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Riduzione del valore locativo per i casi di rigore

In attesa di riforme federali ad ampio respiro, alcuni 
Cantoni dispongono di una base legale per attenuare il 
valore locativo di un’abitazione primaria quando il rap-
porto tra il valore locativo lordo e le entrate in contanti 
supera una determinata soglia percentuale

L’imponibilità o meno del valore locativo di un immobile è stata 
al centro delle discussioni politiche degli ultimi anni. I diversi 
tentativi, davanti alle Camere federali o al Popolo, volti ad 
abrogare l’imposizione del valore locativo non sono andati a 
buon fine. Il Consiglio federale ha nuovamente preso posizione 
sul tema lo scorso mese di giugno e ha deciso di rinunciare, 
almeno per il momento, a proporre di propria iniziativa un 
cambiamento del sistema di imposizione del valore locativo.

Il sistema fiscale vigente prevede un’imposizione attenuata del 
valore locativo dell’abitazione primaria, di regola pari al 65% 
del valore di mercato, per tenere conto del principio costitu-
zionale dell’accesso alla proprietà. Quale contropartita alla 
tassazione del valore locativo, il proprietario di un immobile 
può dedurre le spese di manutenzione (effettive o forfettarie 
di anno in anno) e gli interessi passivi.

Tuttavia, come tra l’altro più volte sollevato dai detrattori del 
valore locativo, questa forma di imposizione può portare a 
problemi di liquidità (si ricorda infatti che il valore locativo è 
un reddito in natura per l’uso proprio dell’immobile) se il suo 
importo è elevato in rapporto alle entrate finanziarie del 
proprietario dell’immobile. Il problema tocca in particolare 
le persone al beneficio di una rendita, che vivono in grandi 
case proprie (ad esempio perché la casa, dopo la partenza dei 
figli, è divenuta troppo grande) e che, in proporzione dispon-
gono soltanto di modeste rendite e altre entrate in contanti.  
In questi casi particolari, che purtroppo succedono nella vita 
quotidiana, i proprietari sono obbligati ad indebitarsi per far 
fronte al pagamento delle imposte oppure devono vendere 
l’immobile. Si tratta di casi di rigore (Härtefallregelung) che 
necessitano di una riduzione del valore locativo.

Alcuni Cantoni dispongono nella propria legge di una dispo-
sizione che permette di frenare l’imposta sul reddito dovuta 

al valore locativo. Questi sono Zurigo, Grigioni, Lucerna, 
Ginevra, Vaud e prossimamente Sciaffusa. Secondo l’articolo 
22 della Legge sulle imposte del Canton Grigioni, in combinato 
disposto con l’articolo 10 della relativa ordinanza di applica-
zione, i casi di rigore che impongono d’ufficio una riduzione 
dell’importo del valore locativo sono quelli in cui tale importo 
supera il 30% delle entrate in contanti del proprietario di 
un’abitazione primaria (non vale per le abitazioni secondarie).  
Le entrate in contanti sono costituite dai redditi del lavoro, dalle 
rendite delle assicurazioni sociali e di altro genere, dai contri-
buti di mantenimento e dai proventi della sostanza mobiliare e 
immobiliare (valore locativo escluso). Per il calcolo si deve con-
siderare il valore locativo lordo, ovvero prima della deduzione 
delle spese di manutenzione e degli interessi passivi.

Il Canton Grigioni disciplina i casi di rigore quando il valore 
locativo è considerevole rispetto al reddito complessivo e il 
pagamento delle imposte sul reddito comporta delle difficoltà 
finanziarie poiché mancano mezzi finanziari. Per questa 
ragione, qualora il contribuente avesse una sostanza imponi-
bile superiore ai 600’000 franchi (criterio scelto dal legislatore 
grigionese), non è più possibile ritenere che al contribuente 
manchino mezzi finanziari per il pagamento delle imposte 
sul reddito. Per cui, ad esempio, se le entrate in contanti di un 
contribuente sono pari a 100’000 franchi e il valore locativo 
lordo è pari a 15’000 franchi non siamo in presenza di un caso 
di rigore (sempre che la sostanza sia inferiore ai 600’000 fran-
chi). Infatti, il valore locativo costituisce il 15% delle entrate in 
contanti e viene meno quindi la riduzione. Se invece i redditi 
in contanti sono pari a 40’000 franchi, allora il valore locativo 
costituisce il 37.5% delle entrate, per cui deve essere ridotto al 
30% (valore massimo, fermo restando, anche in questo caso, 
che la sostanza sia inferiore ai 600’000 franchi). Il contribuente 
dichiarerà un valore locativo di 12’000 franchi.

Questo sistema può senz’altro costituire, in attesa di riforme 
federali, una valida alternativa all’abrogazione del valore locativo.
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