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Il legislatore ha fissato nella LIFD un limite massimo 
della deducibilità delle spese di trasporto del proprio 
veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro con lo 
scopo di finanziare l’infrastruttura ferroviaria, da un 
lato, e favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, dall’altro 

Il 9 febbraio 2014 viene ricordato da molte persone per l’ap-

provazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’iniziativa 

popolare dell’Unione democratica di centro (UDC) contro 

l’immigrazione di massa. Quel giorno, però, Popolo e Cantoni 

hanno pure accettato il Decreto federale concernente il finan-

ziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (con-

troprogetto diretto all’iniziativa popolare “Per i trasporti pubbli-

ci”). L’obiettivo perseguito con la revisione della Costituzione 

federale è stato quello di garantire il finanziamento a lungo 

termine dell‘esercizio, della manutenzione e dell‘ampliamento 

dell’infrastruttura ferroviaria. Tra la diverse misure previste per 

finanziare l’infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale ave-

va proposto il 18 gennaio 2012, con la susseguente approva-

zione delle Camere federali avvenuta il 21 giugno 2013 e il cui 

termine di referendum è scaduto proprio il 25 settembre scor-

so, di limitare nell’ambito dell’imposta federale diretta la dedu-

zione per le spese di trasporto del proprio veicolo privato per i 

lavoratori dipendenti. Oggi, ai fini dell’imposta federale diretta 

è infatti possibile portare in deduzione dal reddito, quale spe-

sa per il suo conseguimento, il costo del trasporto del proprio 

veicolo privato se, eccezionalmente, nessun mezzo pubblico 

è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (per 

esempio in caso di infermità, distanza notevole dalla più vici-

na fermata, orario sfavorevole, eccetera). La deduzione, in tal 

caso, oscilla tra i 65-70 centesimi per chilometro percorso ogni 

giorno, per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo di 

lavoro e viceversa. Il legislatore non ha tuttavia previsto al-

cun tetto massimo, per cui questa deduzione, a dipendenza 

della distanza percorsa, può raggiungere migliaia e migliaia 

di franchi, con evidenti risparmi fiscali per il contribuente che 

utilizza la sua automobile privata e, al contrario, con ricadu-

te negative in termini di gettito fiscale per l’erario. Il nuovo 

articolo 26 capoverso 1 lettera a della Legge federale sull’im-

posta federale diretta (di seguito LIFD), che con ogni proba-

bilità entrerà in vigore nel 2016, stabilisce la deducibilità delle 

“spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a 

un importo massimo di 3mila franchi”. Il legislatore, seguendo le 

indicazioni dell’esecutivo, ha quindi fissato nella LIFD un limite 

massimo con lo scopo di finanziare l’infrastruttura ferroviaria, 

da un lato, e favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, dall’altro. La 

presente modifica federale non prevede tuttavia che i Cantoni 

debbano modificare le loro legislazioni cantonali in materia di 

deduzione fiscale dei costi di trasporto. Ad essi, infatti, viene 

oYerta “soltanto” la possibilità, ma non l’obbligo, di fissare un 

limite superiore per la deduzione delle spese di trasporto ai fini 

dell’imposta cantonale sul reddito, ai sensi dell’articolo 9 capo-

verso 1, ultima frase della Legge federale sull’armonizzazione 

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) (“Per le 

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può es-

sere fissato un importo massimo”). Al momento solo i Cantoni di 

San Gallo e Berna sembrano aver seguito la via del tetto mas-

simo per la deduzione delle spese di trasporto dei pendolari. Il 

Canton Ticino potrà dunque decidere di seguire la nuova im-

postazione della LIFD, come anche di continuare a mantenere 

lo status quo. Quel che è certo è che ai fini dell’imposta federale 

diretta, per i pendolari che utilizzano quotidianamente l’auto, 

la bolletta diverrà sicuramente più salata!

Per maggiori informazioni:

Iniziativa popolare federale “Per i trasporti pubblici”, del 6 settembre 2010, in: 

http://www.admin.ch/ch/i//pore/vi/vis366.html [05.11.2014]

Messaggio del Consiglio federale concernente l’iniziativa popolare “Per i tra-

sporti pubblici” e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il fi-

nanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF), n. 12.016, 

del 18 gennaio 2012, in: Foglio federale 2012 1283.      

     

Politica fiscale 

Stangata fiscale in arrivo per i pendolari  
in auto

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro  

di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 14.10.2014  

sul Giornale del Popolo


