
Splitting, doppia tari,a, quoziente familiare, aliquota unica…

L’imposizione della famiglia è da decenni e rimane ancora uno

dei grandi problemi del sistema tributario svizzero

1.     I principi dell’imposizione della famiglia

In Svizzera, Stato in cui vige il principio dell’imposizione 
della famiglia, i redditi e la sostanza dei coniugi non se-
parati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque 
sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, 
ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cu-
mulati con il reddito dei genitori [articolo 9 della Legge 
federale sull’imposta federale diretta (di seguito “LIFD”) e 
articolo 3 capoverso 3 della Legge federale sull’armoniz-
zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(di seguito “LAID”)]. La famiglia viene dunque considerata 
una comunità economica e costituisce un’entità anche 
sotto il profilo fiscale. I concubini, invece, sono sempre 
tassati individualmente. I loro redditi non sono addizio-
nati e per eJetto della progressività della tariJa fiscale 
possono risultare notevoli diJerenze di carico fiscale fra 
le coppie coniugate e i concubini in condizioni reddituali 
analoghe.

Per ovviare a questa situazione discriminatoria il legislatore 
federale ha prescritto ai Cantoni che “Per le persone 
coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione 
domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato 
rispetto a quella dovuta dalle persone sole” (articolo 11 capoverso 
1 prima frase LAID). In base alla sovranità fiscale dei 
Cantoni in materia di aliquote, il legislatore federale 
non ha posto nessun vincolo particolare ai Cantoni sulla 
modalità per attenuare l’imposizione dei coniugi rispetto 
alle coppie di concubini, limitandosi ad indicare che “la 
riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale 
dell’ammontare dell’imposta, limitata a una somma espressa 
in franchi, oppure sotto forma di tari:e speciali per le persone 
sole e per le persone coniugate” (articolo 11 capoverso 1 
ultima frase LAID).

Il legislatore cantonale per ridurre tali disparità è quindi 
chiamato ad un compito arduo poiché il sistema del 
cumulo dei redditi della famiglia gli impone in ogni caso 
di garantire un’imposizione equa delle diverse forme di 
famiglia oggi diJuse: coniugi con e senza figli, concubini 
con e senza figli, famiglie monoparentali, indipendente-
mente dal sistema utilizzato.

2.     La giurisprudenza del Tribunale federale

Il Tribunale federale nella sentenza Hegetschweiler del 13 
aprile 1984 (cfr. DTF 110 Ia 7) ha avuto modo di soJer-
marsi concretamente sui principi fondamentali che un 
legislatore deve osservare nel definire le modalità di 
imposizione dei coniugi, dei concubini e delle persone 
sole. Sotto accusa il cumulo dei redditi conseguiti dal 
marito e dalla moglie in regime di matrimonio, il quale 
può determinare un maggior aggravio fiscale delle 
famiglie rispetto alle coppie non sposate. Secondo i 
giudici, qualora una legislazione tributaria preveda delle 
diJerenze impositive tra coniugati e concubini superiori 
al 10%, la stessa deve essere considerata incostituzionale.
Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che il carico 
fiscale dei coniugi non deve dipendere in linea di principio 
dalla ripartizione del reddito fra i coniugi o dal fatto che 
soltanto un coniuge oppure entrambi conseguano un 
reddito. Eventuali privilegi fiscali devono essere accor-
dati in linea di principio ai coniugi e non ai concubini. 
Siccome l’Alta Corte non ha però la facoltà decisionale di 
esaminare la costituzionalità delle leggi federali (articolo 
191 Costituzione federale), non si è potuta pronunciare 
sull’imposizione dei coniugi ai fini dell’imposta federale 
diretta, la quale comporta, ancora oggi, una discrimi-
nazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio 
reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso 
reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in 
particolare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui 
entrambi i coniugi partecipano in modo determinante al 
conseguimento di un reddito familiare lordo compreso 
tra 80’000 e 500’000 franchi (cfr. Tabella 2).

Dieci anni più tardi, il Tribunale federale ha in seguito 
relativizzato la sentenza Hegetschweiler ed ha stabilito 
che l’onere supplementare relativo del 10% di una coppia 
coniugata con figli rispetto a una coppia non coniugata 
con figli non rappresenta una violazione del principio della 
parità di trattamento previsto dalla Costituzione federale. 
L’Alta Corte ha ricordato che nel calcolo dell’imposta 
delle coppie sposate con figli il confronto non va eJet-
tuato in primo luogo con l’onere fiscale delle coppie non 
sposate con figli, bensì con l’onere fiscale degli altri gruppi 
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di contribuenti, in particolare con le persone sole e i 
concubini senza figli, e che è ammissibile una “imposizione 
relativamente più elevata” di un gruppo (cfr. DTF 120 Ia 329, 
si vedano anche le considerazioni del Consiglio federale, 
Messaggio numero 06.037, 2006, pagina 4092).

Nel 2008, il Tribunale federale, chiamato ad esaminare 
la costituzionalità delle aliquote turgoviesi dell’imposta 
sul reddito, ha escluso di poter considerare contrario alla 
Costituzione federale un onere fiscale di una persona 
sola, superiore di circa 3 volte rispetto a quello di coniugi 
che dispongono dello stesso reddito. L’Alta Corte, oltre a 
indicare che per comparare il carico fiscale delle persone  
coniugate e sole si deve tener conto di tutti i fattori 
che influenzano l’onere fiscale (aliquote, deduzioni e im-
porti esenti da imposta), ha ritenuto ammissibile che la 
progressione delle aliquote sia più accentuata all’inizio 
nel caso delle persone sole, in considerazione del fatto 
che, nel caso dei coniugi, il reddito deve bastare al man-
tenimento di due persone. Allora, per i redditi più bassi 
può verificarsi una diJerenza percentuale superiore (cioè 
oltre 1.5 volte) fra l’onere fiscale dei coniugi e quello di 
una persona sola con lo stesso reddito, senza che ciò sia 
incostituzionale (cfr. Pedroli Andrea; Novità e tendenze 
legislative nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2009, 
pagina 597 e seguente con riferimento alla DTF 134 I 248).

La sentenza Hegetschweiler del 1984 ha tuttavia obbli-
gato i Cantoni ad adeguare le proprie leggi tributarie ac-
cordando degli sgravi fiscali alle coppie coniugate. Tale 
adeguamento non è però avvenuto ai fini dell’imposta 
federale diretta, dove una proposta di modifica è stata 
respinta con il rifiuto del pacchetto fiscale 2001 che pre-
vedeva di correggere l’imposizione dei coniugi rispetto 
alle coppie non sposate attraverso l’utilizzo del metodo 
dello splitting (cfr. Consiglio federale, Messaggio numero 
06.037, 2006, pagina 4092).

3.     I sistemi in uso nei diversi Cantoni e nella Confe- 
         derazione

3.1. Il metodo della doppia tari:a

Si utilizzano due scale delle aliquote diJerenti per determi-
nare la relativa imposta sul reddito: la prima per le persone 
sole, la seconda – più favorevole – per le persone coniugate. 
Questo sistema permette di considerare diJerentemente 
la capacità economica delle due categorie di contribuenti 
e di stabilire, per ciascun scaglione di reddito, l’aliquota 
(marginale) desiderata.
Questo sistema è utilizzato dalla Confederazione e dai 
Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Città, Berna, Giura, 
Lucerna, Ticino, Zugo e Zurigo (cfr. Tabella 1).

3.2. Il metodo splitting

Nel sistema basato sulla separazione dei redditi (splitting), 
viene adottata un’unica scala delle aliquote ed il reddito 

della famiglia viene diviso per un coelciente al fine di sta-
bilire l’aliquota applicabile e ciò senza considerare la quota 
parte dei coniugi alla formazione del reddito. Se il coel-
ciente è pari a 2 si tratta di uno splitting integrale (50/50), 
se invece è inferiore a 2 si tratta di uno splitting parziale.
Se per esempio un Cantone si avvale dello splitting integrale 
e una coppia coniugata dichiara un reddito imponibile di 
100’000 franchi, la stessa verrà tassata sull’aliquota corri-
spondente ad un reddito imponibile di 50’000 franchi; se 
invece un Cantone si avvale dello splitting parziale, come 
per esempio del 52.63% (divisione per 1.9), la medesima 
coppia verrà tassata sull’aliquota corrispondente ad un 
reddito imponibile di 52’630 franchi.
Lo splitting integrale è utilizzato da Argovia, Appenzello 
Interno, Basilea Campagna, Ginevra e San Gallo; mentre 
quello parziale da Friborgo, Glarona, Grigioni, Neuchâtel, 
Nidvaldo, SciaJusa, Soletta, Svitto e Turgovia (cfr. Tabella 1). 

3.3. Il metodo del quoziente familiare

La totalità del reddito familiare viene divisa per un coel-
ciente in funzione della composizione del nucleo familiare 
e presuppone l’esistenza di una sola scala delle aliquote 
e l’abbandono delle deduzioni per i figli a carico. Tale sistema 
è usato unicamente dal Canton Vaud, il quale adotta un 
coelciente di un’unità per le persone sole, dell’1.8 per i 
coniugi e le famiglie monoparentali, dello 0.5 per ogni figlio 
a carico (cfr. Tabella 1).
Se per esempio una coppia coniugata con due figli a 
carico totalizza un coelciente del 2.8 e dichiara un reddito 
imponibile di 100’000 franchi, verrà tassata con l’aliquota 
corrispondente ad un reddito imponibile di 35’700 franchi. 

3.4. Il metodo della deduzione dal reddito netto

Questo sistema prevede una deduzione sociale fissa o in 
percentuale del reddito imponibile, che i coniugi possono 
far valere per abbattere la loro base imponibile e, di con-
seguenza, l’onere fiscale. Tale metodo è sovente utilizzato 
parallelamente al metodo della doppia tariJa e (sempre) 
quando si utilizza un’aliquota unica proporzionale 
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Cantone Metodo utilizzato Articolo legge tributaria

AG Splitting integrale (50% del reddito, divisione per 2) 43 capoverso. 2

AI Splitting integrale (50% del reddito, divisione per 2) 38 capoverso 3

AR Doppia tariJa 39 capoverso 1

BE
Doppia tariJa
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

42 capoverso 1
40 capoverso 1

BL Splitting integrale (50% del reddito, divisione per 2) 34 capoverso 2

BS
Doppia tariJa (con due scaglioni)
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

36 capoverso 2
35

FR Splitting parziale (56% del reddito, divisione per 1.79) 37 capoverso 3

GE Splitting integrale (50% del reddito, divisione per 2) 41 capoverso 2

GL Splitting parziale (62.5% del reddito, divisione per 1.6) 34 capoverso 2

GR Splitting parziale (52.63% del reddito, divisione per 1.9) 39 capoverso 2

JU
Doppia tariJa
Deduzione sociale personale per persone sole e famiglie monoparentali

35 capoverso 1
34 capoverso 1

LU Doppia tariJa 57 capoverso 2

NE
Splitting parziale (55% del reddito, divisione per 1.82)
Deduzione sociale personale (regressiva) per coniugi e persone sole

40 capoverso 3
38

NW Splitting parziale (54.05% del reddito, divisione per 1.85) 40 capoverso 2

OW
Aliquota unica
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

38 capoverso 1
37 capoverso 1

SG Splitting integrale (50% del reddito, divisione per 2) 50 capoverso 3

SH Splitting parziale (52.63% del reddito, divisione per 1.9) 38 capoverso 2

accompagnata da una deduzione sociale personale (Flat 
Rate Tax). I Cantoni che utilizzano una deduzione sociale 
espressa in franchi sono Berna, Basilea Città, Neuchâtel, 
Obvaldo, Svitto, Uri e Zugo (cfr. Tabella 1).
La Flat Rate Tax (sistema usato da Obvaldo e Uri) sembre-
rebbe rappresentare la soluzione ideale per ovviare alle 
disparità impositive tra le persone sole e quelle coniu- 
gate, come illustrato dal seguente esempio. Nell’anno 
n il signor X, residente a Sarnen (Canton Obvaldo, la cui 
aliquota d’imposta semplice è pari all’1.8%), dichiara un red-
dito imponibile (prima della deduzione sociale personale 
di 10’000 franchi) di 80’000 franchi; la relativa imposta 
semplice ammonta a 1’260 franchi. La signora Y, anche lei 
residente a Sarnen, dichiara nello stesso anno un reddi-
to imponibile di 90’000 franchi (prima della deduzione 
sociale personale di 10’000 franchi); la relativa imposta 
semplice ammonta a 1’440 franchi. Nel medesimo anno 
il signor X e la signora Y decidono di sposarsi e dichiarano 

un reddito imponibile complessivo di 170’000 franchi 
(90’000+80’000). Se si considera la deduzione sociale 
per coniugi di 20’000 franchi (pari al doppio di quella delle 
persone sole), l’imposta semplice corrisponde a 2’700 
franchi, importo pari alla somma d’imposta semplice della 
coppia che avrebbero dovuto pagare se non si fossero spo-
sati (1’260+1’440). L’onere fiscale rimane dunque uguale 
prima e dopo il matrimonio (cfr. Richner Felix; Steuertarifliche 
Besonderheiten für natürliche Personen in der Schweiz, in: 
ASA, 77/2008, pagina 217).

3.5. Il metodo della deduzione dall’ammontare dell’imposta

In alternativa al metodo della deduzione dal reddito 
netto, questo metodo prevede una deduzione fissa o 
percentuale dall’ammontare dell’imposta, che i coniugi 
possono far valere per ridurre il loro onere fiscale. È 
attualmente usato dal Canton Vallese (cfr. Tabella 1).

Tabella 1: I sistemi utilizzati dai Cantoni e dalla Confederazione per alleggerire l’onere fiscale dei coniugi 
rispetto alle persone sole
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Cantone Metodo utilizzato Articolo legge tributaria

SO Splitting parziale (52.63% del reddito, divisione per 1.9) 44 capoverso 2

SZ
Splitting parziale (52.63% del reddito, divisione per 1.9)
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

36 capoverso 2
35 capoverso 1

TG Splitting parziale (52.63% del reddito, divisione per 1.9) 37 capoverso 2

TI Doppia tari(a 35 capoverso 2

UR
Aliquota unica
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

42
41 capoverso 1

VD

Quoziente familiare

Divisione del reddito per:
-  1.0 altri contribuenti
-  1.8 coniugi e famiglie monoparentali
-  0.5 ogni figlio a carico

Deduzione sociale personale (regressiva) per coniugi

43 capoverso 1

43 capoverso 2

42a

VS Riduzione dell’ammontare dell’imposta (del 35%) 32 capoverso 3

ZG
Doppia tariJa
Deduzione sociale personale per coniugi e persone sole

35 capoverso 2
33 capoverso 1

ZH Doppia tariJa 35 capoverso 2

Confederazione
Doppia tari(a
Deduzione sociale personale per coniugi

214 capoverso 2 LIFD
213 capoverso 1 LIFD

4.    Un confronto dell’imposizione dei coniugi e dei  
      concubini ai fini dell’imposta cantonale ticinese 
         e federale

Con l’ausilio del calcolatore d’imposta disponibile nel sito 
internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(di seguito “AFC”), il quale tiene conto delle deduzioni 
da accordare alle singole categorie di contribuenti, è stato 
calcolato - ai fini dell’imposta cantonale ticinese e 
federale e per il periodo fiscale 2010 - il maggior onere 
fiscale di una coppia sposata rispetto ad una coppia di 
concubini in condizioni di reddito analoghe (cfr. Tabella 
2, si rileva che ogni persona ha conseguito un reddito 
da lavoro dipendente pari al 50% della somma totale). 
Esaminando in primo luogo l’andamento dell’onere 

fiscale dell’imposta federale diretta, si evince che i 
coniugi sono avvantaggiati fiscalmente fino ad un 
reddito lordo di circa 80’000 franchi rispetto ai con-
cubini che conseguono lo stesso reddito. Tuttavia 
oltre tale soglia, si osservano aggravi fiscali per i coniugi 
rispetto ai concubini, con picchi fino all’80% per redditi 
lordi di 200’000 franchi. L’aggravio dei coniugi tende 
poi ad attenuarsi all’aumentare del reddito lordo, fermo 
restando che tra 100’000 e 400’000 franchi di reddito 
lordo le diJerenze risultano essere superiori al 40%. 
Dalla sentenza Hegetschweiler sono ormai trascorsi  
ben 26 anni (!) e l’incostituzionalità dell’onere fiscale dei 
coniugi rispetto ai concubini continua (e continuerà) a 
perdurare ancora per diverso tempo.
In Ticino la situazione è meno grave di quella osservata 
ai fini dell’imposta federale diretta. Fino ad un reddito 
lordo di circa 130’000 franchi, i coniugi sono avvantag-
giati fiscalmente rispetto ai concubini, le cui diJerenze 
più importanti si evidenziano nei bassi redditi. Si osserva 
che a partire da un reddito lordo di circa 100’000 franchi, 
il carico fiscale dei coniugi in confronto a quello di con-
cubini rimane stabilmente nella forchetta del 10%.
Da quanto si può esaminare dal grafico, e in conside-
razione della giurisprudenza del Tribunale federale, la 
situazione fiscale dei coniugi rispetto ai concubini nel 
Canton Ticino può essere considerata complessivamente 
accettabile, eccezion fatta i per i bassi redditi.
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Concubini - Imposta federale

Nel grafico seguente (cfr. Tabella 3), si propone l’evoluzione 
dell’onere fiscale calcolato sul reddito lordo conseguito 
nell’ambito dell’attività lucrativa dipendente da due 
persone sposate e due persone sole che vivono in regime 
di concubinato e che conseguono ambedue il 50% del 
reddito totale. Anche in questo caso, e non poteva essere 

diversamente, ai fini dell’imposta federale si riscontrano 
importanti diJerenze riguardanti il maggior onere fiscale 
dei coniugi rispetto ai concubini a partire da 80’000 
franchi di reddito lordo, mentre a livello ticinese tali 
diJerenze, seppur molto contenute, si evidenziano a 
partire dai 130’000 franchi di reddito lordo.
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Tabella 2: Maggior onere fiscale calcolato sul reddito lordo del lavoro (50:50) di una coppia di coniugi rispetto 
ad una coppia di concubini ai fini dell’imposta cantonale ticinese e federale nel 2010

DiGerenza di onere fiscale

Onere fiscale

Reddito lordo in migliaia di franchi

Reddito lordo in migliaia di franchi

Maggior onere
coniugi rispetto
concubini

Maggior onere
concubini
rispetto coniugi

Imposta cantonale ticinese Imposta federale diretta

Concubini - Imposta cantonale Coniugi - Imposta cantonale

Coniugi - Imposta federale

Fonte: AFC; Calcolatore d’imposta. Berna 2010

Fonte: AFC; Calcolatore d’imposta. Berna 2010

Tabella 3: Onere fiscale calcolato sul reddito lordo del lavoro (50:50) di una coppia di coniugi e di una coppia 
di concubini ai fini dell’imposta cantonale ticinese e federale nel 2010



5.     Conclusioni

Dopo la storica sentenza Hegetschweiler, che nel 1984 
aveva aJermato alcuni fondamentali principi cui deve 
attenersi il legislatore cantonale nel definire le modalità 
d’imposizione dei coniugi, dei concubini e delle persone 
sole, il Tribunale federale ha in seguito mostrato una sem-
pre minor propensione a sindacare le scelte del legislatore. 
D’altra parte, dopo l’entrata in vigore della LAID, il Tribuna-
le federale ha le mani ancor più legate di prima, per il fatto 
che gli è precluso il sindacato di costituzionalità delle leggi 
federali. Di conseguenza, neppure se lo volesse potrebbe 
mettere in discussione il fondamento da cui originano tut-
ti i problemi evocati, cioè il cumulo dei redditi dei coniugi 
(cfr. Pedroli Andrea; Novità e tendenze legislative nel cam-
po del diritto tributario, in RtiD II-2009, pagina 601).
A quasi trent’anni di distanza dalla sentenza Hegetschwei-
ler permangono ancora notevoli diJerenze ai fini dell’im-
posta federale diretta, nonostante i diversi “cerotti” inseriti 
nella legge dalle Camere federali (si pensi ad esempio alla 
deduzione sociale per i coniugi o alla terza tariJa per i ge-
nitori), che tuttavia non hanno aggiustato l’incostituzio-
nalità dell’imposizione dei coniugi nei confronti dei concu-
bini senza figli che conseguono redditi uguali.
A livello cantonale il problema è stato invece risolto, seb-
bene permangano ancora talune disparità, e il caso tur-
goviese lo insegna, dovute al dilcile compito a carico del 
legislatore cantonale nel garantire la parità di trattamento 
tra le diverse categorie di contribuenti (coniugi, famiglie 
monoparentali, concubini, singles).
Il sistema della Flat Rate Tax sembrerebbe di primo acchito 
la panacea ai mali che a{iggono l’imposizione della fami-
glia, tuttavia tale sistema non è anch’esso immune da altri 
problemi, tra i quali cito la socialità delle aliquote.
Nel Canton Ticino, le cui disparità di trattamento tra co-
niugi e concubini sono state immediatamente aggiustate 
a seguito della decisione del 1984 del Tribunale federale, si 
rileva una situazione accettabile nel suo complesso.
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