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Il Tribunale federale ne ha confermato la legalità

Nei Comuni svizzeri sta diventando sempre più di moda in-

trodurre una tassa sui letti freddi per combattere il fenomeno 

delle abitazioni secondarie che perlopiù rimangono inutilizza-

te per gran parte dell’anno. Tasse sui letti freddi sono già realtà 

in alcuni Comuni dei Cantoni di Vallese, Berna e Grigioni. Di 

recente, il Tribunale federale ha ammesso la legittimità della 

tassa sui letti freddi introdotta dal Comune di Silvaplana nel 

Canton Grigioni. Sicuramente dopo questa decisione, molti 

altri Comuni – soprattutto quelli toccati dall’iniziativa We-

ber che limita al 20% le abitazioni secondarie presenti in ogni 

Comune – saranno intenzionati a far uso di questa tassa. La 

Legge comunale sull’edilizia di Silvaplana stabilisce all’articolo 

62a un prelievo fiscale del 2 permille sul valore fiscale delle re-

sidenze secondarie, ad eccezione di quelle locate ai turisti. Per 

i proprietari che aHttano la loro residenza per scopi turistici, 

la tassa viene ridotta in proporzione ai giorni aHttati durante 

il periodo di alta stagione. La possibilità di prelevare un simile 

tributo è data dall’articolo 2 capoverso 3 della Legge sulle im-

poste comunali e di culto, che concede ai Comuni un ampio 

margine di manovra. Secondo i giudici di Losanna una tassa sui 

letti freddi, concepita con un eKetto d’incentivazione, è giusti-

ficata ed appropriata per perseguire un duplice obiettivo: da 

un lato aumentare il tasso di occupazione delle residenze se-

condarie, dall’altro diminuire la domanda di nuove costruzioni. 

Questa tassa non è tra l’altro legata in alcun modo all’attua-

zione dell’iniziativa Weber, di esclusiva competenza federale, 

per cui vi è spazio di manovra per i Cantoni (e soprattutto i 

Comuni) per combattere il fenomeno dei letti freddi. Il Tribu-

nale federale ha inoltre aKermato che la tassa non costituisce 

un doppione dell’imposta immobiliare, in quanto i due tribu-

ti perseguono obiettivi diversi. Nonostante abbiano la stes-

sa base di calcolo, la tassa immobiliare costituisce un tributo 

volto a generare delle entrate finanziarie, mentre la tassa sui 

letti freddi ha quale obiettivo l’aumento del tasso di sfrutta-

mento delle residenze secondarie. Inoltre, gli introiti della tas-

sa sui letti freddi sono indirizzati, sulla base dell’articolo 62c 

della citata legge edilizia, alla promozione dell’accesso ai lo-

cali abitativi e professionali per i residenti del Comune. Un’im-

plementazione nel Canton Ticino della tassa sui letti freddi 

da parte dei Comuni richiederebbe tuttavia una modifica del  

diritto cantonale, con riferimento alle imposte e tasse di com-

petenza comunale, p. es. completando l’articolo 274 della Legge 

tributaria. Inoltre, si dovrebbero escludere dal campo di appli-

cazione i numerosi rustici utilizzati da ticinesi come abitazioni 

secondarie (come avvenuto con l’applicazione dell’ordinanza 

sulla Lex Weber). Una simile tassa avrebbe il pregio di incen-

tivare i proprietari a far sì che le loro abitazioni non restino 

vuote gran parte dell’anno. Ciò avrebbe anche quale conse-

guenza l’aumento dei consumi indotti dal turismo nei Comu-

ni toccati da questo fenomeno, in quanto le case verrebbero 

maggiormente occupate, oppure, in caso contrario, i Comuni 

potrebbero contare su di un’entrata finanziaria supplementare 

che potrebbe essere utilizzata per promuovere, come avviene 

a Silvaplana, l’accesso ai locali abitativi e professionali per i loro 

residenti.
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