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Sentenza del Tribunale federale, del 27 agosto 2013, W.X. e socie-

tà contro Autorità fiscale del Canton Turgovia, n. 2C_1158/2012 

(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

Articolo 9 CEDU, articoli 8 capoverso 1 e 15 capoverso 1 Cost., 

articolo 49 capoverso 6 vCost., articolo 89 capoverso 1 LTF – 

Parità di trattamento – Assoggettamento delle società di ca-

pitali all’imposta di culto – Legittimità dell’azionista a ricorrere 

contro una decisione concernente una società da lui dominata

1. 

Assoggettamento per le persone giuridiche all’imposta 

di culto nel Canton Turgovia? No, grazie!

W.X. risiede nel Comune di A. (Canton Turgovia). Egli possiede 

una partecipazione del 25% nella X. Holding AG di cui è pre-

sidente del Consiglio di amministrazione. Tale società holding 

detiene diverse società operative sia in Svizzera che all’estero 

fra le quali il 100% della X. AG e della X. Management AG. La Z. 

AG è una società figlia della X. AG, la quale, nel corso del mese 

di marzo del 2012 ha ripreso tramite fusione la totalità degli 

attivi e dei passivi della società Y. AG. Tutte le società hanno la 

loro sede statutaria nel Comune di B. (Canton Turgovia). W.X. 

non appartiene ad alcuna chiesa nazionale turgoviese.

Con reclamo del 20 febbraio 2012 le società X. Holding AG, X. 

Management AG, Y. AG e Z. AG, ed il 6 marzo 2012 la società 

X. AG, hanno contestato la decisione di tassazione emanata 

dal Comune di B. per le imposte cantonale, comunale e di cul-

to per il 2010. Nelle conclusioni esse chiedono l’annullamento 

della decisione ed una nuova intimazione dalla quale venga 

esclusa l’imposta di culto. Dato che i reclami sono stati respin-

ti, il 23 marzo 2012 le società ed anche W.X. hanno inoltrato 

ricorso presso la Commissione di ricorso in materia fiscale del 

Canton Turgovia, la quale non è entrata in materia per il ricor-

so di W.X. ed ha respinto quelli delle società con una procedura 

unica nella quale sono state congiunte tutte le cause.

Con istanza del 22 novembre 2012 W.X. (di seguito l’azionista), 

la X. Holding AG (di seguito la società holding), la X. AG, la X. 

Management AG e la Z. AG (di seguito le società operative) 

hanno interposto ricorso in materia di diritto pubblico presso 

il Tribunale federale. Esse chiedono l’annullamento delle deci-

sioni impugnate, l’entrata in materia per il ricorso dell’azionista 

e l’intimazione di nuovi conteggi definitivi che escludano l’im-

posta di culto.

2. 

L’azionista, anche se indirettamente toccato dall’assog-

gettamento all’imposta di culto della sua società,  

è legittimato a ricorrere dinnanzi al Tribunale federale? 

No, all’azionista manca di principio la legittimità a  

ricorrere “pro società”

L’autorità inferiore non è entrata in materia sul ricorso di W.X. 

per mancanza di una sua legittimazione ricorsuale. L’azionista 

ha un interesse degno di protezione per l’annullamento della 

decisione di non entrata in materia ed è quindi legittimato ad 

agire (articolo 89 capoverso 1 della Legge sul Tribunale fede-

rale [di seguito LTF])[1].

La legittimazione di fronte all’autorità inferiore si valuta, di 

principio, sulla base del diritto procedurale cantonale (o fe-

derale) applicabile. Il principio dell’unità della procedura esige 

tuttavia che le norme che regolano la possibilità di ricorrere 

presso l’autorità inferiore non siano più restrittive di quelle 

stabilite dalla legislazione sul Tribunale federale (articolo 111 

capoverso 1 LTF)[2]. Il ricorso va quindi esaminato alla luce 

dell’articolo 89 LTF.

Secondo l’articolo 89 capoverso 1 LTF, ha diritto di interpor-

re ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al 

procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato 

della possibilità di farlo (lettera a), chi è particolarmente toc-

cato dalla decisione o dall’atto normativo impugnati (lettera 

b) e chi ha un interesse degno di protezione all’annullamento 

o alla modifica degli stessi (lettera c). Si esige quindi, oltre al 

ricorso formale, anche una certa prossimità relazionale fra il 

ricorrente ed il litigio ed un’utilità pratica alla modifica o all’an-

nullamento della decisione impugnata. Un interesse degno di 

protezione esiste quando la situazione di fatto o di diritto del 

ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa. Di con-

seguenza ci si può quindi riagganciare ai principi che la prassi 

ha sviluppato in relazione al ricorso amministrativo sotto l’egi-

da del vecchio articolo 103 lettera a della Legge federale del 16 

dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG)[3].
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Con l’articolo 89 capoverso 1 LTF il legislatore esclude il ricorso 

popolare nella procedura dinnanzi al Tribunale federale. Sulla 

base di questo ragionamento il ricorso di una (terza) persona 

che non sia destinataria della decisione impugnata può esse-

re ammesso soltanto in modo molto restrittivo[4]. Un terzo 

è legittimato a ricorrere quando può far valere un particolare 

coinvolgimento personale[5]. L’interesse degno di protezione 

risiede nella prospettiva di evitare un pregiudizio materiale o 

ideale che deriverebbe dalla conferma della decisione impu-

gnata[6]. Un interesse soltanto indiretto o fattuale all’annulla-

mento o alla modifica dell’atto amministrativo impugnato non 

è subciente[7].

L’azionista unico o maggioritario non è legittimato a ricorrere 

contro una decisione che concerne una società da lui domi-

nata già soltanto in considerazione della sua posizione e dei 

relativi interessi economici[8]. È pur vero che il Tribunale fede-

rale ha riconosciuto la facoltà di ricorrere ad un azionista unico 

– ma non all’azionista minoritario – in un caso singolare che 

viene richiamato dalle ricorrenti[9]. Questa decisione (DTF 110 

Ib 105) ha tuttavia suscitato delle critiche[10], in particolare 

poiché tale questione non era in concreto rilevante per la de-

cisione[11]. In egetti si trattava di un semplice obiter dictum[12].

Fino ad allora si era ritenuto che l’azionista non disponesse 

di un “accresciuto interesse proprio ed immediato”[13]. Nella sen-

tenza DTF 116 Ib 331, il Tribunale federale si è distanziato 

chiaramente dalla sentenza DTF 110 Ib 105 considerando 

che la legittimità a ricorrere dell’azionista – qualunque sia la 

portata della sua partecipazione – debba in ogni caso esse-

re negata, anche in considerazione del fatto che un criterio 

puramente quantitativo dipendente dall’ammontare della 

sua partecipazione al capitale sociale non sarebbe di principio 

idoneo. Anche se da allora la prassi del Tribunale federale ha 

costantemente negato la legittimità ricorsuale dell’azionista 

per svariati motivi, esso ha infine fatto propria la formula-

zione secondo la quale l’azionista, essendo toccato soltanto 

indirettamente dalla decisione che intende impugnare, non è 

di principio legittimato a ricorrere nella misura in cui tale de-

cisione concerna esclusivamente la società anonima[14]. Ed a 

ciò ci si deve attenere.

Litigiosa, e quindi da esaminare, è la legittimità ricorsuale di 

W.X. Sulla base dei fatti accertati dall’autorità inferiore ai quali 

il Tribunale federale è legato (articolo 105 capoverso 1 LTF), 

soltanto le società ricorrenti erano destinatarie delle decisioni 

impugnate. Per di più l’azionista, che detiene delle partecipa-

zioni dirette unicamente nei confronti della società holding, è 

intervenuto soltanto nella procedura di ricorso. L’autorità infe-

riore ne ha quindi dedotto, a giusta ragione, che l’azionista non 

presentava un subciente coinvolgimento personale, tanto più 

che l’esito del ricorso non avrebbe avuto alcun impatto sul suo 

assoggettamento all’imposta contestata e che quindi egli non 

poteva nemmeno invocare un accresciuto interesse proprio ed 

immediato degno di protezione.

Questo ragionamento riflette la prassi del Tribunale federale 

citata in precedenza secondo cui l’azionista non è di principio 

legittimato a ricorrere “pro società”. L’autorità inferiore ha inol-

tre sottolineato che l’azionista, nella sua qualità di presidente 

del Consiglio di amministrazione della società ricorrente, ha 

comunque la facoltà di contestare i conteggi definitivi della 

società. Anche ciò è da condividere.

Gli argomenti invocati dalle ricorrenti non sono in grado di 

modificare il giudizio finale. Esse desumono la legittimità ri-

corsuale dell’azionista dalla convergenza dei suoi interessi con 

quelli delle società e sostengono che, in funzione dell’assog-

gettamento delle stesse all’imposta di culto, l’azionista sareb-

be esposto ad un danno sia finanziario (ovvero una riduzione 

del substrato da distribuire, diminuzione del valore venale della 

partecipazione) che ideale (ovvero nessuna appartenenza ad 

una chiesa nazionale turgoviese). Essendo toccato in modo 

particolare (anche se indiretto) dall’assoggettamento delle so-

cietà all’imposta di culto, egli disporrebbe di un interesse de-

gno di protezione e dovrebbe quindi poter partecipare al pro-

cedimento dinnanzi al Tribunale federale. Questi ragionamenti 

non convincono, visto che essi non cambiano nulla al fatto che 

l’azionista non può invocare alcun interesse proprio ed imme-

diato dato che le decisioni sono state correttamente intima-

te soltanto alle società. Egli è colpito soltanto indirettamente 

dall’assoggettamento della società holding all’imposta di culto 

ed in modo ancor più indiretto per le società operative e per 

le filiali. L’argomento secondo cui l’assoggettamento delle so-

cietà all’imposta di culto esporrebbe l’azionista ad un notevole 

danno finanziario non necessita di ulteriori approfondimenti 

dal momento che viene evocato un interesse puramente fat-

tuale e quindi insubciente.

I ricorrenti agermano inoltre che la facoltà di ricorrere dell’a-

zionista gli deriverebbe pure dal fatto che l’assoggettamento 

delle società all’imposta di culto gli creerebbe dei pregiudizi di 

natura ideale. Egli stesso – ma anche gli altri due azionisti – 

non apparterrebbero ad alcuna chiesa nazionale “per profonda 

convinzione”. Quali persone che “ragionano ed agiscono laicamen-

te” si sentirebbero ogesi nel caso in cui venissero “direttamente 

costretti a partecipare al finanziamento di comunità religiose”.

Nel caso di un azionista unico che si professava quale perso-

na senza confessione e “deciso oppositore delle chiese” il Tribu-

nale federale ha recentemente riconfermato la sua costante 

ed oramai consolidata prassi in materia[15]. Ai fini dell’assog-

gettamento delle persone giuridiche all’imposta di culto, le 

convinzioni religiose o filosofiche dei loro azionisti non hanno 

nessuna rilevanza[16]. Il Tribunale federale lo ha motivato con 

l’impossibilità rispettivamente l’inopportunità di applicare la 

teoria della trasparenza (“Durchgri: ”). Da ciò deriva anche la 
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conclusione che all’azionista manca di principio la legittimità 

a ricorrere “pro società”. L’istanza inferiore ha dunque negato a 

giusta ragione la legittimità dell’azionista a ricorrere.

3. 

I motivi invocati dai ricorrenti per non pagare l’imposta 

di culto: violazione del principio di uguaglianza davanti 

alla legge e della libertà di credo e di coscienza!

Nel merito del quesito le società invocano una violazione del 

principio dell’uguaglianza davanti alla legge (articolo 8 ca-

poverso 1 della Costituzione federale [di seguito Cost.]). Esse 

confrontano innanzitutto le società semplici e di persone (che 

hanno la facoltà di chiedere l’esonero dall’imposta di culto) 

con le persone giuridiche (sempre sottoposte all’imposta di 

culto) distinguendo inoltre fra persone giuridiche con e sen-

za scopi religiosi. Viene inoltre censurata una violazione della 

libertà di credo e di coscienza (articolo 15 capoverso 1 Cost.) 

sia a livello societario che a livello dell’azionista.

4.  

Le argomentazioni del Tribunale federale secondo cui 

non vi è alcuna violazione dei principi costituzionali

4.1. 

Solo le persone fisiche (e non quelle giuridiche) possono  

invocare la libertà di credo e di coscienza!

Il Tribunale federale si è già pronunciato su contestazioni simili 

o identiche in occasione di una serie di casi comparabili. Esso 

ha seguito in modo coerente la via già tracciata con la senten-

za DTF 4 533 consid. 4 (riferita al Canton Svitto) secondo cui 

“soltanto le persone fisiche con un’esistenza corporale hanno il diritto 

di godere della libertà di credo e di coscienza”. Chiamato periodi-

camente a riesaminare la questione, il Tribunale federale ha 

sempre confermato che soltanto le persone fisiche possono 

avvalersi di questo diritto fondamentale (articolo 49 capover-

so 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera 

del 29 maggio 1874 [di seguito vCost.]).

Sotto l’egida della vecchia Costituzione federale valeva il prin-

cipio secondo cui nessuno era tenuto a pagare aggravi imposti 

a causa propria e particolare dell’esercizio del culto di un’as-

sociazione religiosa alla quale non apparteneva (articolo 49 

capoverso 6, prima frase vCost.). Sempre in conformità con la 

sua prassi, il Tribunale federale ha considerato che tale norma 

fosse in stretto rapporto con la libertà di credo e di coscienza 

e che potesse di conseguenza valere unicamente nei confronti 

delle persone fisiche.

4.2. 

Non solo il Tribunale federale, ma anche la Corte EDU  

la pensa così!

Ciò corrisponde ad una precedente decisione (di rigetto) 

dell’allora Commissione europea dei diritti dell’uomo[17]. La 

Commissione ha riconosciuto che “una società anonima, visto 

che si tratta di una persona giuridica con scopo di lucro, non può né 

beneficiare né prevalersi dei diritti menzionati all’articolo 9, capover-

so 1 della convenzione”. Anche l’attuale Corte europea dei diritti 

dell’uomo (di seguito Corte EDU) mantiene tale posizione, e 

continua a negare, come lo fa il Tribunale federale, che una 

persona giuridica abbia la facoltà di prevalersi della libertà di 

pensiero, di credo e di coscienza (articolo 9 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo [di seguito CEDU]).

Nel nuovo diritto costituzionale il contenuto dell’articolo 49 

capoverso 6, prima frase vCost. viene conglobato nell’articolo 

15 capoverso 1 Cost.[18] per cui la vigente prassi può conti-

nuare a sussistere. Vi è quindi una ragione oggettiva per trat-

tare in modo diverso le persone fisiche e le persone giuridiche 

in relazione all’imposta di culto. Alla luce di questo ragiona-

mento la costituzionalità dell’assoggettamento soggettivo 

delle persone giuridiche all’imposta di culto è indubbia. Tale 

prassi esiste da molto tempo, è stata costantemente verificata 

e concerne una moltitudine di Cantoni[19].

Il Tribunale federale non interferisce senza necessità nella 

competenza dei Cantoni in materia di imposta di culto. I Can-

toni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limita-

ta dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non 

delegati alla Confederazione (articolo 3 Cost.). La sovranità 

fiscale fa pure parte di tali diritti. Il Cantone la può esercitare 

nella misura in cui delle norme specifiche della Costituzione 

federale o delle prescrizioni d’ordine generale relative ai diritti 

fondamentali non la limiti[20]. Nella sua giurisprudenza rela-

tiva all’articolo 9 CEDU, la Corte EDU applica un’impostazio-

ne molto simile, concedendo agli Stati membri una notevole 

autonomia in materia di finanziamento delle chiese e delle 

comunità religiose. Il motivo è dato essenzialmente dal fatto 

che il finanziamento delle chiese e delle comunità religiose è 

talmente legato alla storia ed alla tradizione del singolo Stato 

che non esisterebbe una veduta unitaria fra gli Stati membri 

del Consiglio d’Europa[21]. Ancora recentemente la Corte EDU 

ha richiamato espressamente questo principio[22].

4.3. 

La persona (azionista) deve sopportare le conseguenze  

derivanti dalla scelta della struttura societaria adottata

Nella misura in cui le società ricorrenti richiamano degli aspet-

ti strutturali o relativi al diritto societario vale la pena sotto-

lineare che nella valutazione delle relazioni fiscali esistenti fra 

l’azionista e la sua società la prassi parte dal principio dell’au-

tonomia del contribuente. Se i limiti di tale autonomia vengo-

no rispettati, l’autorità fiscale non ha il diritto di imporre un 

proprio giudizio in sostituzione di quello degli organi societari 

responsabili, dovendo obbligatoriamente intervenire unica-

mente in caso di trasgressione. Ne consegue che la giustizia 

fiscale può intervenire soltanto con cautela nell’ampia auto-

nomia concessa alle società[23]. Inversamente, la persona fi-

sica deve sopportare le conseguenze derivanti dalle strutture 
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da lei scelte. Già civilmente non è possibile qualificare un grup-

po (economico) quale entità giuridica. Il concetto di gruppo 

è ancora meno ipotizzabile nell’ambito del diritto cantonale 

relativo all’imposta di culto. Nel Canton Turgovia esso si basa 

oltretutto sul diritto armonizzato concernente l’imposta sul 

reddito e sull’utile che non contempla una fiscalità particolare 

per i gruppi.

4.4. 

L’assoggettamento all’imposta di culto delle società  

ricorrenti non costituisce una violazione delle norme  

costituzionali

È pertanto a giusta ragione che l’autorità inferiore ha giudica-

to, conformemente al diritto federale, che l’assoggettamento 

all’imposta di culto delle società ricorrenti non costituisce una 

violazione delle norme costituzionali invocate (articoli 8, 15, 

27 e 127 capoverso 2 Cost.). Un esame più approfondito delle 

argomentazioni delle ricorrenti è quindi superfluo, dato che 

esse non forniscono alcun appiglio giuridico che richieda un 

ulteriore esame.

5. 

Che tipo di imposta è quella di culto? A destinazione  

vincolata secondo i costi oppure di natura fiscale?

Le ricorrenti agermano infine che la variante turgoviese 

dell’imposta di culto rientrerebbe fra le imposte a destinazione 

vincolata calcolate secondo i costi (“Kostenanlastungssteuern”) 

e non sarebbe quindi un’imposta di natura fiscale, desumen-

done una violazione del principio dell’uguaglianza davanti alla 

legge (articolo 8 capoverso 1 Cost.). Le persone giuridiche as-

soggettate all’imposta di culto non sarebbero mai in grado di 

approfittare delle prestazioni così finanziate. Diversamente 

dalle persone fisiche, che possono sottrarsi all’imposta di culto 

abbandonando la chiesa, esse non avrebbero tale possibilità.

Fra le imposte a destinazione vincolata calcolate secondo i 

costi rientrano tutte quelle imposte speciali che vengono ac-

collate ad un particolare gruppo di persone che si trova in una 

relazione più stretta con determinati costi dell’ente pubblico 

rispetto agli altri contribuenti[24]. L’assoggettamento si rial-

laccia agli interessi astratti del gruppo di persone coinvolto e 

non necessita di un particolare beneficio concreto del singolo 

contribuente[25]. Il requisito di una specifica prossimità del 

contribuente con la spesa crea una chiara delimitazione siste-

matica rispetto alle imposte generali puramente fiscali. Una 

similitudine consiste unicamente nel fatto che sia le imposte a 

destinazione vincolata calcolate secondo i costi che le impo-

ste di natura fiscale sono dovute incondizionatamente, vale 

a dire indipendentemente dal vantaggio concreto del singolo 

contribuente o dalla sua partecipazione concreta alla crea-

zione del costo. Questa particolarità le digerenzia ambedue 

dalle tasse causali[26].

Le società ricorrenti possono certamente agermare che non 

possono essere costrette a pagare un’imposta a destinazione 

vincolata calcolata secondo i costi se e poiché esse non ap-

partengono al gruppo che approfitta delle prestazioni così fi-

nanziate, ma tale argomento non convince nel presente con-

testo. L’elemento determinante risiede nel fatto che, secondo 

la concezione turgoviese, tanto la Chiesa evangelica riformata 

quanto la Chiesa romana cattolica sono strutturate quali vere 

collettività territoriali. L’assoggettamento delle persone giuri-

diche all’imposta di culto si estende infatti all’intero territorio 

cantonale e comunale (articolo 93 capoverso 2 della Costitu-

zione del Canton Turgovia). In virtù di tale norma le parrocchie 

possono prelevare delle imposte sotto forma di supplemento 

alle imposte principali nel quadro della legislazione confessio-

nale. L’articolo 222 capoverso 1 della Legge tributaria turgo-

viese (di seguito LT-TG) regola quindi la sovranità fiscale ai fini 

del prelevamento delle imposte comunali, concedendo alle 

comunità politiche, scolastiche ed ecclesiastiche la facoltà di 

prelevare delle imposte comunali in percentuali dell’imposta di 

base. Le persone giuridiche assoggettate all’imposta comuna-

le sono quindi tenute a pagare un’imposta sia alle Parrocchie 

evangeliche riformate che alle Chiese romane cattoliche (ar-

ticolo 224 capoverso 1 LT-TG). L’imposta di culto si riallaccia 

alla sovranità territoriale (principio della territorialità) e non 

alla sovranità personale (principio della personalità), che la fa-

rebbe viceversa diventare un’imposta a destinazione vincolata 

calcolata secondo i costi[27]. L’imposta di culto serve quindi a 

coprire il fabbisogno finanziario complessivo delle due chiese 

nazionali attraverso l’assoggettamento complessivo di tutte 

le persone giuridiche di una collettività territoriale. Si tratta 

quindi di un’imposta fiscale.

Visto che l’imposta di culto turgoviese è dovuta incondizio-

natamente e non dipende dall’appartenenza o meno ad una 

chiesa, essa non può nemmeno essere qualificata quale im-

posta mista, che è caratterizzata dal raggruppamento di una 

tassa causale e di un’imposta fiscale in un unico tributo[28]. 

Una componente non fiscale che potesse far pensare ad una 

simile imposta non è stata comunque evocata e neppure si 

intravede.

6. Conclusione

Alla decisione impugnata non può quindi essere imputata al-

cuna violazione del diritto federale (articolo 95 lettera a LTF). Il 

ricorso va quindi respinto in quanto infondato.
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