
2

Esame della cronistoria sull’iter legislativo che ha por-
tato alla revisione generale dei valori di stima e della 
giurisprudenza sulla congruità degli stessi rispetto al 
valore venale

1.

Introduzione

“Confrontando il valore precedente e quello relativo alla situazione 

al 1. gennaio 2005, dopo l’evasione dei reclami, possiamo a<ermare 

che l’ impegno assunto da Governo e Parlamento, al momento del 

varo della nuova legge nel 1996, è stato mantenuto.”

È con quest’a,ermazione che nel 2006 il Consiglio di Stato 

ha dichiarato raggiunto l’obiettivo cardine della neutralità fi-

scale nell’ambito della revisione generale delle stime u=ciali 

sugli immobili, entrata in vigore il 1. gennaio 2005. Infatti, se 

si confronta il valore complessivo del parco immobiliare tici-

nese, prima e dopo la revisione delle stime, il risultato si può 

considerare pressappoco immutato: se il valore precedente 

– le cui stime, in alcuni Comuni, risalivano alla fine degli anni 

settanta – ammontava a 45.3 miliardi di franchi, quello nuovo 

ammonta a 48.6 miliardi di franchi, con un aumento conte-

nuto del 7.4%.

Secondo il Governo il principio di neutralità delle stime non 

era inteso per ogni singolo fondo né per singoli Comuni, ma si 

riferiva al valore complessivo della sostanza immobiliare pri-

vata. Lo scopo era quello di evitare conseguenze fiscali nega-

tive per i proprietari e vantaggi finanziari per lo Stato. In base 

a ciò si prevedeva che le vecchie stime in generale sarebbero 

aumentate, mentre stime più recenti in alcuni Comuni avreb-

bero avuto delle diminuzioni.

Ma era e<ettivamente questo l’obiettivo dichiarato dal Governo?

2.

Il messaggio del 21 febbraio 1995 del Consiglio di Stato

Esaminando il messaggio del 21 febbraio 1995 (n. 4375) del 

Consiglio di Stato che accompagna il disegno di legge sulla 

stima u=ciale della sostanza immobiliare, l’esecutivo esprime 

una certa preoccupazione sulle ripercussioni fiscali e contri-

butive dipendenti dall’entrata in vigore simultanea dei nuovi 

valori di stima che comporterebbe un aumento di tutti i valori 

imponibili a cui la stima si riferisce. Per attenuare gli e,etti 

dei nuovi valori di stima prende pertanto in considerazione la 

possibilità di adeguare, verso il basso, le aliquote delle imposte 

sulla sostanza e quelle dell’imposta immobiliare delle persone 

giuridiche e delle persone fisiche, come pure quelle dell’impo-

sta minima delle persone giuridiche. Il Consiglio di Stato rileva 

che la riduzione delle aliquote avrebbe il pregio di essere più 

lineare e non presenterebbe alcun problema dal profilo della 

parità di trattamento poiché ne potrebbero beneficiare sia i 

proprietari di immobili sia quelli di sostanza mobiliare. Tutta-

via evidenzia che il solo adeguamento delle aliquote d’impo-

sta non risolverebbe il problema delle molteplici altre appli-

cazioni del valore di stima, in particolare quelle contributive.

Per questi motivi il Consiglio di Stato propone al Gran Consi-

glio di neutralizzare gli e,etti fiscali e contributivi attraverso 

l’introduzione di un parametro di perequazione del 70% del 

valore stabilito nell’ambito della stima u=ciale in modo da ri-

solvere i problemi posti dall’entrata in vigore simultanea dei 

nuovi valori di stima (articolo 45 del disegno di Legge sulla sti-

ma u=ciale della sostanza immobiliare dal seguente tenore: 

“È stabilita una quota di perequazione del 70% da applicare ai fini di 

tutte le utilizzazioni del valore di stima uKciale”).
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3. 

Il rapporto del 20 settembre 1996 della Commissione 

speciale in materia tributaria

Il 20 settembre 1996 la Commissione speciale in materia tri-

butaria presenta un rapporto (n. 4375R) sul citato messag-

gio del Consiglio di Stato. La Commissione, consapevole che 

la nuova legge sulle stime comporterà un aumento del valore 

di stima complessivo del parco immobiliare cantonale (che nel 

1995 corrisponde a circa 45 miliardi di franchi), ha quindi chie-

sto all’Amministrazione di e,ettuare una valutazione, seppur 

approssimativa, del valore complessivo del parco immobiliare 

cantonale, dalla quale è risultato che i nuovi valori di stima po-

trebbero variare da 59.7 a 70.2 miliardi di franchi. Inoltre, sem-

pre la Commissione, cita l’esistenza di una valutazione di 80 

miliardi di franchi da parte della Camera ticinese dell’economia 

fondiaria (poi smentita con una comunicazione del 14 giugno 

1996). In base a queste indicazioni si pronuncia favorevolmen-

te sull’introduzione di un parametro di perequazione che possa 

permettere di evitare numerose modifiche delle varie norme 

fiscali, contributive e sociali, seppur consapevole che tale ap-

plicazione possa causare un problema di parità di trattamento 

tra proprietari di sostanza immobiliare e mobiliare.

4. 

Il ricorso del 19 dicembre 1996 al Tribunale federale 

sul valore di perequazione degli immobili

Il 13 novembre 1996 il Gran Consiglio approva il disegno di 

legge sulle nuove stime immobiliari ma, contro il controverso 

valore di perequazione del 70%, viene inoltrato il 19 dicembre 

1996 un ricorso al Tribunale federale con il quale i ricorrenti 

contestano una disparità di trattamento tra i proprietari di 

sostanza mobiliare ed immobiliare. L’Alta Corte stabilisce che 

il tasso di perequazione preso in considerazione nella misu-

ra del 70% sul valore di stima u=ciale degli immobili siti nel 

Cantone Ticino sia da ritenere lesivo della parità di tratta-

mento che deve sussistere in ambito fiscale tra proprietari 

di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare 

(DTF 124 I 159).

La Commissione, quasi preconizzando la futura decisione del 

Tribunale federale, nel rapporto aveva ipotizzato che qualora 

l’introduzione del parametro di perequazione del 70% si fosse 

rivelato uno strumento insu=ciente a garantire la neutralità 

della nuova legge su imposte, tasse, contributi e aiuti sociali, 

l’obiettivo sarebbe stato perseguito ricorrendo a modifiche 

regolanti il prelievo d’imposta, tasse, contributi e la conces-

sione d’aiuti sociali. Ne consegue che, a detta della Com-

missione, si sarebbero dovute ridurre le aliquote dell’impo-

sta immobiliare cantonale e comunale, dell’imposta minima, 

dell’imposta sugli utili immobiliari e dell’aliquota dell’imposta 

sulla sostanza delle persone fisiche. Modifica quest’ultima, di 

cui avrebbero beneficiato tutti i contribuenti proprietari sia di 

sostanza immobiliare sia di sostanza mobiliare.

5. 

Il rapporto del 16 giugno 1998 del Consiglio di Stato

In considerazione della sentenza del Tribunale federale, in 

data 16 giugno 1998, il Consiglio di Stato sottopone al Gran 

Consiglio un rapporto su una mozione presentata dall’on. 

Giovanni Merlini concernente gli e,etti della nuova legge 

sulla stima u=ciale della sostanza immobiliare. Nella mozio-

ne si chiede al Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di 

intervenire, con i necessari correttivi, al fine di compensare 

gli e,etti fiscali della nuova legge sulla stima u=ciale, in par-

ticolare riducendo del 30% le aliquote per il calcolo dei vari 

tributi che gravano la proprietà immobiliare, previsti nelle 

relative leggi cantonali.

Nel rapporto, il Consiglio di Stato condivide le preoccupa-

zioni espresse dal mozionante e prende coscienza delle con-

seguenze che – a dipendenza dei nuovi valori di stima – la 

decaduta possibilità di operare una perequazione potrebbe 

provocare per quanto riguarda sia l’imposizione della sostan-

za immobiliare sia le diverse contribuzioni sociali alle quali il 

valore di stima u=ciale fa riferimento.

Nella sessione granconsigliare del 15 dicembre 1998 il Go-

verno rileva che la decisione del Tribunale federale costringe-

rà il Consiglio di Stato a seguire la via che forse esso avrebbe 

già dovuto imboccare in precedenza e che, del resto, già negli 

anni Ottanta aveva detto di voler seguire, e cioè la correzio-

ne di tutte le norme di legge che si basano sul valore u=ciale 

di stima, sia quelle che servono per calcolare pubblici tributi 

sia quelle che si basano sul valore di stima per determinare 

contributi, aiuti o prestazioni sociali dipendenti dalla situa-

zione finanziaria del cittadino.

6. 

La conferenza stampa del 17 maggio 2004 del Consiglio 

di Stato sulla revisione generale dei valori di stima

Le tanto discusse soluzioni volte a neutralizzare gli e,etti 

del possibile aumento dei valori di stima non si sono tuttavia 

rese necessarie poiché, nel complesso, il valore complessi-

vo pre- e post-revisione è, come già sopra indicato, rimasto 

invariato, come del resto si rileva dai nuovi valori di stima 

presentati dal Governo nel corso della conferenza stampa del 

17 maggio 2004.

È dunque lecito chiedersi se i nuovi valori di stima degli immobili ri-

flettano il reale valore di mercato oppure se, invece, il controverso 

tasso di perequazione del 70% voluto dalla classe politica e poi giu-

dicato incostituzionale dal Tribunale federale non sia stato occulta-

mente inserito nei valori di stima.

7. 

Il criterio della prudenzialità per la stima immobiliare in 

base alla legge e alla giurisprudenza del Tribunale federale

La Legge sulla stima u=ciale della sostanza immobiliare del 

13 novembre 1996 (di seguito Lst) stabilisce che il valore degli 

immobili è determinante ai fini fiscali (articolo 1 Lst) e che il 

valore di stima dei fondi edificabili ed edificati corrisponde al 

loro valore venale, a dipendenza del grado di urbanizzazio-

ne (articolo 15 capoverso 1 Lst). A sua volta, il valore venale 

è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile per un 

oggetto analogo in una libera contrattazione (articolo 16 ca-

poverso 1 Lst). Per i fondi edificati, esso va determinato te-

nendo conto del valore metrico e di quello di reddito (articolo 

16 capoverso 2 Lst). La normativa precisa poi che le stime 

immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità 

(articolo 20 Lst).
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Ai fini fiscali, l’articolo 40 capoverso 1 della Legge tributaria 

ticinese (di seguito LT) stabilisce che l’imposta sulla sostanza 

ha per oggetto la sostanza netta totale. Salvo particolari di-

sposizioni di legge, il patrimonio è valutato al suo valore ve-

nale (articolo 41 capoverso 2 LT). Un’eccezione sussiste tutta-

via per gli immobili, i quali sono imposti al loro valore di stima 

u=ciale (articolo 42 capoverso 1 LT).

I Cantoni sono inoltre tenuti a stimare – nell’ambito delle im-

poste dirette – la sostanza al suo valore venale (articolo 14 

capoverso 1 prima frase della Legge federale sull’armonizza-

zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, di se-

guito LAID), riservato un certo margine di apprezzamento nel 

definire i criteri di stima entro i limiti dell’articolo 8 (principio 

di uguaglianza) e dell’articolo 127 capoverso 2 della Costi-

tuzione federale ([di seguito Cost.] principio dell’imposizione 

secondo la capacità contributiva). Sebbene sia ammessa una 

stima prudenziale del valore fiscale degli immobili, tuttavia, 

come ha già deciso anche il Tribunale federale, non è ammis-

sibile una riduzione sistematica e rilevante di tali valori ai fini 

fiscali (60% del valore di mercato nel Canton Zurigo e 70% nel 

Canton Ticino; per una proposta di attenuazione del valore di 

stima della sostanza soltanto in favore dei proprietari di abi-

tazioni primarie, come già avviene oggi per il valore locativo, 

si veda l’articolo di Samuele Vorpe, Attenuazione dell’imposta 

sulla sostanza per le abitazioni primarie?, SUPSI, Novità fiscali, 

marzo 2011, pagine 2-4, in: http://www.supsi.ch/fisco/pub-

blicazioni/novita-fiscali/anno-2011/marzo.html [25.10.2012]).

Il Tribunale federale ritiene che il valore di un immobile, analo-

gamente a quanto avviene per altri beni, può essere determi-

nato unicamente mediante una stima. Quest’ultima, in gene-

re, viene e,ettuata in modo schematico, al fine di evitare costi 

amministrativi sproporzionati al risultato conseguito. Secon-

do l’Alta Corte l’incertezza necessariamente legata ad una si-

mile valutazione, nonché le eventuali di=coltà connesse con 

l’alienazione di un bene immobiliare, giustificano l’adozione di 

criteri di stima prudenziali (come pure previsto dall’articolo 20 

Lst). Una valutazione prudenziale, così come il trascorrere del 

tempo dall’ultima valutazione, possono condurre, nella prati-

ca, a valori che si scostano da quelli e,ettivamente conseguiti 

per oggetti analoghi in libere contrattazioni. Se mantenute 

entro determinati limiti, simili di,erenze possono poggiare su 

delle ragioni obiettive ed essere costituzionalmente ammissi-

bili. Non sono invece conformi al principio della parità di trat-

tamento stime volutamente basse, ossia volte ad ottenere un 

valore nettamente inferiore a quello reale.

Come sapere se i nuovi valori di stima uKciali degli immobili, entrati 

in vigore il 1. gennaio 2005, siano stati valutati in modo prudenziale 

oppure in modo volutamente basso?

Da una valutazione dell’iter legislativo che ha portato alla 

nuova legge sui valori di stima sembrerebbe prevalere la se-

conda ipotesi.

8. 

La recente giurisprudenza della Camera di diritto 

tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino 

sui valori di stima

Il saggio dice che un indizio è un indizio, due indizi sono due 

indizi, tre indizi sono una prova!

La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Can-

ton Ticino (di seguito CDT) si è so,ermata, del tutto incidental-

mente, sulla congruità dei valori di stima u=ciali degli immobili.

Le considerazioni più interessanti sono contenute in una 

sentenza del 9 maggio 2008 sulla valutazione del valore lo-

cativo da parte dell’autorità fiscale, con la quale la CDT ha 

ritenuto illegale la circolare della Divisione delle contribuzio-

ni (n. 15/2006) che, in mancanza di un valore di mercato di 

riferimento, stabilisce ai fini dell’imposta sul reddito, il valore 

locativo sulla base del 90% del valore di reddito determinato 

dall’U=cio di stima nell’ambito della decisione riguardante la 

stima u=ciale.

Nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sostiene che 

dalle valutazioni e,ettuate in collaborazione con l’U=cio 

cantonale di stima – che a questo proposito ha utilizzato i 

dati dei redditi dichiarati relativi alle case monofamiliari af-

fittate a terzi – risulta che i valori di reddito si situano al di 

sotto del valore di mercato in ragione del 28.11%. Ne deduce 

che il valore di reddito determinato dalla decisione di stima 

ammonta al 71.89% del valore di mercato, con la conseguen-

za che il 90% del valore di reddito dovrebbe corrispondere al 

64.70% del valore di mercato e rientrare così nei limiti stabi-

liti dalla legge e dalla giurisprudenza (si rileva a tal fine che 

la giurisprudenza ammette, ai fini dell’imposta sul reddito, 

una riduzione del valore locativo rispetto al valore di mercato 

[DTF 124 I 145], ma che tuttavia il 60% del valore di mercato 

rappresenta il limite inferiore ammissibile).

La CDT ha quindi ritenuto che se davvero i valori di reddito si 

situano mediamente al di sotto dei valori di mercato in ragio-

ne del 28.11%, è inevitabile che i valori di stima calcolati su 

tale base non corrispondano al valore venale degli immobili. 

Se così fosse – continua la CDT – sarebbe lecito chiedersi se 
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i valori di stima u=ciali in vigore siano conformi alle esigenze 

legali e costituzionali. Se poi si trattasse, come ha sostenu-

to l’autorità fiscale, di una semplice applicazione dei criteri di 

schematicità e prudenzialità (articolo 20 Lst), allora ci si do-

vrebbe domandare perché i vantaggi dovuti alla stima pru-

denziale della sostanza non debbano essere estesi anche alla 

tassazione del valore locativo. A giudizio della CDT, se i valori 

di reddito definiti dall’U=cio di stima fossero conformi ai valori 

di mercato, come richiesto dalla legge, limitandosi ad osserva-

re il criterio della prudenzialità, non si vede per quale ragione 

essi debbano essere impiegati ai fini del calcolo dell’imposta 

sul reddito nella misura del 90%, quando la legge stabilisce che 

il valore locativo tassato si situi entro i limiti del 60-70% del 

valore medio delle pigioni di mercato.

In un’altra sentenza del 1. luglio 2009, la CDT si è poi occupata 

di un caso di donazione immobiliare a favore di un erede con 

assunzione di un debito ipotecario. La ricorrente contestava la 

decisione dell’U=cio dei registri che assoggettava all’imposta 

di bollo la ripresa ipotecaria, ritenendo che l’operazione, indi-

pendentemente dalla denominazione scelta dalle parti, rappre-

sentava un contratto a titolo oneroso, come tale assoggettato 

all’imposta di bollo. Da parte della ricorrente si chiedeva di qua-

lificare quale donazione il trasferimento dell’immobile e quindi 

esentarlo dall’imposta di bollo. Nel caso in esame, la CDT rileva 

che la donataria si era assunta in via privativa un debito ipote-

cario di 1’763’000 franchi, quando invece risultava che il valore 

di stima complessivo del fondo ammontava a soli 788’416 fran-

chi, ciò che poteva configurare, più che una donazione a titolo 

oneroso, una vera e propria compravendita immobiliare, il cui 

prezzo era stato pagato nella forma di un’assunzione di debito. 

La CDT ha tuttavia ricordato che i valori di stima u=ciali sono 

notoriamente prudenziali e l’esperienza quotidiana insegna 

che spesso si discostano dal valore venale anche in modo mol-

to sensibile. Ciò implica che i valori di stima u=ciali, certamen-

te determinanti ai fini fiscali, possono invece non esserlo per 

individuare il reale valore di una donazione immobiliare come 

quella qui in esame. Risulta poi che le due cartelle ipotecarie 

al portatore sono state accese già nel corso del 1985, verosi-

milmente all’epoca della costruzione dell’immobile. In queste 

circostanze, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, è 

certamente plausibile che il valore venale dell’appartamento 

ceduto sia notevolmente superiore a 1’763’000 franchi.

Alla luce della recente giurisprudenza della CDT appare per-

lomeno dubbia la valutazione schematica e prudenziale degli 

immobili situati in Ticino, la quale pone qualche interrogativo 

sulla sua compatibilità con l’articolo 14 capoverso 1 prima fra-

se LAID e, ancor di più, con il principio dell’imposizione secon-

do la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 Cost.) a 

seguito del diverso trattamento impositivo riservato a coloro 

che, da un lato, detengono un patrimonio mobiliare, e coloro 

che, dall’altro, detengono un patrimonio immobiliare (principio 

dell’uguaglianza orizzontale).

9. 

Conclusioni

In conclusione si può a,ermare che il Governo ha sempre 

perseguito l’obiettivo della neutralità nell’ambito della revi-

sione generale dei valori di stima, vale a dire nessun aumento 

delle imposte e nessuna riduzione dei contributi qualsiasi cosa 

fosse successo. Detto questo, il risultato finale è che le stime 

rappresentano unicamente dei valori politici perché non si 

è voluto aggiornare correttamente le stime, modificando – 

come logica conseguenza – le norme di legge che si basano 

sui valori u=ciali di stima (per esempio attraverso la riduzione 

delle aliquote per neutralizzare il maggior costo fiscale).

A cose viste il Governo ha raggiunto il suo obiettivo, ma la domanda 

sorge spontanea: se non fosse stato inoltrato il (legittimo) ricorso al 

Tribunale federale nel 1996 sul valore di perequazione, oggi avremmo 

gli stessi valori di stima? La controprova non c’è e alla fine (quasi) 

tutti i proprietari di sostanza immobiliare non sono stati chiamati a 

pagare maggiori imposte.
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