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Sentenza del Tribunale federale, del 22 settembre 2010, n. 

2C_71/2010, in: http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22

.09.2010_2C_71/2010 [21.05.2012]

Articoli 8, 15 e 27 Cost. – Assoggettamento all’imposta di culto 

delle persone giuridiche con sede nel Canton Svitto. La questione 

a sapere se l’assoggettamento delle persone giuridiche all’impo-

sta di culto sia compatibile con la libertà religiosa è stata rego-

larmente sottoposta al Tribunale federale, fin dall’introduzione 

di questo diritto fondamentale nella Costituzione federale del 29 

maggio 1874. Dal 1878, questo principio è stato regolarmente 

confermato. Le argomentazioni portate dalla ricorrente non sono 

tali da giustificare un cambiamento di giurisprudenza

1. 

Considerazioni introduttive sull’imposta di culto  

e sulla competenza dei Cantoni

Nel nostro sistema fiscale, le imposte di culto rientrano nel no-

vero delle imposte di competenza cantonale. Secondo il princi-

pio del federalismo fiscale, stabilito all’articolo 3 della Costitu-

zione federale (di seguito Cost.), i Cantoni sono infatti sovrani 

in materia ecclesiastica (compresi gli aspetti legati al relativo 

finanziamento). Spetta dunque ai Cantoni gestire i rapporti tra 

lo Stato e la Chiesa e fissare, in particolare, lo statuto giuridi-

co delle Comunità religiose. I Cantoni sono liberi di prescrive-

re la separazione dello Stato e della Chiesa o di conferire ad 

una o più Comunità religiose uno statuto di diritto pubblico 

ed aiutarle finanziariamente. Tale libertà, garantita dal diritto 

federale superiore, ha quindi permesso ai Cantoni di esercitare 

autonomamente la loro competenza in materia di imposte di 

culto[1]. La maggior parte dei Cantoni ha infatti conferito alla 

Chiesa riformata evangelica (ovvero alla parte “protestante”) 

ed alla Chiesa cattolica romana uno statuto di diritto pubblico, 

e le autorizzano di conseguenza a prelevare delle imposte di 

culto. Molti Cantoni hanno poi accordato il medesimo statuto 

alla Chiesa cattolica cristiana (ad esempio Berna, Lucerna, San 

Gallo e Zurigo) ed alcuni Cantoni (per esempio Basilea Città e 

Friborgo) lo hanno anche esteso alla Comunità ebraica[2].

Oggigiorno in quasi tutti i Cantoni, le chiese uDcialmente ri-

conosciute possiedono competenze in materia fiscale[3]. Oc-

corre poi rilevare che un contribuente assoggettato all’impo-

sta sul reddito, sulla base del suo domicilio fiscale, non diventa 

automaticamente un soggetto fiscale ai fini dell’imposta di 

culto. Infatti, l’articolo 15 Cost. stabilisce che, nel quadro della 

libertà di credo e di coscienza, nessuno può essere costretto 

ad aderire ad una Comunità religiosa o a farne parte, non-

ché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento 

religioso (capoverso 4). Ne consegue quindi che nessuno può 

essere obbligato a pagare delle imposte destinate a coprire le 

spese di culto di una Comunità religiosa alla quale non ap-

partiene. Desunto che la disposizione costituzionale suddetta 

non presenta diDcoltà d’applicazione per le persone fisiche, 

l’assoggettamento delle persone giuridiche pone per contro 

alcuni problemi e dà ancora luogo a discussioni. Si tratta infatti 

di sapere se le persone giuridiche debbano oppure no essere 

sottoposte all’imposta di culto e, se necessario, se esse possa-

no avvalersi della possibilità, come già avviene per le persone 

fisiche, di essere esonerate dall’imposta di culto poiché non 

si riconoscono nella Comunità religiosa. A questo riguardo, 

occorre d’altro canto evidenziare che alcuni Cantoni esonera-

no già, sulla base della loro sovranità fiscale, le persone giu-

ridiche da qualsiasi contributo parrocchiale (per esempio nei 

Cantoni di Neuchâtel e Ticino il prelievo è facoltativo[4] oppure 

nei Cantoni di Argovia, Basilea Città e Ginevra non è prevista 

l’imposta di culto per le persone giuridiche)[5].

Si rileva come il Tribunale federale abbia sempre riservato l’ap-

plicazione dell’articolo 15 Cost. riguardante la libertà di credo 

e di coscienza soltanto alle sole persone fisiche, negando tale 

possibilità alle persone giuridiche.

Rassegna di giurisprudenza di diritto  

tributario svizzero

Le persone giuridiche possono richiedere 
l’esenzione dall’imposta di culto?

Samuele Vorpe

Docente–ricercatore

SUPSI



19Novità fiscali / n.05 / maggio 2012

Questo diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche è 

stato nuovamente oggetto di una sentenza del Tribunale fe-

derale del 22 settembre 2010, la n. 2C_71/2010[6].

2. 

I fatti iniziali: una persona giuridica con sede a Svitto  

non vuole essere assoggettata all’imposta di culto

La società X SA, la cui sede è situata in un Comune del Can-

ton Svitto, si occupa dello sviluppo di software informatici, di 

consulenze, seminari e corsi sempre nell’ambito informatico. 

Il signor Y, oltre ad essere il solo impiegato della società, ne è 

pure l’azionista unico. Con decisione del 10 novembre 2006 

il Comune di sede della X SA ha richiesto il pagamento delle 

imposte di culto per un importo di 99.05 franchi in favore del-

la Chiesa evangelica e di 545.35 franchi in favore della Chiesa 

cattolica. Dopo aver fatto uso, senza successo, dei rimedi giu-

ridici previsti dal diritto cantonale per contestare l’assoggetta-

mento della X SA all’imposta di culto, il signor Y e la X SA hanno 

interposto il 27 gennaio 2010 un ricorso al Tribunale federale, 

chiedendo l’annullamento dell’imposta di culto nei confronti 

della X SA. Prima, la Commissione di ricorso del Canton Svitto 

aveva dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dal signor Y e 

respinto quello inoltrato dalla X SA.

Il Tribunale federale ha dichiarato innanzitutto irricevibile il ri-

corso di Y poiché egli non ha soddisfatto le condizioni stabilite 

dall’articolo 89 capoverso 1 lettera a della Legge sul Tribunale 

federale, dal momento che non ha partecipato, in suo nome, 

alla procedura dinnanzi all’istanza giudiziaria precedente. Inol-

tre l’Alta Corte non ha accolto la richiesta di ricusa dei giudici 

appartenenti ad una Chiesa riconosciuta dal diritto pubblico in 

considerazione del fatto che essi potrebbero avere degli inte-

ressi particolari nel mantenere l’assoggettamento delle per-

sone giuridiche all’imposta di culto. Infatti, secondo costante 

giurisprudenza, il domicilio, l’appartenenza ad un partito, la 

lingua o la confessione religiosa non sono elementi suDcienti 

a giustificare una domanda di ricusazione. (consid. 2.2)

L’istanza giudiziaria precedente ha giustificato la sua deci-

sione fondandosi sugli articoli da 1 a 3 della Legge tributaria 

del Canton Svitto (di seguito LT-SZ), i quali permettono alle 

Parrocchie di riscuotere un’imposta sull’utile, un’imposta sul 

capitale, così come un’imposta alla fonte nei confronti delle 

persone giuridiche. Per far questo, le Parrocchie stabiliscono 

annualmente un tasso d’imposizione (Steuerfuss, detto anche 

moltiplicatore d’imposta parrocchiale) che rappresenta una 

percentuale dell’imposta ordinaria (articolo 3 capoverso 2 LT-

SZ). L’articolo 13 dell’Ordinanza del Consiglio di Stato concer-

nente la riscossione delle imposte dispone che il moltiplicatore 

d’imposta parrocchiale deve essere stabilito, in ogni Comune, 

in funzione del numero di fedeli delle due Chiese uDciali rico-

nosciute dal Canton Svitto (capoverso 1). Le persone giuridiche 

che perseguono uno scopo confessionale sono tenute a versa-

re un’imposta di culto esclusivamente a favore della Parrocchia 

della loro confessione (capoverso 3). La Commissione di ricorso 

cantonale ha pertanto rilevato che siccome la ricorrente non 

persegue alcuno scopo confessionale, essa è tenuta a versare 

un’imposta di culto, tanto per la Chiesa evangelica, quanto per 

la Chiesa cattolica. Un simile obbligo fiscale è – sulla base di 

una datata giurisprudenza del Tribunale federale – compatibile 

con la libertà di credo e di coscienza. (consid. 3.1)

La ricorrente, nel suo ricorso al Tribunale federale, lamenta una 

violazione della libertà di credo e di coscienza ai sensi dell’arti-

colo 15 Cost., della libertà di pensiero, di coscienza e di religio-

ne ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito 

CEDU) e dell’analogo articolo 2 della Costituzione cantona-

le. Inoltre verrebbero violate la libertà economica (articoli 27 

Cost. e 14 della Costituzione cantonale) e l’uguaglianza giuri-

dica (articolo 8 Cost.). (consid. 3.2)

3. 

L’assoggettamento delle persone giuridiche all’imposta  

di culto: una storia lunga 130 anni

La compatibilità dell’imposta di culto prelevata presso le per-

sone giuridiche in relazione alla libertà di religione è una que-

stione che è stata sottoposta a più riprese al Tribunale federa-

le, il quale ha sempre confermato la sua giurisprudenza fin dal 

1878. Tenuto conto dell’evoluzione della società, il Tribunale 

federale aveva deciso lui stesso, nel 1976, di riesaminare la sua 

giurisprudenza in maniera approfondita (cfr. DTF 102 Ia 468). 

Esso era giunto alla conclusione che non era ancora il momen-

to di abbandonare la prassi precedente, che corrispondeva alla 

natura giuridica di diritto pubblico delle Parrocchie che non era 

praticamente mutata.

Ad ogni modo l’Alta Corte aveva riconosciuto una certa im-

portanza alla critica secondo la quale, dietro la persona giuri-

dica, si trovavano delle persone fisiche la cui libertà di credo e 

di coscienza poteva essere indirettamente messa in discussio-

ne attraverso il prelievo obbligatorio di un’imposta di culto nei 

confronti di piccole imprese. I giudici avevano nondimeno sot-

tolineato che coloro che decidono di separare giuridicamente 

una parte del loro patrimonio per renderlo indipendente in una 

persona giuridica, non dovrebbero ottenere soltanto i vantaggi 

derivanti da questa struttura, ma anche i relativi svantaggi.

In una successiva decisione del 2000, il Tribunale federale ave-

va poi esaminato se l’entrata in vigore della nuova Costitu-

zione federale richiedeva una modifica della giurisprudenza 

(cfr. DTF 126 I 122). L’Alta Corte aveva rilevato che l’articolo 
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15 Cost. non conteneva più una regolamentazione che cor-

rispondeva a quella dell’articolo 49 capoverso 6 della pre-

vigente Costituzione federale del 1874. Tuttavia, dai lavori 

parlamentari non era emersa la volontà di modificare l’as-

soggettamento delle persone giuridiche all’imposta di culto 

e, in particolare, di voler forzare il Tribunale federale ad ab-

bandonare la sua prassi precedente. Quest’ultimo, inoltre, 

aveva poi rilevato che un’eventuale modifica della sua giu-

risprudenza poteva essere presa in considerazione soltan-

to per motivi di sicurezza giuridica se ragioni d’importanza 

particolare lo richiedevano. Il Tribunale federale non aveva 

però intravisto alcun motivo tale da consentire un cambia-

mento della sua prassi. (consid. 4.1)

4. 

Le persone giuridiche possono rivolgersi alla Corte  

europea dei diritti dell’uomo?

Il Tribunale federale sottolinea inoltre che, nel 1976, fu sì inol-

trato un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell’uo-

mo, ma che lo stesso fu dichiarato irricevibile poiché le per-

sone giuridiche che perseguono uno scopo economico non 

possono avvalersi dell’articolo 9 CEDU (cfr. Decisione del 27 

febbraio 1979, in: GAAC 47/1983 n. 190, pagine 579 e seguen-

ti). Da allora non è più stata sollevata la questione presso la 

Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea ha però rilevato che 

gli Stati membri dispongono di una grande libertà nell’orga-

nizzazione dei loro rapporti con le Chiese. Una simile libertà è 

pure valevole in materia di finanziamento delle Chiese e delle 

Comunità religiose. In eietti, sul piano europeo non esiste al-

cun principio generalmente riconosciuto perché la questione 

è strettamente legata alla storia e alle tradizioni di ciascuno 

Stato. (consid. 4.2)

5. 

I motivi esposti dalla persona giuridica  

in base ai quali si richiede un’inversione di rotta  

da parte del Tribunale federale

La ricorrente non ignora il fatto che il Tribunale federale abbia 

sempre giudicato l’imposta di culto delle persone giuridiche 

conforme alla Costituzione federale. Essa ritiene tuttavia che 

questa giurisprudenza debba essere cambiata. La riscossione 

di un’imposta di culto presso le persone giuridiche senza sco-

po confessionale rappresenterebbe un residuo del medioevo e 

non servirebbe in realtà che a consentire alle Chiese di incas-

sare dei milioni. Secondo la ricorrente ciò sarebbe tanto più 

scioccante poiché la parte della popolazione che appartiene 

ad una Chiesa cantonale sarebbe in costante diminuzione. La 

ricorrente attribuisce inoltre un peso particolare al fatto che 

il suo azionista e collaboratore unico, essendo un oppositore 

“feroce” delle Chiese, dovrebbe pagare personalmente l’im-

posta di culto, cosa che rappresenterebbe per lui una gran-

de umiliazione, particolarmente dolorosa. Non si può quindi 

evitare di prendere in considerazione il fatto che la persona 

fisica, che si trova dietro la persona giuridica, è personalmen-

te danneggiata dall’obbligo di pagare un’imposta di culto. La 

ricorrente chiede quindi che l’invocazione della libertà religio-

sa non debba essere negata a causa della costruzione formale 

che è rappresentata dalla persona giuridica. (consid. 5)
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[1] Amministrazione federale delle contribuzioni, 

L’impôt ecclésiastique, Informazioni fiscali edite 

dalla Conferenza fiscale svizzera, Giugno 2009, 

pagina 2.

[2] Ibi.

[3] In Ticino solo una quarantina di Parrocchie ri-

scuotono un’imposta di culto (Amministrazione 

federale delle contribuzioni, L’impôt ecclésiasti-

que, Informazioni fiscali edite dalla Conferenza 

fiscale svizzera, Giugno 2009, pagina 4).

[4] Si vedano gli articoli 6 lettera c e 8 del Decre-

to legislativo concernente l’imposta di culto delle 

Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa 

evangelica riformata, nonché l’articolo 6 del rela-

tivo regolamento di applicazione.

[5] Amministrazione federale delle contribuzioni, 

L’impôt ecclésiastique, Informazioni fiscali edite 

dalla Conferenza fiscale svizzera, Giugno 2009, 

pagina 12 e seguenti. Si rileva che nel Canton Zu-

rigo è riuscita nella primavera di quest’anno un’i-

niziativa popolare che vuole esonerare le persone 

giuridiche dall’imposta di culto attraverso una 

modifica della Costituzione cantonale (si veda: 

http://kirchensteuer-zh.ch [21.05.2012]).

[6] Questa sentenza è stata pubblicata in: Steuer 

Revue 65/2010, pagina 976 e seguenti, e in: RDAF 

2011, pagina 37 e seguenti.

6. 

I motivi in base ai quali il Tribunale federale potrebbe,  

se del caso, invertire la sua rotta

Il Tribunale federale intravede l’eventualità di un cambiamen-

to di giurisprudenza soltanto quando la nuova soluzione pos-

sa meglio rispondere alle intenzioni del legislatore, oppure in 

caso di un cambiamento delle circostanze esterne o dovuta 

all’evoluzione delle concezioni giuridiche. In caso contrario, 

l’Alta Corte non è disposta a cambiare la sua giurispruden-

za, che dovrebbe dunque basarsi su ragioni materiali molto 

importanti. La giurisprudenza, tuttora valida, dichiara l’impo-

sta di culto conforme alla Costituzione federale da oltre 130 

anni. Fondandosi su questa giurisprudenza, i Cantoni hanno 

organizzato il finanziamento delle Chiese e delle Comunità 

religiose e una sua modifica avrebbe delle conseguenze im-

portanti, tanto più che tale giurisprudenza ha permesso ai 

Cantoni di assoggettare le persone giuridiche all’imposta di 

culto. (consid. 6)

7. 

Argomentazioni già viste (ed insuJcienti) per giungere 

ad un cambiamento di rotta

Le critiche sollevate dalla ricorrente contro l’imposta di culto 

non rappresentano certo una novità. Ciò vale in particolare 

per la critica relativa al principio di territorialità che regge la 

riscossione delle imposte ecclesiastiche e per le circostanze 

che si sarebbero modificate a questo proposito. I giudici non 

capiscono come i rapporti tra le Chiese e lo Stato sarebbero 

cambiati dalle decisioni rese nel 1976 e nel 2000, così da poi 

poter sostenere che il prelievo delle imposte ecclesiastiche nei 

confronti delle persone giuridiche non sia più conforme alla 

Costituzione federale. Inoltre l’argomentazione della ricor-

rente secondo la quale il suo assoggettamento alle imposte 

ecclesiastiche metterebbe in pericolo la libertà di religione del 

suo azionista unico non è certo una novità.

Fino ad oggi, il Tribunale federale ha sempre rifiutato di pren-

dere in considerazione, ai fini dell’imposizione delle persone 

giuridiche, le convinzioni religiose o filosofiche delle persone 

fisiche che si trovano dietro ad esse. Adottare una visione di 

trasparenza in simile ipotesi contraddirebbe il fatto che le per-

sone giuridiche costituiscono dei soggetti fiscali indipenden-

ti che si distinguono dalle persone fisiche che vi partecipano. 

Ragioni particolari che potrebbero giustificare l’abbandono 

dell’attuale giurisprudenza a beneficio della teoria della tra-

sparenza invocata dalla ricorrente non sono dimostrate ed 

evidenti. (consid. 7.1)

Infine, il Tribunale federale ha già preso posizione a suo tempo 

sull’argomentazione che consiste nel considerare contrario al 

diritto all’uguaglianza (articolo 8 Cost.) o alla libertà econo-

mica (articolo 27 Cost.) il diverso trattamento, ai fini dell’im-

posta di culto, tra le imprese individuali e quelle organizzate 

sotto la forma della persona giuridica. Si deve infatti rilevare 

che tale diverso trattamento si basa su una diierenza giu-

ridica determinante poiché solo le persone fisiche possono 

invocare la libertà di credo e di coscienza, che è invece esclu-

sa per le persone giuridiche. La ricorrente non adduce alcuna 

argomentazione nuova che potrebbe portare ad un diverso 

giudizio. (consid. 7.2)

Quindi, le ragioni enunciate nel ricorso non sono suDcienti 

a giustificare un cambiamento di giurisprudenza ed il ricorso 

viene pertanto respinto. (consid. 8.1)
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