
È ammissibile promuovere l’accesso all’abitazione primaria
con uno sgravio mirato anche ai fini dell’imposta sulla sostanza?

1.   La determinazione del valore locativo ai fini  
      dell’imposta sul reddito per le case primarie e  
           quelle secondarie

Ai fini dell’imposta sul reddito è imponibile quale reddito 
della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili 
o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per 
uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un 
usufrutto ottenuto a titolo gratuito [articoli 20 capoverso 
1 lettera b della Legge tributaria del Cantone Ticino 
(di seguito “LT”) e 21 capoverso 1 lettera b della Legge 
federale sull’imposta federale diretta (di seguito “LIFD”); 
la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito “LAID”) 
obbliga i Cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il 
valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’articolo 
2 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 7 capoverso 1 LAID)]. 

La giurisprudenza del Tribunale federale ammette una 
riduzione del valore locativo rispetto al valore di mercato 
unicamente per incoraggiare ai fini fiscali l’accesso alla 
proprietà, ma solo con riferimento alle abitazioni primarie 
(articolo 108 Costituzione federale). Secondo l’Alta Corte 
il valore locativo non può in ogni caso essere inferiore al 
60% per essere ancora conforme ai principi costituzionali 
dell’uguaglianza e dell’imposizione secondo la capacità 
contributiva (articoli 8 capoverso 1 e 127 capoverso 2 
Costituzione federale, cfr. DTF 124 I 145, 125 I 65).
Nel diritto cantonale, il Ticino – come del resto anche gli 
altri Cantoni – ha recepito la giurisprudenza del Tribunale 
federale all’articolo 20 capoverso 2 LT, il quale prevede 
che il valore locativo, tenuto conto della promozione 
dell’accesso alla proprietà e della previdenza persona-
le, sia stabilito al 60-70% del valore di mercato delle 
pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo 
adeguato il valore di stima u[ciale.

La riduzione del valore locativo non è tuttavia ammessa 
per le residenze secondarie (articolo 20 capoverso 3 LT). Il 
Tribunale federale ammette, infatti, un’imposizione di]e-
renziata del valore locativo delle residenze principali e di 
quelle secondarie sulla base del principio costituzionale 
della promozione dell’accesso alla proprietà, che consente 
di trattare ai fini fiscali in modo diverso le residenze 
primarie da quelle secondarie (cfr. DTF 132 I 157).

Nel diritto federale, non è prevista una disposizione ana-
loga a quella cantonale. L’articolo 21 capoverso 2 LIFD si 
limita infatti a precisare che il valore locativo viene stabi-
lito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’uti-
lizzazione e]ettiva dell’abitazione al domicilio del contri-
buente. Vi è dunque un riferimento al valore di mercato 
reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa 
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi 
non necessariamente il canone di locazione massimo 
conseguibile (cfr. DTF 124 I 152, 123 II 15). Il Tribunale fe-
derale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle 
contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità 
di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale 
diretta quando in un Cantone i valori locativi scendono 
al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (cfr. 
Camera di diritto tributario del Canton Ticino, sentenza 
n. 80.2007.173 con riferimento alla giurisprudenza del Tri-
bunale federale).

2.     L’applicazione del principio della determinazione  
        del valore locativo anche ai fini dell’imposta sulla  
        sostanza. Una proposta praticabile dal profilo  
         giuridico?

Se ai fini dell’imposta sul reddito è ammissibile favorire 
l’accesso alla proprietà di abitazioni primarie attraverso 
un’imposizione attenuata del valore locativo, lo stesso 
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trattamento non si potrebbe estendere anche all’imposta 
sulla sostanza (ed eventualmente anche a quella immobiliare)? 

Al fine di evitare un onere fiscale eccessivo sui valori 
immobiliari dovuto alla revisione dei valori di stima, il 
legislatore del Canton Ticino aveva approvato il 13 
novembre 1996 la quota di perequazione al 70% del 
valore di stima degli immobili situati sul suolo ticinese. 
Secondo le motivazioni del Consiglio di Stato uno scarto 
del 30% dal valore di mercato era già stato ammesso 
dal Tribunale federale nell’ambito della determinazione 
del valore locativo e a mente dell’Esecutivo cantonale, 
le medesime ragioni avrebbero consentito di applica-
re una quota di perequazione del 70% al valore di stima 
degli immobili. Contro tale decisione venne inoltrato il 19 
dicembre 1996 un ricorso al Tribunale federale con il quale 
i ricorrenti contestavano una disparità di trattamento tra 
i proprietari di sostanza mobiliare ed immobiliare.
Il Tribunale federale, nel giudicare il controverso tasso di 
perequazione del 70% applicato su tutti i valori di stima 
u[ciali degli immobili allora previsto all’articolo 45 della 
Legge sulla stima u[ciale della sostanza immobiliare del 
Canton Ticino, aveva avuto modo di rilevare quanto segue: 
“Innanzitutto, la quota di perequazione litigiosa non si applica 
unicamente agli immobili abitativi, bensì a tutti i fondi, siano 
essi edificati o inedificati, abitativi o industriali. Una normativa 
con un’applicazione tanto ampia non può manifestamente 
essere destinata all’incoraggiamento dell’accesso alla proprietà 
di abitazioni, ciò che, del resto, non viene neppure sostenuto dal 
Consiglio di Stato ticinese né risulta in alcun modo dal predetto 
messaggio governativo o dal summenzionato rapporto della 
Commissione speciale in materia tributaria.” (DTF 124 I 159) 

Leggendo tra le righe, il Tribunale federale sembrerebbe 
pertanto aver ammesso la possibilità di incoraggiare ai 
fini fiscali la promozione dell’abitazione attraverso una 
riduzione dell’imposta sulla sostanza, senza però stabilire 
un limite minimo che sia ancora da ritenere conforme al 
principio costituzionale dell’uguaglianza.

3.     La situazione negli altri Cantoni

In questa direzione si sono mossi i Cantoni di Argovia 
e Lucerna che nelle loro legislazioni prevedono delle 
disposizioni volte ad attenuare l’imposta sulla sostanza 
per favorire l’accesso alla proprietà.

L’articolo 48 capoversi 1 e 2 LT del Canton Lucerna prevede 
infatti quanto segue:

§ 48 Unbewegliches Vermögen
1 Das unbewegliche Vermögen wird nach dem Steuerwert 

besteuert.
2 Der Steuerwert entspricht

a. 75 Prozent des Katasterwertes bei Liegenschaften 
oder Liegenschaftsteilen, welche die steuerpflichtige 
Person an ihrem Wohnsitz dauernd selbst bewohnt, 
wenn gemäss Schatzungsgesetz ein Verkehrswert 
festgesetzt ist,

 b.    dem Katasterwert in den übrigen Fällen.

Ne consegue che per le abitazioni primarie il valore cata-
stale dell’immobile viene ridotto del 25% per determinare 
la base imponibile per il calcolo dell’imposta sulla sostan-
za. Negli altri casi (per esempio case di vacanza) invece il 
valore catastale viene preso in considerazione in misura 
piena.

Pure l’articolo 51 capoverso 5 LT del Canton Argovia prevede 
una norma, anche se impostata con una formulazione 
più aperta, che delega ogni decisione al Gran Consiglio 
per favorire l’incoraggiamento della promozione dell’ac-
cesso alla proprietà immobiliare:

§ 51 Unbewegliches Vermögen
5 Der Grosse Rat kann, soweit es das Bundesrecht 

erlaubt, im Interesse der Wohneigentumsförderung die 
Steuerwerte für selbst bewohnte Liegenschaften tiefer 
ansetzen.

4.     Conclusioni

Nel Canton Ticino gli immobili – senza distinzioni tra 
abitazioni primarie, residenze secondarie di vacanza, 
stabili industriali, capanne alpine, eccetera – sono imposti 
al loro valore di stima u[ciale (articolo 42 capoverso 1 LT). 
A fronte di questa situazione occorre pertanto porsi la 
seguente domanda: se il legislatore cantonale qualche 
anno fa ha introdotto un trattamento fiscale diverso tra 
l’imposizione del valore locativo delle abitazioni primarie 
e di quelle secondarie, perché non potrebbe fare lo stesso, 
riequilibrando la situazione e concedendo uno sgravio 
ai fini dell’imposta sulla sostanza (ed eventualmente di 
quella immobiliare) proprio per le abitazioni primarie?
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Per maggiori informazioni:
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Band 1, § 48 Nr. 1, in:
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[21.03.2011]
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progetto di una nuova legge sulla stima u[ciale della 
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