono essere 
concesse. In particolare l’articolo 9 capoverso 2 lettera g 
LAID prevede quale deduzione generale “i versamenti, premi 
e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie […] sino 
a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; 
questo importo può essere forfettario.”
I Cantoni, giusta l’articolo 9 capoverso 4 LAID, sono invece 
liberi di determinare le deduzioni per i figli e le altre dedu-
zioni sociali.
Ne consegue che i Cantoni sono obbligati a concedere una 
deduzione per i premi assicurativi espressa in franchi (e non 
in percentuale), sino ad un importo massimo deciso dal le-
gislatore cantonale.
A detta della perizia giuridica l’iniziativa introdurrebbe una 
doppia deduzione sui premi dell’assicurazione malattia, la 
prima dedotta dal reddito, mentre la seconda dall’ammon-
tare dell’imposta, contravvenendo in tal modo alle disposi-
zioni previste dalla LAID.
Spetterà ora al Gran Consiglio, chiamato ad esprimersi sulla 
validità dell’iniziativa popolare, decidere se la stessa rispetta 
i principi del diritto federale superiore, e se può quindi essere 
oggetto di votazione popolare, oppure invalidarla sulla base 
dei motivi sopraesposti.

2.    La situazione negli ordinamenti tributari dei Cantoni

L’AFC pubblica annualmente una fotografia della 
situazione nei diversi Cantoni e nella Confederazione 
per quanto riguarda le deduzioni per oneri assicurativi e 
interessi da capitale a risparmio.
Nella Tabella 2 si rileva che ogni Cantone (inclusa la Con-
federazione) disciplina in modo diverso l’importo della 
deduzione da accordare alle persone sole e a quelle sposate. 
A quest’ultima categoria di contribuenti viene conces-
sa una deduzione massima doppia rispetto a quella 
delle persone sole. Diversi Cantoni inoltre adattano 
l’importo massimo della deduzione verso l’alto per quei 
contribuenti che non versano dei contributi agli istituti di 
previdenza professionale; infine 24 dei 26 Cantoni (Confe-
derazione inclusa) ammettono una deduzione supplemen-
tare per i contribuenti che hanno figli a carico.

La media dei Cantoni riferita alla deduzione per oneri as-
sicurativi e interessi da capitale a risparmio è pari a 5’000 
franchi per i coniugati e a 2’500 franchi per le persone sole, 
a condizione che vengano versati dei contributi previden-
ziali. In caso contrario, la media dei Cantoni sale a 6’500 
franchi per i coniugati e a 3’250 franchi per le persone sole. 
Mediamente per ogni figlio a carico la deduzione concessa 
si eleva a 800 franchi.

Il Ticino risulta essere il Cantone più generoso della Svizzera, 
concedendo un importo massimo di 10’300 franchi per 
i coniugi e 5’200 per gli altri contribuenti che versano 
contributi previdenziali (il doppio della media dei Canto-
ni), e di 14’600 franchi per i coniugi e di 7’300 per gli al-
tri contribuenti che invece non versano contributi (più 
del doppio della media dei Cantoni). Si rileva che il Ticino 
(insieme ad Argovia) non concede alcuna deduzione 
supplementare per i figli a carico. I motivi di questa scelta 
potrebbero essere dovuti sia all’importo massimo deducibile 
che risulta essere superiore rispetto agli altri Cantoni, sia al 
fatto che in Ticino sono previste generose deduzioni sociali 
per figli a carico e agli studi.
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Per i contribuenti che versano dei contributi previdenziali, il 
Cantone meno generoso è SciaVusa con una deduzione di 
3’000 franchi per i coniugi e 1’500 per le persone sole; men-
tre nel caso di nessun versamento a carattere previdenziale, 
il Cantone meno attrattivo è Vallese con un importo massi-
mo di 3’950 franchi per i coniugi e 1’560 per le persone sole.

Ai fini dell’imposta federale diretta, la Confederazione con-
cede delle deduzioni inferiori alla media dei Cantoni, pari 
a 3’300 franchi per le coppie sposate e a 1’700 per gli altri 

contribuenti che versano dei contributi; elevate a 4’950 
franchi rispettivamente a 2’550 nel caso in cui non ven-
gono versati simili contributi. La deduzione per ogni figlio 
ammonta a 700 franchi.

Infine a Ginevra si constata che i premi dell’assicurazione 
malattia sono interamente deducibili dal reddito consegui-
to dal contribuente (cfr. osservazioni alla Tabella 2) e che i 
limiti indicati nella Tabella 2 si riferiscono agli interessi dei 
capitali a risparmio.
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Cantone

Con versamento di contributi agli
istituti di previdenza professionale

Senza versamento di contributi agli 
istituti di previdenza professionale

Per ogni
figlio

a carico
Persone sposate Persone sole Persone sposate Persone sole

in franchi

AG 4’000 2’000 4’000 2’000 -

AI 4’800 2’400 5’800 2’900 600

AR 4’000 2’000 4’000 2’000 1’000

BE 4’600 2’300 6’800 3’400 700

BL 4’000 2’000 4’000 2’000 450

BS 4’000 2’000 4’000 2’000 1’000

FR 1) 7’800 2) 3’900 1) 7’800 2) 3’900 3) 940

GE 4) 3’300 4) 2’200 4) 6’600 4) 4’400 4) 900

GL 4’800 2’400 7’200 3’600 800

GR 8’700 4’400 11’000 5’600 1’000

JU 5’200 2’700 6’280 3’240 5) 760

LU 4’700 2’400 6’000 3’000 600

NE 4’800 2’400 6’000 3’000 800

NW 3’300 1’700 4’950 2’550 700

OW 3’300 1’700 4’950 2’550 700

SG 4’800 2’400 5’800 2’900 600

SH 3’000 1’500 4’000 2’000 300

SO 5’000 2’500 6) 7’500 6) 3’750 650

SZ 6’400 3’200 9’600 4’800 400

TG 6’200 3’100 6’200 3’100 800

TI 10’300 5’200 14’600 7’300 -

UR 3’300 1’700 4’950 2’550 700

VD 7) 4’000 8) 2’000 7) 4’000 8) 2’000 1’300

VS 3’950 1’560 3’950 1’560 1’090

ZG 6’600 3’300 9’900 5’000 1’100

ZH 4’800 2’400 7’200 3’600 1’200

Media CH 5’000 2’500 6’500 3’250 800

Confederazione 3’300 1’700 4’950 2’550 700

Tabella 2: Deduzione per oneri assicurativi e interessi dei capitali a risparmio nei 26 Cantoni e nella Confederazione 
per l’anno fiscale 2010

Fonte: AFC, Berna 2010, pagina 15 e seguente
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Osservazioni:

1) Inoltre una deduzione di 1’500 franchi per i premi assi-
curativi sulla vita e una deduzione di 300 franchi per gli 
interessi dei capitali a risparmio.
2) Inoltre una deduzione di 750 franchi per i premi assicura-
tivi sulla vita e una deduzione di 150 franchi per gli interessi 
dei capitali a risparmio.
3) Per i figli in formazione di età compresa tra i 18 e i 25 anni 
è previsto un limite di 3’290 franchi.
4) I premi dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione 
infortuni sono interamente deducibili. Inoltre i premi 
assicurativi sulla vita e gli interessi dei capitali a risparmio 
sono deducibili sino a concorrenza di 2’200 franchi per le 
persone sole, di 3’300 franchi per i coniugati e di 900 per i 
figli a carico. Questi importi sono raddoppiati per i contri-
buenti che non versano contributi agli istituti previdenziali. 
Se solo uno dei coniugi versa dei contributi previdenziali, la 
deduzione per figli è aumentata a 1’350 franchi.
5) Per ogni persona bisognosa a carico è prevista una 
deduzione di 1’300 franchi.
6) Inoltre una deduzione di 975 franchi per figlio.
7) Importo totale: comprende 4’000 franchi per l’assicu-
razione malattia e quella infortuni, e 3’000 franchi per gli 
interessi dei capitali a risparmio, in più, 300 franchi per figlio.
8) Importo totale: comprende 2’000 franchi per l’assicu-
razione malattia e quella infortuni, e 1’500 franchi per gli 
interessi dei capitali a risparmio, in più, 300 franchi per figlio. 
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