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L’iniziativa PPD sulle famiglie

Conseguenze politiche e giuridiche dell’iniziativa 
popolare federale “Per il matrimonio e la famiglia – No agli 
svantaggi per le coppie sposate”

Il prossimo 28 febbraio saremo chiamati a votare sull’inizia-

tiva popolare federale “Per il matrimonio e la famiglia – No agli 

svantaggi per le coppie sposate”, lanciata dal PPD. Gli iniziativisti 

– i quali propongono un nuovo capoverso 2 all’articolo 14 della 

Costituzione federale (di seguito Cost.) – mirano ad eliminare 

qualsiasi forma discriminatoria (in particolare prevista dalle 

leggi federali fiscali e assicurative) nei confronti delle coppie 

coniugate. I motivi primordiali dell’iniziativa risalgono ad una 

sentenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 7, Hegetschweiler), 

del 13 aprile 1984.

Secondo i giudici, qualora una legislazione tributaria preveda 

delle diPerenze impositive tra coniugati e concubini superiori 

al 10%, la stessa deve essere considerata incostituzionale;  

i Cantoni hanno pertanto aggiustato le loro leggi fiscali. Per con-

tro la Confederazione, ai fini dell’imposta federale diretta, non 

ha mai corretto per tutti i contribuenti questa particolare forma 

di discriminazione riconosciuta appunto dal Tribunale federale e 

vietata esplicitamente dagli articoli 8 e 127 capoverso 2 Cost. 

Sulla base di queste disposizioni, ogni persona o gruppo di per-

sone, che dispongono di un reddito identico devono pagare un 

importo d’imposta equivalente, mentre le persone che hanno 

dei redditi diPerenti devono essere imposte diPerentemente. 

Secondo la giurisprudenza è vietato porre delle distinzioni non 

giustificate, come per esempio lo è la scelta del matrimonio.

Ora, se ad esempio ci riferiamo alle più recenti statistiche 

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, notiamo che 

il carico fiscale di una coppia che vive in regime di concubinato 

rispetto ad una coppia di coniugati può variare sensibilmente 

per il semplice motivo del matrimonio. Nel 2014, due concubini 

che hanno guadagnato ciascuno 100'000 franchi di reddito 

lordo, hanno pagato imposte complessive per 3'676 franchi ai 

fini dell’imposta federale diretta, mentre due coniugi ne hanno 

pagate 6'400 franchi. Se, invece, nelle statistiche leggiamo i 

dati relativi ai diversi capoluoghi cantonali, allora troviamo delle 

diPerenze compatibili con la sentenza del 1984 del Tribunale 

federale, ovvero nei limiti del 10%.

Ma perché la Confederazione, e per essa le Camere federali, 

non hanno mai corretto questa discriminazione? Innanzitutto 

il Tribunale federale non può sindacare l’incostituzionalità delle 

leggi federali, compresa quella fiscale, ai sensi dell’articolo 190 

Cost. Spetta al Parlamento, eletto democraticamente, il compito 

di correggere questa disparità e non al Tribunale. In secondo 

luogo, il Parlamento, nel corso degli ultimi anni, ha introdotto 

nella legge fiscale una serie di disposizioni volte ad attenuare 

la discriminazione tra concubini e coniugati che esercitano 

entrambi un’attività lucrativa, vuoi con una deduzione sociale 

per coniugi (pari a 2'600 franchi), vuoi innalzando la deduzione 

per doppi redditi (sino a 13'400 franchi), vuoi introducendo 

una deduzione dall’imposta per le famiglie con figli (pari a 

251 franchi per figlio). Tuttavia, nonostante i citati correttivi, la 

discriminazione non è mai stata del tutto eliminata, verosimil-

mente a causa del costo a carico delle finanze pubbliche della 

Confederazione, stimato tra l’uno e i due miliardi di franchi.

Ora, concretamente l’iniziativa del PPD, se accettata dal Popolo 

e dai Cantoni, porta con sé due conseguenze dal profilo giuri-

dico e una, molto forte, dal profilo politico. Infatti, già oggi (o 

meglio da trent’anni a questa parte), il Parlamento è obbligato 

a correggere questa forma di discriminazione tra concubini e 

coniugati dal profilo fiscale. Lo impongono i citati articoli 8 e 127 

capoverso 2 Cost. Il nuovo articolo 14 capoverso 2 Cost., voluto 

dai fautori dell’iniziativa, andrebbe a chiedere la stessa cosa giu-

ridicamente, però politicamente il segnale sarebbe molto forte 
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perché imporrebbe al Consiglio federale ed al Parlamento l’ob-

bligo di eliminare, in tempi relativamente brevi, questa disparità.

Dal profilo giuridico, nell’articolo 14 capoverso 2 Cost. gli inizia-

tivisti iscrivono nella Costituzione la definizione di matrimonio 

stabilita dal diritto di famiglia secondo il Codice civile (di seguito 

CC). Il diritto tributario vigente prevede l’imposizione congiunta 

della famiglia, che ha l’ePetto di addizionare i redditi e le 

sostanze di marito, moglie e figli minorenni (salvo alcune ecce-

zioni per i redditi da attività lucrativa dei figli). Di fatto, la famiglia 

in quanto tale, rappresenta un unico contribuente nei confronti 

dell’autorità fiscale. Tale definizione riflette quanto stabilito 

agli articoli 159 e 163 CC. In particolare, l’articolo 159 CC 

stabilisce che “la celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale.  

I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione […]” e, 

secondo l’articolo 163 CC “i coniugi provvedono in comune, ciascuno 

nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.  

Se accettato, questo modello verrà esplicitato nella Costituzione 

federale, obbligando il legislatore federale a prescrivere l’impo-

sizione congiunta della famiglia, sia ai fini dell’imposta federale 

diretta, sia ai fini dell’imposta cantonale, per il prossimo futuro. 

In tal caso, sarebbe preclusa al legislatore federale, salvo una 

nuova modifica della Costituzione federale, la possibilità di 

istituire una tassazione individuale e questo perché il proposto 

articolo 14 capoverso 2 Cost. prevede che “dal punto di vista 

fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica”.

La seconda conseguenza giuridica è quella di ancorare pure 

nella Costituzione federale la definizione di matrimonio che 

“consiste nella durevole convivenza dalla legge, di un uomo e di una 

donna”, la quale precluderebbe l’istituto del matrimonio alle 

coppie di omosessuali, i quali oggi sottostanno alla Legge 

federale sull’unione domestica registrata (di seguito LUD).  

Ai fini fiscali, i partner registrati secondo la LUD sono parificati ai 

coniugi. Per tale motivo, da un lato, se l’iniziativa fosse accolta e la 

discriminazione eliminata, fiscalmente ne trarrebbero beneficio 

anche i partner registrati; tuttavia, dall’altro lato, a loro sarebbe 

negato dal profilo giuridico l’istituto attuale del matrimonio, che 

verrebbe riconosciuto come “unione domestica registrata”.

In conclusione, questa iniziativa ha sì il pregio di smuovere le 

acque e, se accolta, di obbligare una volta per tutte il Parlamento 

federale ad adottare dei rimedi nella Legge federale sull’imposta 

federale diretta per eliminare completamente la disparità (come 

i Cantoni hanno da tempo fatto), ma contempla pure una defi-

nizione tradizionale di matrimonio (uomo e donna) e il metodo 

di imposizione della famiglia (cumulo dei redditi e dei patrimoni).
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