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Sentenza del Tribunale federale, del 4 maggio 2012, n. 2C_ 

614/2011

Domicilio fiscale di un “giramondo” – Riassunto della giurispru-

denza concernente il trasferimento all’estero del domicilio di una 

persona fisica: una volta stabilito, il domicilio fiscale sussiste fino 

alla costituzione di uno nuovo; il principio dell’unità dell’ordina-

mento giuridico, la sicurezza del diritto e la prevenzione degli 

abusi di diritto depongono a favore di un’applicazione per ana-

logia dell’articolo 24 capoverso 1 CC e, quindi, per la conferma 

del permanere del domicilio fiscale del contribuente giramondo; 

fintanto che egli non ha creato legami preponderanti comprova-

bili (nel senso di prendere una residenza) con un nuovo luogo con-

creto all’estero, si può presumere che il domicilio fiscale svizzero 

continui a sussistere

1. 

I fatti iniziali: la moglie resta in Svizzera e il marito 

si annuncia quale “giramondo”

I coniugi X (moglie) e Y (marito) abitavano congiuntamente 

a Münchenstein nel Canton Basilea Campagna. Nel gennaio 

del 2005 il marito si è annunciato partente dal Comune per il 

15 marzo 2005 indicando quale nuovo indirizzo “giramondo”, 

mentre la moglie rimaneva a Münchenstein. Nell’autunno del 

2006 l’Amministrazione fiscale del Canton Basilea Campa-

gna ha tassato la signora X per l’imposta cantonale e federale 

2005 includendovi anche i fattori di reddito e di sostanza del 

marito. La tassazione è poi stata confermata con decisione su 

reclamo del 13 marzo 2007, mentre la Commissione fiscale 

cantonale di ricorso di Basilea Campagna ha parzialmente ac-

colto il ricorso della signora X con decisione del 6 luglio 2007, 

intimando all’Amministrazione fiscale cantonale di tassare 

nuovamente la moglie considerando gli elementi di reddito e 

(per l’imposta cantonale) di sostanza del marito unicamente 

ai fini della determinazione delle aliquote applicabili. Il susse-

guente ricorso inoltrato dall’Amministrazione fiscale cantona-

le è stato respinto dal Tribunale cantonale di ricorso di Basilea 

Campagna il 9 aprile 2008.

Il 4 giugno 2008 l’Amministrazione federale delle contribuzio-

ni (di seguito AFC) ha inoltrato ricorso al Tribunale federale 

contro la decisione del Tribunale cantonale di ricorso di Basilea 

Campagna del 9 aprile 2008. Il Tribunale federale non è en-

trato nel merito del ricorso[1] dichiarando che la decisione del 

Tribunale cantonale rappresentava una decisione incidentale 

per la quale non erano dati i presupposti degli articoli 92 e 

seguenti della Legge sul Tribunale federale (di seguito LTF) per 

poterla contestare.

In applicazione della decisione del Tribunale cantonale del 9 

aprile 2008 l’Amministrazione fiscale cantonale ha nuova-

mente tassato la signora X il 24 giugno 2008 confermandosi 

con decisione su reclamo del 14 dicembre 2009. I susseguenti 

ricorsi inoltrati dall’AFC in relazione all’imposta federale diret-

ta sono stati respinti dalla Commissione fiscale cantonale di 

ricorso il 9 luglio 2010 e dal Tribunale cantonale di ricorso di 

Basilea Campagna il 20 aprile 2011.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 agosto 2011 

l’AFC chiede al Tribunale federale di annullare la decisione su 

reclamo dell’Amministrazione fiscale cantonale del 14 dicem-

bre 2009 relativa all’imposta federale diretta 2005 e di impor-

re congiuntamente il reddito dei coniugi Y e X a Münchenstein 

in Svizzera. La signora X chiede di respingere il ricorso mentre 

l’Amministrazione fiscale del Canton Basilea Campagna pro-

pone di accoglierlo; il Tribunale cantonale ha rinunciato a pre-

sentare osservazioni.

2. 

Gli aspetti procedurali concernenti il ricorso al Tribunale 

federale

Diversamente dal primo procedimento[2], la contestazione si 

riferisce unicamente all’imposta federale diretta e non anche 

all’imposta cantonale, per cui le richieste formulate dall’AFC 

sono limitate a tale imposta.

L’atto contestato rappresenta una decisione di ultima istanza 

cantonale contro la quale è possibile inoltrare ricorso in ma-

teria di diritto pubblico al Tribunale federale a norma degli ar-

ticoli 82 e seguenti LTF in connessione con l’articolo 146 della 

Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD). 

Il Tribunale federale può entrare nel merito del ricorso che è 

tempestivo e che adempie ai requisiti formali. L’AFC è legitti-

mata a ricorrere (articolo 89 capoverso 2 LTF in connessione 
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con gli articoli 102 e 146 LIFD, come pure con gli articoli 4 

capoverso 1 e 12 dell’Ordinanza sull’organizzazione del Dipar-

timento federale delle finanze).

In base all’e[etto devolutivo, l’oggetto in contestazione non 

è la decisione su reclamo dell’Amministrazione fiscale can-

tonale del 14 dicembre 2009 bensì la decisione del Tribunale 

cantonale di ricorso del 20 aprile 2011 contro la quale l’AFC è 

insorta presso il Tribunale federale. La richiesta di annullare la 

suddetta decisione su reclamo va quindi intesa quale richiesta 

di annullare la decisione del Tribunale cantonale.

Con il ricorso può essere censurata una violazione del diritto 

federale secondo gli articoli 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale 

applica d’u]cio il diritto (articolo 106 capoverso 1 LTF). Esso 

non è pertanto legato né alle argomentazioni contenute nel 

gravame né alle considerazioni dell’istanza inferiore e può 

accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da 

quelli invocati[3].

3. 

I proventi del marito “giramondo” sono da considerare uni-

camente ai fini della determinazione dell’aliquota 

del reddito imponibile della moglie domiciliata in Svizzera 

oppure devono essere addizionati a quelli della moglie 

nella base imponibile?

Nell’ambito dell’imposta federale diretta le persone coniugate 

vengono di principio tassate congiuntamente. Secondo l’ar-

ticolo 9 capoverso 1 LIFD il reddito dei coniugi non separati 

legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei 

beni, e l’imposta è dovuta sulla totalità dei proventi (cosiddetta 

“addizione dei fattori”). Da ciò deriva, a contrario, che in caso di 

separazione legale o di fatto, il reddito dei coniugi è imposto 

separatamente[4].

Nel presente caso il marito dell’opponente si è annunciato 

partente da Münchenstein nel corso del 2005. Anche se così 

facendo i coniugi avessero costituito dei domicili separati, ciò 

non significa ancora che il matrimonio fosse sciolto legalmen-

te o di fatto e che dovesse di conseguenza subentrare un’im-

posizione separata[5]. Per una simile imposizione devono es-

sere adempiute ulteriori premesse; in particolare non deve più 

sussistere alcuna unione coniugale[6]. Sulla base dell’accerta-

mento svolto dall’istanza inferiore è incontestato che i coniugi 

mantengono la loro unione coniugale e sostengono le spese di 

mantenimento con mezzi finanziari comuni. Non si può quindi 

considerare che il matrimonio sia sciolto, per cui la tassazione 

deve avvenire di principio con l’addizione dei fattori di reddito 

dell’opponente e di suo marito, così come richiesto dall’AFC[7]. 

L’opponente sostiene tuttavia che a partire dal 16 marzo 2005 

suo marito non abbia più – contrariamente a lei stessa – un 

domicilio fiscale in Svizzera.

Quando uno dei coniugi è residente all’estero, e anche se non 

esiste alcuna separazione legale o di fatto, è soltanto l’altro co-

niuge domiciliato in Svizzera ad essere imposto in modo illimi-

tato sui propri redditi. I proventi del coniuge residente all’estero 

entrano in considerazione unicamente per la determinazione 

dell’aliquota complessiva[8].

Nel presente caso tutti i partecipanti al procedimento parto-

no tuttavia in modo incontestato dal presupposto che il ma-

rito dell’opponente non abbia eletto alcun domicilio all’estero 

e non sia diventato illimitatamente imponibile in alcun altro 

Paese. Essi divergono per contro sulle conseguenze che ne de-

rivano.

Richiamandosi alla vigente prassi del Tribunale federale, l’AFC 

e l’Amministrazione fiscale cantonale ritengono che ci si deb-

ba basare sull’articolo 24 capoverso 1 del Codice civile sviz-

zero (di seguito CC) secondo cui il domicilio di una persona 

continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato 

un altro. Il marito dell’opponente dovrebbe di conseguenza 

essere trattato come se continuasse ad essere domiciliato a 

Münchenstein in Svizzera, ciò che comporterebbe l’addizione 

dei fattori a norma dell’articolo 9 capoverso 1 LIFD.

Il Tribunale cantonale, la Commissione fiscale cantonale e 

l’opponente sono per contro dell’avviso che l’aggancio ad un 

domicilio fittizio non sia previsto dal diritto fiscale. Il mante-

nimento di un assoggettamento fiscale malgrado la rinuncia 

al domicilio richiederebbe, sulla base del principio di legalità 

rigorosamente applicato nel diritto fiscale, di una concretiz-

zazione a livello legislativo fiscale. Senza un richiamo di legge 

esplicito all’articolo 24 CC l’applicazione di tale disposizione 

sarebbe esclusa o come minimo dubbia. Il domicilio fiscale di 

cui all’articolo 3 capoverso 2 LIFD sarebbe un concetto proprio 

indipendente dal diritto civile. Di principio ci si dovrebbe basa-

re unicamente sul domicilio e[ettivo per stabilire se vi è stato 

un trasferimento del centro degli interessi vitali dalla Svizzera 

all’estero[9]. Per l’istanza inferiore ci si baserebbe sul Codice ci-

vile soltanto in casi particolari come quello del domicilio legale 

di persone dipendenti di cui all’articolo 25 CC che viene defini-

to anche quale domicilio fiscale. Per l’applicazione in ambito fi-

scale della presunzione di domicilio secondo l’articolo 24 CC si 
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dovrebbe per contro esaminare caso per caso se essa sia legit-

tima, ciò che non è dato nella presente fattispecie. L’articolo 24 

CC partirebbe dal presupposto che la persona coinvolta abbia 

l’intenzione di eleggere altrove un nuovo domicilio. Il marito 

dell’opponente non intenderebbe per contro farlo prossima-

mente. Egli non evidenzierebbe inoltre alcuna appartenenza 

con un determinato luogo all’interno della sovranità fiscale 

svizzera soggiornando all’estero sulla sua barca a vela. Dagli 

atti non risulterebbe alcun indizio di un suo prossimo ritorno in 

Svizzera. Dato che sua moglie lo raggiungerebbe regolarmen-

te sulla barca, si dovrebbe invece presupporre che egli intenda 

continuare a trattenersi all’estero avendo quindi abbandonato 

la Svizzera non soltanto temporaneamente. Sarebbe inam-

missibile presumere che si tratti unicamente di un’interruzione 

temporanea del soggiorno in Svizzera soltanto poiché non sa-

rebbe stato costituito un nuovo domicilio all’estero. I proventi 

del marito sarebbero quindi da considerare unicamente ai fini 

della determinazione dell’aliquota del reddito imponibile della 

moglie domiciliata in Svizzera.

4. 

Chi si trasferisce all’estero deve continuare a pagare 

l’imposta federale diretta fintanto che non comprova 

di avere costituito un nuovo domicilio all’estero?

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LIFD le persone fisiche sono 

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza per-

sonale quando hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera. 

Una persona ha un tale domicilio fiscale quando vi risiede con 

l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto fe-

derale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (artico-

lo 3 capoverso 2 LIFD). La dimora fiscale in Svizzera è invece 

data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni ap-

prezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa 

oppure almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa 

(articolo 3 capoverso 3 LIFD). L’assoggettamento in Svizzera 

cessa tra l’altro con la partenza del contribuente dalla Svizzera 

(articolo 8 capoverso 2 LIFD).

Il Tribunale federale ha già sentenziato parecchie volte che il 

domicilio di una persona si trova nel luogo in cui esiste, di fatto, 

il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina secondo la 

totalità delle circostanze esterne oggettive dalle quali si rico-

noscono tali interessi e non dai desideri soltanto espressi dal 

contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scel-

to liberamente; una preferenza soltanto a[ettiva di un luogo 

piuttosto che di un altro non entra in considerazione[10].

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito per prassi costante che, 

per il trasferimento all’estero del domicilio, non è su]ciente 

sciogliere i legami con l’attuale domicilio; determinante è inve-

ce che, secondo l’insieme delle circostanze, sia stato costituito 

un nuovo domicilio. Anche se la LIFD – diversamente dall’ar-

ticolo 4 capoverso 1 DIFD – non rimanda più esplicitamente 

al Codice civile svizzero (articoli 23-26 CC) per la definizione 

del domicilio fiscale, i contenuti giuridici di tale concetto non si 

sono modificati riferendosi ampiamente alla nozione di domi-

cilio sancita dal CC[11]. Continua a valere il principio secondo 

cui nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio 

in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a sussi-

stere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddet-

ta “rémanence du domicile”). Non è quindi determinante quan-

do il contribuente si è annunciato partente dal suo domicilio 

o quando lo ha lasciato. Se si reca all’estero deve continuare a 

pagare l’imposta federale diretta fintanto che non comprova 

di avere costituito un nuovo domicilio all’estero. Un approccio 

diverso comporterebbe dei grossi rischi di abuso[12].

Le autorità di tassazione devono stabilire d’u]cio gli elementi 

e le circostanze che costituiscono il domicilio fiscale (articolo 

123 capoverso 1 LIFD). Il domicilio fiscale va di principio com-

provato da parte dell’autorità fiscale trattandosi di una con-

dizione fiscalmente determinante. Il contribuente è tuttavia 

tenuto a collaborare ed in particolare a fornire ampie informa-

zioni sui fatti determinanti per l’imposizione (cfr. articoli 124 e 

seguenti LIFD). Il fatto che ci sia stato un trasferimento di do-

micilio va quindi comprovato dal contribuente. Ciò comporta 

non soltanto il definitivo scioglimento dei legami con il prece-

dente domicilio ma anche la descrizione delle circostanze che 

hanno portato alla costituzione del nuovo domicilio[13].

L’attuale giurisprudenza del Tribunale federale è stata in par-

te criticata dalla dottrina. Tra l’altro viene obiettato, anche 

dall’istanza inferiore, che il citato Messaggio sull’armonizza-

zione fiscale non sarebbe così chiaro da poter perpetuare la 

situazione giuridica relativa all’articolo 24 CC vigente sotto 

l’egida del precedente DIFD anche nell’attuale legge (LIFD). 

Si richiama inoltre una decisione del Tribunale federale nella 

quale si a[ermava, in relazione alla Legge tributaria turgo-

viese di allora, che essa non rimandava né esplicitamente né 

concettualmente all’articolo 24 capoverso 1 CC per cui ri-

sultava arbitrario basarsi su tale disposizione[14]. La stessa 

conclusione dovrebbe valere anche per l’articolo 3 capoverso 

2 LIFD.

Quanto sostenuto, sia dall’istanza inferiore, sia dalla dottrina, 

non giustifica uno scostamento dalla vigente giurisprudenza 

del Tribunale federale.

5. 

Le disposizioni dell’articolo 24 CC sono determinanti 

nel diritto fiscale?

Per l’applicazione dell’articolo 24 capoverso 1 CC non è in-

fatti necessario, contrariamente all’opinione dell’istanza infe-

riore, che la persona coinvolta abbia l’intenzione di eleggere 

un nuovo domicilio. L’articolo 24 CC è piuttosto l’ancoraggio 

giuridico del principio della necessità di un domicilio per una 

persona fisica. Ogni persona deve di principio poter essere at-
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tribuita ad un domicilio. Nessuno deve potersi sottrarre ad una 

conseguenza di legge obiettando di non essere domiciliato da 

nessuna parte[15]. Nemmeno dal “Basler Kommentar zum ZGB” 

(3. edizione 2006) citato in tale contesto dall’istanza inferiore 

risulta qualcosa di diverso. Colà si a[erma, riferendosi unica-

mente ad una decisione di un tribunale cantonale, che il domi-

cilio fittizio di cui all’articolo 24 CC non trova applicazione nel 

diritto fiscale[16]; la motivazione non è tuttavia che l’applica-

zione dell’articolo 24 capoverso 1 CC presupponga che il con-

tribuente intenda costituire un nuovo domicilio. È comunque 

vero che, di principio, il diritto fiscale si basa in primo luogo sul 

domicilio e[ettivo. La prima variante dell’articolo 3 capoverso 

2 LIFD indica pertanto che una persona ha il domicilio fiscale 

in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi dure-

volmente. La seconda variante conferisce comunque al diritto 

federale la facoltà di attribuire un domicilio ad una persona, 

scostandosi così dal domicilio e[ettivo[17]. Ciò rende innanzi-

tutto evidente che, nell’ambito del diritto fiscale, non è deter-

minante soltanto il domicilio e[ettivo. In considerazione del 

rimando esplicito al diritto federale viene tra l’altro garantito, 

contrariamente all’opinione dell’istanza inferiore, il principio di 

legalità vigente in diritto fiscale[18].

Il principio dell’unità dell’ordinamento giuridico richiama 

un’applicazione per analogia dell’articolo 24 capoverso 1 CC 

anche nelle relazioni internazionali. Nel diritto fiscale, ed in 

presenza di motivi particolari, è comunque possibile scostar-

si eccezionalmente dal concetto civilistico di domicilio. Simili 

motivi non sono tuttavia riscontrabili nel presente caso; il solo 

fatto che la LIFD, contrariamente al DIFD, non rimandi più 

esplicitamente agli articoli 23-26 CC, non è in ogni caso su]-

ciente, tanto più che anche dai materiali legislativi non risulta 

che con tale stralcio si intendesse introdurre una modifica 

materiale. Fintanto che non viene concretamente costituito 

un nuovo domicilio possono inoltre sussistere fondati dubbi 

che il vecchio domicilio sia stato e[ettivamente abbandona-

to in modo definitivo. Per la soluzione qui propugnata vale di 

conseguenza il principio della sicurezza del diritto. Basandosi 

sulla norma civilistica dell’articolo 24 capoverso 1 CC si ottie-

ne in particolare una regolamentazione semplice e prevedi-

bile. Come menzionato nella già citata sentenza del Tribunale 

federale n. 2A.475/2003 essa permette inoltre di contrasta-

re e]cacemente possibili abusi di diritto. Nella misura in cui 

l’istanza inferiore si basa sulla decisione n. P.1535/1980 del 

24 giugno 1983, essa dimentica che l’articolo 3 capoverso 2 

LIFD parla esplicitamente di un “domicilio legale” conferito dal 

“diritto federale” contrariamente alla Legge tributaria turgo-

viese di allora. Il marito dell’opponente ha inoltre mantenuto, 

per diversi aspetti, una relazione con il suo Paese. Egli poteva 

in particolare tornare in qualsiasi momento nell’abitazione 

coniugale nella quale vive sua moglie. E proprio per questo la 

presente fattispecie si di[erenzia dalla costellazione del caso 

n. P.1535/1980, nel quale il contribuente era celibe e soggior-

nava e lavorava in un determinato Paese quale salariato, per 

cui si presumeva che avesse i legami più stretti con il suo 

luogo di lavoro all’estero[19].

6. 

Fintanto che la persona “giramondo” non ha un punto 

di riferimento all’estero, il suo domicilio fiscale rimane 

in Svizzera!

Nel presente caso si tratta di un contribuente “giramondo” di 62 

anni che contesta attualmente di avere intenzione di rientrare. 

Se però ad esempio il suo stato di salute dovesse peggiorare 

oppure se egli dovesse cadere in serie ristrettezze finanziarie 

sarebbe per lui verosimilmente di]cile poter o voler rimanere 

“in alto mare” oppure “in viaggio”. Fintanto che egli non ha un’ubi- 

cazione fissa e permanente all’estero manca di conseguenza 

un punto di riferimento nel quale possano concentrarsi i suoi 

nuovi interessi vitali. In tali circostanze non si può criticare il 

fatto di basarsi sulla sussistenza di un domicilio fiscale svizze-

ro fintanto che non vengono comprovati dei legami prepon-

deranti – nel senso di una residenza – con un nuovo luogo 

concreto all’estero. Ciò viene ad esempio ammesso quando il 

contribuente viene imposto all’estero oppure se dimostra di 

essere esentato dall’assoggettamento fiscale[20].

Un’applicazione per analogia dell’articolo 24 capoverso 1 CC, 

e quindi la conferma della sussistenza del domicilio fiscale in 

Svizzera, appare inoltre adeguato dato che nel presente caso 

sussistono fondati dubbi che il marito dell’opponente abbia 

e[ettivamente abbandonato il suo domicilio a Münchenstein 

durante il periodo fiscale 2005. Secondo le sue a[ermazioni 

egli non sarebbe più ritornato a Münchenstein dopo esser-

si annunciato partente nel corso del 2005. Il suo matrimonio 

continua tuttavia a sussistere non soltanto legalmente ma 

anche di fatto. I coniugi sostengono le loro spese di manteni-

mento con mezzi finanziari comuni. Il marito dell’opponente 

ha inoltre mantenuto in Svizzera la propria assicurazione ma-

lattia ed utilizza, attraverso tale Paese, diverse prestazioni di 

servizio (come carte di credito, banca, telefono). Qui i coniugi 

posseggono pure sostanza immobiliare. Anche a livello per-

sonale il marito non ha voltato definitivamente le spalle alla 

Svizzera dato che, a detta della moglie, egli visita “di tanto in 

tanto parenti e conoscenti”.

Se dalle suddette considerazioni risulta che il domicilio fisca-

le del marito continua a sussistere a Münchenstein per l'anno 

2005, il reddito dei coniugi va tassato congiuntamente per tale 

periodo fiscale così come fatto inizialmente dall’Amministra-

zione fiscale cantonale. La decisione del Tribunale cantonale, 

che prevede un’imposizione separata del reddito, è di conse-

guenza contraria al diritto federale. Essa va quindi annullata; 

va per contro confermata la decisione su reclamo dell’Ammi-

nistrazione fiscale cantonale del 13 marzo 2007.
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Il ricorso dell’AFC viene di conseguenza accolto mentre la de-

cisione del Tribunale cantonale di ricorso di Basilea Campagna 

del 20 aprile 2011 viene annullata e la decisione su reclamo 

dell’Amministrazione fiscale cantonale del 13 marzo 2007 re-

lativa all’imposta federale diretta confermata.
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