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Tassa sul matrimonio: la proposta 
di Berna non piace ai Cantoni

Nuovo tentativo da parte del Consiglio federale per 
sopprimere la disparità fiscale tra coniugi e coppie di 
conviventi. Che sia la volta buona?

Il 28 febbraio scorso venne respinta di strettissima misura 

l’iniziativa popolare federale del PPD “Per il matrimonio e la 

famiglia” che voleva iscrivere nella Costituzione federale (di 

seguito Cost.) il divieto di discriminare, dal profilo fiscale, 

l’imposizione dei coniugi rispetto alle coppie conviventi. 

Probabilmente il motivo principale per il quale il testo venne 

respinto, soprattutto nei maggiori centri urbani, era da 

ricondurre alla volontà degli iniziativisti di codificare nella 

Costituzione il matrimonio quale unione durevole tra un 

uomo e una donna, escludendo di fatto le coppie omosessuali.

L’iniziativa aveva il merito di lanciare un forte segnale al 

Parlamento federale per eliminare, dopo più di 30 anni dalla 

sentenza “Hegetschweiler” del Tribunale federale, la discrimina-

zione nell’imposizione tra coppie sposate e coppie conviventi 

ai fini dell’imposta federale diretta. Infatti, due persone, per 

il semplice motivo di essersi sposate, pagano ancora oggi 

sino all’80% in più di imposta federale diretta, rispetto a 

due persone che si trovano nella stessa situazione, ma che 

non hanno contratto il vincolo del matrimonio. Per contro, i 

Cantoni per evitare ricorsi al Tribunale federale hanno elimi-

nato tali disparità. Tuttavia, per l’Alta Corte la Legge federale 

sull’imposta federale diretta (LIFD), che statuisce questa 

disparità di trattamento, contraria ai principi costituzionali, è 

determinante ai sensi dell’articolo 190 Cost.

Preso atto della votazione popolare, il Consiglio federale ha 

quindi deciso di incaricare il Dipartimento federale delle finanze 

di presentare entro fine marzo 2017 un disegno di legge che 

preveda di eliminare (finalmente!) la penalizzazione fiscale 

dei coniugi nell’ambito dell’imposta federale diretta. Tuttavia, 

se l’obiettivo è senz’altro condivisibile, lo strumento per rag-

giungerlo è invece discutibile. Il Consiglio federale vorrebbe 

introdurre il modello della “tari1a multipla con calcolo alternativo 

dell’ imposta”, il quale fu già oggetto di critiche qualche anno fa, 

più precisamente nel 2012, in sede di consultazione tra le cer-

chie interessate, tanto che il Consiglio federale prontamente 

decise di rinunciare al progetto di legge.

Ora, sembra che questa esperienza negativa non abbia inse-

gnato nulla all’esecutivo che ripropone questo sistema per 

ridurre le minori entrate rispetto ad altri modelli, quali per 

esempio la doppia tariSa (in uso in Ticino) oppure il metodo 

dello splitting (in uso in molti Cantoni).

Ma come si applica questo modello? In sintesi, oltre al calcolo 

ordinario dell’imposta dei coniugi (sistema oggi in uso), l’auto-

rità fiscale è tenuta ad eSettuare un ulteriore calcolo alternativo 

improntato sull’imposizione delle coppie non sposate. Ai coniugi 

viene quindi fatturato l’importo in franchi più basso.

La risposta della Conferenza dei direttori cantonali delle 

finanze (di seguito CDCF) non si è fatta attendere. Con un 

comunicato del 23 settembre ha categoricamente respinto il 

progetto del Consiglio federale, ma non perché contraria all’o-

biettivo della riforma, bensì perché, come allora del resto (era il 

25 gennaio 2013), ritiene lo strumento del calcolo alternativo 

totalmente inappropriato. Secondo i ministri delle finanze 

cantonali questo sistema invece di semplificare il diritto fiscale, 

lo complica ulteriormente e comporta per i Cantoni dei carichi 

amministrativi sproporzionati. Sono infatti le autorità fiscali 

cantonali a dover riscuotere l’imposta federale diretta.

Se, come osserva la CDCF, “la Confederazione emana principi 

per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; 

prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni” 

(articolo 129 capoverso 1 Cost.), allora essa dovrebbe cercare 

di applicare il sistema che sia maggiormente utilizzato dai 

Cantoni, quali il metodo della doppia tariSa o dello splitting per 

eliminare la cosiddetta “tassa sul matrimonio”.
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Se, come è probabile, il Consiglio federale non volesse 

cambiare la sua rotta, anche questo ennesimo tentativo di 

eliminare la discriminazione fiscale sarà stato del tutto inutile.
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