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Analizzando le norme rispettive della Costituzione federale e della Legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette per la valutazione della sostanza immobiliare si può constatare che le stime ufficiali dei fondi
ediﬁcati ed ediﬁcabili in vigore nel Canton Ticino non
sono in armonia con questo quadro giuridico. Dovrebbe però essere possibile un trattamento differenziato
tra immobili utilizzati a scopo primario e secondario.
Un adattamento alle norme del diritto federale non signiﬁca necessariamente un aumento dell’onere ﬁscale
perché è possibile prevedere delle misure di compensazione per la neutralità ﬁscale ﬁno ad ora perseguita
1.
La procedura del metodo di calcolo nel Cantone Ticino
Nell’ordinamento del Canton Ticino, la procedura di stima immobiliare è indipendente da quelle di prelievo delle imposte dirette. È applicabile la Legge del 13 novembre 1996 sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare (di seguito Lst), in vigore
dal 1. gennaio 1997. In virtù dell’articolo 42 capoverso 1 della
Legge tributaria del Cantone Ticino (di seguito LT) gli immobili
e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale e
fa stato anche per altri ﬁni (per esempio per il calcolo di imposte causali oppure per decidere se siano date le condizioni per
ottenere prestazioni sociali).
Questo valore di stima dei fondi ediﬁcati è un valore misto calcolato fra il valore metrico ed il valore di reddito (articolo 7 del
Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare del 19 dicembre 1997 [di seguito
Rst]). Esso è calcolato nel quadro di una revisione generale
ogni 20 anni in base ad una dettagliata raccolta di dati. La revisione dei valori di stima giusta la Lst è entrata in vigore il 1.
gennaio 2005 per tutti gli immobili situati nel Canton Ticino.
Fra due revisioni generali avvengono degli aggiornamenti intermedi secondo cicli quadriennali come previsto all’articolo 7
Lst, se fattori inﬂuenti giusta l’articolo 19 Lst (prezzi medi dei
terreni, tasso ipotecario, costo medio delle pigioni, costo medio delle costruzioni) registrano mutamenti rilevanti di almeno
il 25% (articolo 7 Lst rispettivamente articolo 24 Rst). In più vi
sono situazioni che conducono ad “aggiornamenti particolari”,
come la nuova costruzione o riattazione nonché la modiﬁca
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del piano regolatore (articolo 8 Lst). Revisioni eccezionali possono essere intraprese se le condizioni di base per la valutazione dei beni immobili dovessero subire dei mutamenti essenziali e permanenti (per esempio al seguito di eventi naturali,
articolo 9 Lst). Inﬁne è data la facoltà al Consiglio di Stato in
ogni momento, su istanza di parte o d’ufficio, di far procedere
a rettiﬁcare stime deﬁnitive che si rivelassero manifestamente inattendibili (articolo 42 Lst). Queste revisioni eccezionali
in virtù dell’articolo 9 Lst e modiﬁche giusta l’articolo 42 Lst
sono da applicare in maniera restrittiva[1]. Secondo l’articolo
26 Lst il Consiglio di Stato decide se vi siano i presupposti per
la revisione generale ed i successivi aggiornamenti delle stime
di fondi. Per l’esecuzione è responsabile l’Ufficio cantonale di
stima (articolo 27 Lst). Contro ogni nuova determinazione o
aggiornamento di stima vi è la possibilità di presentare reclamo (articolo 34 Lst) ed in seguito è dato ricorso al Tribunale di
espropriazione (articolo 37 Lst).

La Lst aveva in precedenza un articolo 45 con l’annotazione marginale “Perequazione”. Questa normativa prevedeva
quanto segue: “È stabilita una quota di perequazione del 70%
da applicare ai ﬁni di tutte le utilizzazioni del valore ufficiale di
stima”. Questa “quota di perequazione” lede il principio della
parità di trattamento in ambito ﬁscale tra proprietari di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare e per
questo motivo il Tribunale federale ha annullato la normativa
citata[2]. Essa non ﬁgura dunque più nella legge. Oggi risul-
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tano comunque dei valori che si situano ad un livello sensibilmente inferiore ai valori di mercato[3]. Inoltre gli articoli 47
e 48 Lst prevedevano, in via transitoria, una diminuzione del
30% nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore
il 1. gennaio 1991, 1993, 1995 e 1997. Con l’entrata in vigore della revisione generale del 1. gennaio 2005 questa norma
transitoria è diventata obsoleta.
2.
I requisiti del diritto costituzionale e della legge
sull’armonizzazione
In virtù del principio dell’uguaglianza di trattamento sancito
all’articolo 8 della Costituzione federale (di seguito Cost.), i
contribuenti con la medesima capacità economica vanno tassati in maniera uniforme[4]. Questo concetto è concretizzato
nel diritto ﬁscale con i principi della generalità e dell’uniformità
dell’imposizione come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (articolo 127 capoverso 2 Cost.)[5]. Il
Tribunale federale ha considerato che se la sostanza mobiliare
viene imposta al suo valore venale, mentre per la sostanza immobiliare il valore di stima viene preso in considerazione solo
nella misura del 70% del suo valore valutato con prudenza (in
base all’articolo 45 Lst, prima della revisione), vi è una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento[6].
Del resto la Confederazione emana i principi per armonizzare
le imposte dirette federali, cantonali e comunali e tale armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, nonché alla procedura e alle disposizioni penali (articolo 129 capoversi 1 e 2 Cost.). La Legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni
e dei Comuni (di seguito LAID) obbliga i Cantoni a riscuotere
un’imposta sulla sostanza delle persone ﬁsiche (articolo 2 capoverso 1 lettera a LAID) ed i fondi non destinati all’agricoltura vanno stimati al loro valore venale; il valore reddituale può
essere preso in considerazione in modo appropriato (articolo
14 capoverso 1 LAID). La legge non prescrive le regole per il
calcolo del valore venale. Tanto meno questa disposizione regola la misura appropriata da prendere in considerazione per il
valore di reddito[7]. I Cantoni dispongono dunque di una larga
libertà di azione in ambito di scelta dei tipi d’imposta e dell’applicazione[8]. In relazione alla questione dell’ammissibilità di
una deduzione per un’abitazione ad uso proprio dettata dalla
politica sulla proprietà, si rimanda al successivo capitolo 4.
L’articolo 14 capoverso 1 LAID non consente di limitare l’imposizione dei fondi con una riduzione percentuale ﬁssa del valore
ﬁscale (stimato) o di concedere per esempio con una deduzione del valore venale di tutti gli immobili per incentivare l'accesso alla proprietà o di perseguire una stima ben al di sotto del
valore reale. I Cantoni non possono prevedere delle regole di
valutazione che “mirano in generale ad una stima degli immobili sopravalutata rispettivamente sottovalutata, per esempio
con l’introduzione di un correttivo forfetario sul valore venale
per quantiﬁcare il valore imponibile o per mezzo di una tassazione di una determinata percentuale del valore venale” [9]. Il
Tribunale federale ha riscontrato una violazione sia dell’attuale
articolo 8 Cost. come pure dell’articolo 14 capoverso 1 LAID
in merito ad una regola di computo contenuta nella Legge tributaria del Canton Zurigo che prevedeva che i valori impo-

nibili per immobili, indipendentemente dal loro valore venale,
devono essere del 40% al di sotto del valore di mercato. Con
una tale riduzione generale il valore venale non viene considerato in modo “appropriato” ai sensi dell’articolo 14 capoverso
1 LAID[10]. Inﬁne il Tribunale federale ha considerato lesivo
della Costituzione, dell’armonizzazione e della legge, l'allora
Direttiva del Consiglio di Stato del Canton Zurigo che, pur non
prevedendo una riduzione percentuale della stima del valore
imponibile della sostanza immobiliare, nel risultato conduceva
a stimare il valore imponibile per le abitazioni monofamiliari
e le proprietà per piani al 61% e rispettivamente al 59% del
loro valore di mercato[11]. Pure una regola che prevede una
deduzione generale sul valore – anche se solo del 10% - non è
compatibile con l’articolo 14 capoverso 1 LAID[12].
Per contro la giurisprudenza del Tribunale federale ammette
stime prudenziali della sostanza immobiliare per evitare che valutazioni nelle fasce più elevate superino il valore di mercato effettivo[13]. Alla stessa stregua l’Alta Corte ha considerato conforme alla Costituzione la nuova circolare del Canton Zurigo che
prevede che la determinazione schematica del valore imponibile della sostanza immobiliare debba situarsi tra il 70% e il 100%.
Se il valore schematico è inferiore, esso viene portato al 70%,
mentre se supera il valore di mercato va portato al 90%[14].
Secondo gli articoli 15 rispettivamente 66 LAID i Cantoni
possono determinare la sostanza in periodi di computo rispettivamente la determinazione della sostanza può essere
attualizzata. Valori ﬁscali che non sono stati sottoposti ad un
adeguamento per diversi anni e non corrispondono più ai valori attuali, non sono conformi all’armonizzazione[15].

3.
L’esame del metodo di valutazione applicato nel Cantone
Ticino di fronte ai requisiti suesposti
Se si considera il metodo di valutazione della Lst e del Rst pubblicate nella raccolta delle leggi del Cantone Ticino, esse rispecchiano le pratiche di calcolo riconosciute in Svizzera e risultano
a prima vista conformi alla Costituzione e all’armonizzazione. Il
metodo misto (formula fra valore metrico e valore di reddito) è
molto diffuso ed è considerato affidabile[16]. Anche la recente
analisi di Wüest & Partner (del 29 settembre 2011) attesta che
il metodo di valutazione ticinese applicato è “molto solido al
variare delle principali caratteristiche delle abitazioni e fornisce
risultati omogenei”[17]. Il Tribunale federale nella sentenza n.
2P.220/2003 del 28 maggio 2004 consid. 3.3 ha giudicato in
modo positivo il metodo di valutazione applicato dal Cantone
Ticino: “Ora, in base a tale disciplina è lecito supporre che i va-
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lori di stima risultino di norma sufficientemente aderenti al valore dei fondi (art. 15 e 16 Lst), tenuto conto dei principi di schematicità e di prudenzialità che s’impongono nella materia (art.
20 Lst)”. D’altronde questo modello è paragonabile a sistemi
vigenti in altri Cantoni. Anche i Cantoni Berna[18] e Svitto[19]
adottano una procedura di stima separata da quella di accertamento delle imposte. Il metodo di valutazione delle stime del
Canton Berna è stato considerato conforme all’armonizzazione dal Tribunale federale nella sentenza n. 2A.109/2007 del 9
agosto 2007 consid. 3[20]. Tuttavia nel modello di valutazione
delle stime del Canton Ticino, la soglia da superare per arrivare
ad un aggiornamento intermedio per fattori inﬂuenti sulla stima risulta assai alta (articolo 24 capoverso 1 Rst).
Nelle norme pubblicate nella Raccolta delle leggi del Canton
Ticino senza dubbio non risulta che i parametri determinanti
vengono ridotti in modo da garantire la neutralità ﬁscale rispetto alle stime adottate secondo la precedente legge. Grazie a questo correttivo – e a causa del costante sviluppo del
mercato immobiliare – nel Canton Ticino già tre anni fa il rapporto tra valori di stima e valori di mercato si situava attorno
al 33%[21]. Tale situazione risulta chiaramente non conforme
alla Costituzione ed all’armonizzazione e di conseguenza è
contraria al diritto federale. Questo risultato non trova giustiﬁcazione neanche con i criteri di schematicità e di prudenzialità (articolo 20 Lst) o con l’argomento di voler in tal modo tener
conto del valore venale.
4.
Il trattamento differenziato fra abitazioni primarie
e secondarie
Ad ogni buon conto per l’imposta sulla sostanza i principi costituzionali e dell’armonizzazione vanno rispettati incondizionatamente. Da quando però è possibile fare una distinzione
fra il valore locativo delle residenze primarie e secondarie[22]
e questa distinzione è ancorata dal 1. gennaio 2009 anche
nell’articolo 20 capoverso 3 LT (“La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza” [23]), dovrebbe risultare conforme
al diritto costituzionale e dell’armonizzazione, un’imposizione
differenziata del valore di stima delle residenze secondarie e di
quelle primarie[24]. Il diritto federale distingue in ogni caso fra
abitazioni primarie e secondarie, per esempio all’articolo 108
Cost., all’articolo 3 capoverso 2 della Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigione e prezzi moderati (LPrA),
all’articolo 2 capoverso 3 della Legge federale che promuove la
costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP),
come pure all’articolo 17 capoverso 4 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)[25] , e i Cantoni Argovia[26]
come pure Lucerna[27] stimano il valore imponibile delle abitazioni primarie in misura molto più bassa rispetto alle abitazioni secondarie[28]. È riconosciuto che i Cantoni, accanto alla
Confederazione, possono attivarsi per promuovere l’accesso
alla proprietà[29]. Dovrebbe dunque essere possibile dare un
segnale politico a sostegno della promozione dell'accesso alla
proprietà delle abitazioni per mezzo di un’attenuazione del
valore di stima della sostanza in favore dei proprietari di abitazioni private nella legge tributaria[30]. Questo contrariamente
al valore imponibile dei restanti fondi ediﬁcati, quali ad esem-

pio gli immobili di reddito, gli appartamenti di vacanze e gli
ediﬁci commerciali di persone ﬁsiche[31]. Secondo il rapporto
della Commissione di esperti Locher apparso nel 1994[32] , non
dovrebbe però essere concesso alcun correttivo dettato da
motivi di politica della proprietà per le abitazioni ad uso proprio, poiché l’effetto del promovimento è troppo debole per le
imposte sulla sostanza. Ma questo argomento non dovrebbe
più essere valido nell’attuale situazione e in special modo nel
Canton Ticino, considerato che l’onere ﬁscale della sostanza
nel confronto intercantonale a partire da una sostanza netta
di 400’000 franchi si ritrova nella posizione medio-alta della
classiﬁca ﬁscale intercantonale[33]. Un marcato trattamento
differenziato delle stime del valore imponibile della sostanza
fra abitazioni primarie e secondarie sarebbe di conseguenza
sicuramente ”rilevante” nel Cantone Ticino a partire da una
data sostanza, cioè causerebbe un effetto di promovimento
accentuato. Ne consegue che questa misura dovrebbe essere
sostenibile dal punto di vista costituzionale e dell’armonizzazione[34]. In ogni modo, considerata la riservatezza dell’Alta
Corte in quest'ambito, l’attenuazione non dovrebbe essere
così elevata come per il “valore locativo” [35].

5.
La neutralità ﬁscale quale obiettivo
politico tuttora perseguito
Il Consiglio di Stato con il nuovo metodo di calcolo delle stime ha conseguito un “principio di neutralità”, in pratica senza
incidere in modo globale sui proprietari di fondi e sul sistema
ﬁnanziario e ﬁscale cantonale[36]. In tale contesto non vi è
nulla da ridire. I Cantoni hanno la competenza nelle questioni
concernenti l’onere ﬁscale, essendo questo campo espressamente escluso dall’armonizzazione (articolo 129 capoverso 2,
seconda frase Cost. e articolo 1 capoverso 3, seconda frase
LAID). Tuttavia il metodo scelto per raggiungere lo scopo (correzione dei parametri di stima) non è conforme.
Ne consegue che i valori di stima di fondi ediﬁcati e da ediﬁcare nel Cantone Ticino dovrebbero aumentare in modo signiﬁcativo. Il “mondo politico” deve tenere conto di questo
risultato stimato con metodo puramente tecnico. Per contro
esso potrebbe decidere in che misura il risultato dell'aggiornamento delle stime ottenuto con criteri oggettivi si debba
riﬂettere sul calcolo delle imposte e su altri aspetti. In tal
modo l’obiettivo della neutralità ﬁscale potrà essere raggiun-
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to se sempre d’attualità. Anche laddove sussistono condizionamenti del diritto federale, nell’ambito della base di calcolo
l’onere ﬁscale è pur sempre competenza dei Cantoni. Senza
tali limitazioni dettate dal diritto federale, il Cantone può anche decidere di non basarsi sui nuovi dati di stima ufficiale
come tali per il calcolo. In questo modo, per mezzo di metodi
differenziati, l’obiettivo “neutralità ﬁscale” può essere raggiunto se sempre perseguito.
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