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Sentenza del Tribunale federale, del 23 luglio 2012, n. 2C_891/2011

Articolo 127 capoverso 3 Cost. – Diritto fiscale intercantonale, 

coniugi con domicili fiscali primari separati dove ognuno provvede 

al proprio sostentamento, ripartizione delle deduzioni anorganiche

1.

Problemi di ripartizione per due coniugi con domicili fiscali

primari separati

La signora A. è domiciliata nel Canton Ticino e vive in un 

appartamento di sua proprietà. Essa è imposta congiunta-

mente al marito B., il cui suo domicilio si trova nel Canton 

Friburgo. La signora A., a7etta da sordità, è stata pensiona-

ta anticipatamente a causa di altri problemi di salute (dia-

bete), ragione per cui percepisce prestazioni della previden-

za professionale e una rendita dell’assicurazione invalidità. 

La coppia non ha figli.

Con decisione di tassazione del 22 ottobre 2009, cresciuta 

in giudicato, l’autorità fiscale del Canton Friburgo ha fis-

sato per il periodo fiscale 2008 il reddito imponibile della 

coppia ai fini dell’imposta federale diretta a 155’102 fran-

chi. Per quanto concerne l’imposta cantonale e comunale, 

ha stabilito il reddito imponibile a 106’152 franchi (quello 

determinante per l’aliquota a 161’094 franchi), la sostanza 

imponibile a 72’778 franchi (quella determinante per l’ali-

quota a 101’670 franchi) e ha proceduto ad una ripartizione 

per la proprietà in Ticino.

Con decisione del 24 novembre 2010 l’autorità fiscale del 

Canton Ticino ha fissato per lo stesso periodo fiscale ai fini 

dell’imposta cantonale la sostanza imponibile della signo-

ra A. a 40’000 franchi (quella determinante per l’aliquota a 

52’000 franchi), mentre il reddito imponibile è stato defini-

to in 51’700 franchi (quello determinante per l’aliquota in 

155’800 franchi). Su reclamo della contribuente, l’autorità 

fiscale ticinese ha ripreso, il 13 luglio 2011, i dati contenuti 

nella tassazione del Canton Friburgo concernenti i fattori 

di reddito e di sostanza dei coniugi ed ha ammesso in de-

duzione delle spese di disabilità, una liberalità nonché dei 

premi di assicurazioni personali, ripartiti proporzionalmen-

te con il Canton Friburgo.

Il 28 settembre 2011 la Camera di diritto tributario del Tribunale 

d’appello del Canton Ticino (di seguito CDT) ha respinto il gra-

vame presentato dalla signora A. contro la decisione su reclamo.

La CDT ha confermato sia il rifiuto di dedurre la totalità delle 

spese per disabilità, le quali erano state invece ripartite tra i 

due Cantoni, sicché la deduzione riconosciuta nel Canton Ti-

cino ammontava a 853 franchi, sia quello di detrarre le spese 

per malattia indicate, poiché le stesse non eccedevano la fran-

chigia del 5% prevista dal diritto cantonale.

Il 31 ottobre 2011, la signora A. ha presentato dinanzi al Tri-

bunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui 

chiede che la sentenza ticinese sia annullata e che le venga con-

cessa la deduzione integrale delle spese per disabilità e quella 

minima per le spese di malattia. In via sussidiaria domanda che 

il Canton Friburgo proceda alla revisione della tassazione del 

22 ottobre 2009 e conceda un’ulteriore riduzione di reddito di 

1’647 franchi al marito, restituendogli nel contempo l’imposta 

pagata in eccedenza. Censura la violazione dell’articolo 127 

capoverso 3 della Costituzione federale (di seguito Cost.).

2.

Il requisito dell’identità del soggetto nei casi di doppia im-

posizione intercantonale

Un caso di doppia imposizione contrario all’articolo 127 capo-

verso 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da 

due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo 

di tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un Canto-

ne, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i 

limiti della propria sovranità fiscale e preleva un’imposta che 

compete ad un altro Cantone (doppia imposizione virtuale). Inol-

tre un Cantone non può tassare un contribuente in maniera 

più onerosa perché non soggiace esclusivamente alla sua so-

vranità fiscale, ma, in virtù di determinati rapporti territoriali, è 

imponibile anche in un altro Cantone (divieto di discriminazione).

Nella fattispecie, per quanto riguarda il periodo fiscale in esa-

me, cioè l’anno 2008, è indiscusso che il domicilio fiscale pri-

mario della ricorrente era nel Canton Ticino, mentre quello 

di suo marito era nel Canton Friburgo. È vero che, di rego-

la, l’articolo 127 capoverso 3 Cost. presuppone che un solo 

e stesso contribuente sia soggetto a più imposizioni mentre 



23Novità fiscali / n.2 / febbraio 2015

che, in concreto, si è in presenza di due soggetti fiscali distin-

ti, tassati separatamente presso i loro rispettivi domicili fiscali 

principali. Sennonché si fa astrazione dall’esigenza dell’identità 

del soggetto fiscale quando, con riferimento ad una specifica 

situazione, i contribuenti sono particolarmente legati dal pro-

filo giuridico ed economico. Ciò che è indubbiamente il caso 

di consorti che vivono in unione coniugale e, a determinate 

condizioni, addirittura anche di coniugi separati o divorziati. In 

concreto è manifesta l’esistenza di una relazione particolare 

tra la ricorrente e il di lei marito e, di conseguenza, anche l’e-

ventualità di una doppia imposizione attuale.

3.

La ripartizione in caso di due domicili fiscali primari sepa-

rati: per quota o per oggetto?

Come già accennato, oggetto di disamina è la ripartizione di 

specifiche deduzioni tra le tassazioni dei due coniugi i quali, 

pur continuando la comunione matrimoniale, hanno due di-

stinti domicili fiscali primari. Al riguardo, sussistono delle dif-

ferenze tra i due Cantoni dovute al fatto che le diverse dedu-

zioni anorganiche considerate (cioè quelle per costi particolari 

come le liberalità, i premi assicurativi o le spese per malattia, 

eccetera), sono state detratte unicamente dalla quota di red-

dito netto. Sennonché nella misura in cui deduzioni di per sé 

legittime sono state ammesse solo proporzionalmente in un 

Cantone e totalmente negate nell’altro, ciò sfocia in una dop-

pia imposizione attuale della ricorrente.

Nella sentenza n. 2P.2/2003 del 7 gennaio 2004[1], il Tribuna-

le federale ha precisato che nei confronti di consorti che pos-

siedono due domicili fiscali primari separati ma mantengono 

la loro unione coniugale, vanno applicati i principi dell’impo-

sizione dei coniugi, ossia i fattori imponibili di entrambi ven-

gono cumulati e si applica l’aliquota d’imposta complessiva 

(tassazione congiunta). Viene poi comunque eseguita una 

ripartizione dei fattori imponibili tra i Cantoni interessati, di 

solito per metà. Questa Corte ha poi aggiunto che nel caso in 

cui ciascuno dei coniugi provvede essenzialmente al proprio 

mantenimento, la ripartizione poteva anche essere e7ettua-

ta nel modo seguente[2]:

◆ ogni Cantone impone i redditi da attività lucrativa e da so-

stanza mobiliare conseguiti dal coniuge domiciliato sul suo 

territorio,

◆ calcolando comunque l’imposta in base al reddito globale 

della coppia.

La maggior parte della dottrina condivide l’opinione del Tri-

bunale federale[3], salvo alcuni autori che hanno rimesso in 

discussione, in tale caso, il cumulo dei fattori[4].

4.

Il metodo di ripartizione quando ogni coniuge provvede 

al proprio sostentamento

4.1.

In generale

Occorre ancora esaminare i dettagli del riparto dell’imposta. 

In un caso come quello in esame, dove ogni coniuge (cia-

scuno con un proprio domicilio fiscale primario) provvede 

per l’essenziale al proprio sostentamento, detto riparto va 

eseguito in linea di principio per oggetto, ossia ogni Canto-

ne può imporre unicamente – salvo in presenza di domicili 

fiscali speciali, non dati in concreto – il reddito (la sostanza) 

realizzato(a) sotto la propria sovranità fiscale. Questo meto-

do di ripartizione non si applica tuttavia unicamente ai red-

diti, ma vale anche in linea di principio per le deduzioni, salvo 

per quanto concerne le deduzioni sociali, le quali sono legate 

all’onere fiscale e vanno incluse nel calcolo dell’imposta in 

base al reddito globale. Da quel che precede discende che, 

con riferimento a certe deduzioni, le regole di ripartizione, le 

quali in casi normali (cioè un unico contribuente con più do-

micili fiscali) sono obiettivamente corrette[5], in fattispecie 

particolari come quella ora in esame (due contribuenti con 

due distinti domicili fiscali primari) non possono invece essere 

senz’altro applicate. Il metodo di ripartizione (per oggetto o 

per quota) che verrà utilizzato deve invece essere determi-

nato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto 

conto delle specifiche circostanze, ciò che va ora fatto riguar-

do alle quattro deduzioni in esame, ossia quella per i premi 

assicurativi, per i costi legati alla malattia, per la liberalità e, 

infine, per le spese per disabilità.

4.2.

La ripartizione dei premi assicurativi

Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera g della Legge fe-

derale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 

e dei Comuni (di seguito LAID) i versamenti per assicurazio-

ni personali possono essere detratti sino a concorrenza di un 

ammontare, il quale può essere forfettario, determinato dal 

diritto cantonale. Al riguardo i Cantoni – come d’altronde la 

Confederazione all’articolo 33 capoverso 2 lettera g della Leg-

ge federale sull’imposta federale diretta – hanno previsto degli 

importi di7erenti per i coniugi che vivono in comunione do-

mestica e per gli altri contribuenti. Va comunque precisato che 

nei confronti di coniugi che fruiscono di distinti domicili fiscali 

principali e che chiedono ognuno il massimo della deduzio-

ne nel proprio Cantone di domicilio, la detrazione può essere 

solo proporzionale. Concedere a ciascuno di loro il massimo 

dell’importo disattenderebbe infatti la legge.

4.3.

La ripartizione delle spese per malattia

Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera h LAID, le 

spese per malattia sono ammesse in deduzione quando, tra 

l’altro, sono sopportate dal contribuente medesimo e supera-

no una franchigia determinata dal diritto cantonale. Altrimenti 

detto ogni coniuge deve poter dedurre le spese che lo concer-

nono, la franchigia venendo calcolata in base ai propri redditi. 

Se detta franchigia viene superata, allora il Cantone di domici-

lio del contribuente interessato deve ammettere in deduzione 
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tutte le spese di malattia e non può cercare di addossarne una 

parte al Cantone di domicilio del consorte. Ciò fintanto che vi 

sia ancora un reddito imponibile.

4.4.

La ripartizione delle spese per disabilità

Secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera hbis LAID, le spese per 

disabilità del contribuente, quando sono sopportate dal con-

tribuente medesimo, vengono detratte senza essere limitate. 

In altre parole, in presenza di due distinti contribuenti con due 

domicili fiscali primari, una ripartizione proporzionale non ri-

sulta giustificata e non è di conseguenza conforme alla legge.

4.5.

La ripartizione delle liberalità

Giusta l’articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID le liberalità pos-

sono essere detratte entro i limiti determinati dal diritto can-

tonale, i quali di regola vengono stabiliti in relazione ai redditi 

imponibili. Altrimenti detto non vi sono distinzioni tra contri-

buenti sposati che vivono in comunione domestica e gli altri 

contribuenti, motivo per cui ogni singola persona deve poter 

dedurre le proprie donazioni, il cui ammontare viene calcolato 

in base ai propri redditi.

5.

La violazione del divieto di doppia imposizione da parte 

dell’autorità fiscale del Canton Ticino

Esaminando ora alla luce delle descritte considerazioni le tas-

sazioni emesse dai Cantoni di Friburgo e del Ticino, ne discen-

de quanto segue:

◆ l’autorità fiscale del Canton Friburgo ha ammesso tutte 

le deduzioni fatte valere dal marito della ricorrente, salvo 

quelle (relative alla malattia e alla disabilità) che si riferisco-

no a sua moglie. Tale modo di procedere non presta il fian-

co a critiche e va confermato;

◆ l’autorità fiscale del Canton Ticino ha riconosciuto, tra le 

spese per malattia fatte valere, un importo di 2’500 franchi 

con riferimento a diete di necessità vitale legate al diabete. 

Senonché, come ben constatato nella sentenza impugnata, 

detto importo non supera la franchigia prevista dall’artico-

lo 32 capoverso 1 lettera i della Legge tributaria ticinese 

(e ciò anche se il Fisco avesse erroneamente considerato il 

reddito globale della coppia), motivo per cui a ragione non 

ne è stata ammessa la deduzione. L’autorità fiscale ha inve-

ce concesso la deduzione di 2’500 franchi a titolo di spese 

di disabilità e 150 franchi quale liberalità, importi che de-

vono poi essere ripartiti con il Cantone Friburgo, propor-

zionalmente ai redditi attribuiti a ciascuno dei Cantoni. 

In casi normali questo tipo di ripartizione sarebbe conforme al 

diritto ed andrebbe confermato. Ciò non è tuttavia il caso nella 

vertenza attuale, la quale concerne due contribuenti con due 

distinti domicili fiscali primari. In questa particolare situazione, 

come rilevato in precedenza, ogni contribuente deve poter de-

durre integralmente le spese per disabilità e/o liberalità da lui 

personalmente sopportate. Ne discende che su questo punto 

è stato violato il divieto di doppia imposizione nei confronti 

della ricorrente, la quale doveva ottenere nella propria tassa-

zione la deduzione integrale delle spese da lei personalmente 

sopportate. Nella misura in cui ella non ha (più) contestato in 

questa sede la ripartizione relativa alla liberalità e7ettuata, 

tale aspetto sfugge però ad un esame di merito.

6.

La decisione del Tribunale federale

Dalle considerazioni che precedono discende che in quan-

to esperito contro il Cantone Ticino, il ricorso, nella misura in 

cui è ammissibile, dev’essere parzialmente accolto per quan-

to concerne la mancata deduzione dell’integralità delle spese 

per disabilità. La sentenza impugnata va quindi annullata e il 

reddito imponibile ai fini della tassazione 2008 va diminuito 

di 1’647 franchi (quello determinante per l’aliquota rimanendo 

invariato). Visto quanto precede, il ricorso è invece diventato 

privo d’oggetto in quanto rivolto contro il Cantone Friburgo.
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