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Iniziativa sul risparmio per l’alloggio  

Domande e risposte       stato: 24.01.2012 
 
Che cosa si intende per risparmio per l’alloggio? 
 
Il risparmio per l’alloggio è una forma di risparmio volontaria fiscalmente privilegiata. I  
risparmi vengono accumulati nel corso di un periodo di tempo limitato per finanziare il primo 
acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio del contribuente. L’iniziativa sul 
risparmio per l’alloggio prevede anche un’altra forma di risparmio per l’alloggio a favore di 
misure edilizie di risparmio energetico e destinata a favorire il finanziamento di misure di  
risanamento energetico e di protezione dell’ambiente per la propria abitazione. 
 
Perché l’iniziativa sul risparmio per l’alloggio e l’iniziativa «Accesso alla proprietà gra-
zie al risparmio per l’alloggio» non vengono poste in votazione contemporaneamente? 
 
La Costituzione federale protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele 
del voto. Dato che essa non prevede lo strumento della domanda risolutiva per due iniziative 
di analogo indirizzo poste simultaneamente in votazione, in caso di accoglimento di entram-
be le iniziative non garantisce che il risultato della votazione rispecchi fedelmente la volontà 
dei votanti. Per evitare che due articoli della Costituzione disciplinino in modo contraddittorio 
una stessa materia, lo scaglionamento nel tempo delle due votazioni garantisce giuridica-
mente un risultato più attendibile. 
 
Che cosa succede se entrambe le iniziative vengono accolte? 
 
In base alla regola della priorità cronologica, il diritto più recente prevale sul diritto anteriore. 
Ciò significa, in concreto, che per il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio 
troverebbero applicazione le disposizioni sul risparmio per l’alloggio dell’ultima iniziativa  
accettata in ordine di tempo. Entrerebbero invece in considerazione le misure dell’iniziativa 
sul risparmio per l’alloggio che l’iniziativa sull’accesso alla proprietà grazie al risparmio per 
l’alloggio, successivamente accolta, non conosce, vale a dire le disposizioni relative al 
risparmio per il finanziamento di misure di risanamento energetico e di protezione 
dell’ambiente e le disposizioni che prevedono l’esenzione fiscale dei sussidiamenti. 
 
Quali sono gli strumenti con cui l’iniziativa sul risparmio per l’alloggio intende  
promuovere la proprietà abitativa e le misure di risparmio energetico e di protezione 
dell’ambiente nella propria abitazione? 
 
L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio contempla tre diverse misure di promozione fiscale, 
che possono essere introdotte facoltativamente dai Cantoni.  
 
Anzitutto il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio dovrebbe essere favorito 
prevedendo la deducibilità dei depositi a risparmio dal reddito imponibile. In secondo luogo, 
dovrebbero essere incentivati depositi a risparmio deducibili per il finanziamento di misure di 
risparmio energetico e di protezione dell’ambiente nella propria abitazione (cosiddette misure 
edilizie di risparmio energetico). Queste due forme di risparmio potrebbero essere accumula-
te una sola volta, ma non simultaneamente. In terzo luogo, i sussidiamenti concessi dall’ente 
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pubblico a favore del risparmio per l’alloggio o delle misure di risparmio energetico dovrebbe-
ro essere esentati dall’imposta cantonale e comunale. 
 
Qual è l’obiettivo perseguito dall’iniziativa denominata «Accesso alla proprietà grazie 
al risparmio per l’alloggio»? 
 
L’iniziativa dell’Associazione Proprietari Fondiari Svizzera (APF-HEV) si limita a promuovere 
il trattamento fiscale privilegiato del primo acquisto di una proprietà abitativa durevolmente 
destinata all’uso proprio. Il modello del risparmio per l’alloggio dovrebbe essere obbligato-
riamente introdotto sia dalla Confederazione sia dai Cantoni.  
 
 
Quali differenze esistono tra l’iniziativa sul risparmio per l’alloggio e l’iniziativa 
sull’accesso alla proprietà grazie al risparmio per l’alloggio? 
 
Il modello previsto dall’iniziativa sul risparmio per l’alloggio lascia ai Cantoni la facoltà di de-
cidere se introdurre una o più misure previste o non introdurne nessuna. Il modello non tocca 
l’imposta federale diretta. Il modello preconizzato dall’iniziativa sull’accesso alla proprietà 
grazie al risparmio per l’alloggio prevede invece l’introduzione obbligatoria sia a livello fede-
rale che a livello cantonale. 
 
L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio prevede un trattamento fiscale privilegiato non solo per 
i depositi a risparmio destinati all’acquisto di una proprietà abitativa durevolmente adibita ad 
uso proprio, ma anche per quelli accumulati per finanziare misure di risparmio energetico e 
di protezione ambientale nella propria abitazione. Contrariamente all’iniziativa sull’accesso 
alla proprietà, l’iniziativa sul risparmio per l’alloggio non è rivolta soltanto ai locatari, bensì 
anche agli attuali proprietari di case. L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio prevede come 
terza misura la deducibilità dal reddito imponibile dei sussidiamenti concessi dall’ente pubbli-
co, purché si tratti di mezzi impiegati a favore del risparmio per l’alloggio o per misure edilizie 
di risparmio energetico. 
 
L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio è realmente necessaria per promuovere 
l’accesso alla proprietà o l’acquisto di una casa propria? 
 
No. Il diritto fiscale attualmente in vigore tiene già sufficientemente conto del mandato costi-
tuzionale a favore della promozione dell’accesso alla proprietà.  
 
Il trattamento fiscale privilegiato riservato al prelievo anticipato dei capitali del secondo e ter-
zo pilastro è uno strumento di provata efficacia per la promozione del primo acquisto di una 
proprietà abitativa. Le possibilità di prelievo anticipato nel quadro del secondo pilastro, in  
vigore dal 1995, vengono assiduamente sfruttate. Dal 1995 a oggi sono stati prelevati antici-
patamente quasi 36 miliardi di franchi dai capitali della previdenza (stato: fine 2010). Da 
un’analisi, realizzata nel 2003, degli effetti riguardante la promozione dell’accesso alla pro-
prietà con i mezzi della previdenza professionale, commissionata dall’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS) risulta che i prelievi anticipati sono stati effettuati soprattutto da 
persone a basso e medio reddito. Il pilastro 3a è invece uno strumento piuttosto utilizzato 
dalle fasce ad alto reddito. Soltanto il 10 per cento dei contribuenti è in grado di far valere la 
piena deduzione.   
 
Un’ulteriore misura di promozione fiscale dell’accesso alla proprietà non sarebbe pertanto 
soltanto superflua, in quanto il trattamento fiscale privilegiato del risparmio per l’alloggio non 
rappresenta neppure uno strumento efficace per una maggiore diffusione della proprietà  
abitativa tra le economie domestiche soglia (ossia le economie domestiche con reddito  
annuo lordo compreso tra 60 000 e 100 000 franchi). In effetti, chi guadagna poco non può 
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neppure costituire i risparmi per l’alloggio che gli consentirebbero di fornire il capitale proprio 
necessario per l’acquisto di una casa propria. Le fasce ad alto reddito possono invece per-
mettersi di acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio anche senza risparmio per 
l’alloggio.  
 
È vero, come sostiene il comitato promotore dell’iniziativa, che grazie al risparmio per 
l’alloggio si potrebbe evitare di far capo al capitale di previdenza della cassa pensio-
ni?  
 
Oggi chi vuole acquistare una propria casa deve disporre del 20 per cento di capitale proprio. 
Altrimenti, agli occhi della banca non è sufficientemente solvibile per ottenere un mutuo ipo-
tecario. Un’economia domestica potrebbe costituire il capitale proprio necessario risparmian-
do in funzione delle proprie capacità di risparmio. A causa della progressività dell’imposta sul 
reddito, il sistema favorirebbe soprattutto le fasce ad alto reddito.  
 
Chi guadagna poco non può neppure costituire i depositi a risparmio occorrenti per accumu-
lare il capitale proprio che deve essere necessariamente fornito per l’acquisto di una casa 
propria. Secondo quanto emerge dai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica (UST), 
un’economia domestica con un reddito annuo lordo di 93 096 franchi è in grado di risparmia-
re mediamente 5688 franchi l’anno. Ma questo importo non basta in pratica, da solo

 

, per 
l’acquisto di una casa propria. Il sistema previsto dall’iniziativa penalizza tutti coloro che per 
ragioni finanziarie non possono permettersi di costituire risparmi per l’alloggio. 

Per questa ragione, le economie domestiche soglia con reddito lordo compreso tra 60 000 e 
100 000 franchi non potrebbero neanche in futuro realizzare il sogno di una casa propria 
senza far capo ai capitali del secondo pilastro. Per costituire il capitale proprio necessario, 
dipenderebbero ancora in notevole misura dal prelievo anticipato del capitale di previdenza. 
 
L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio punta a promuovere fiscalmente qualsiasi tipo 
di proprietà abitativa e quindi anche l’acquisto di case di vacanza? 
 
No. Le case di vacanza e le residenze secondarie sono escluse. Il trattamento fiscale privile-
giato del risparmio per l’alloggio è previsto soltanto per il primo acquisto di proprietà abitative 
ad uso proprio al domicilio in Svizzera.  
 
Chi potrebbe approfittare delle agevolazioni fiscali previste dall’iniziativa sul risparmio 
per l’alloggio? 
 
I destinatari principali delle agevolazioni a favore del risparmio per il primo acquisto di una 
proprietà abitativa ad uso proprio sono le economie domestiche composte da locatari. I be-
neficiari delle misure previste a favore del risparmio per il finanziamento di misure energeti-
che e di protezione dell’ambiente (dette «misure edilizie di risparmio energetico») sono inve-
ce le economie domestiche che possiedono già una proprietà abitativa o che intendono ac-
quistarne una nel prossimo futuro.  
 
Le economie domestiche composte da locatari a basso reddito non hanno però i mezzi per 
accumulare i risparmi per l’alloggio necessari per fornire il capitale proprio indispensabile per 
l’acquisto di una casa propria. Secondo quanto emerge dai rilevamenti dell’UST, 
un’economia domestica con un reddito annuo lordo di 93 096 franchi è in grado di risparmia-
re mediamente 5688 franchi l’anno. Ma questo importo non basta in pratica, da solo, per 
l’acquisto di una casa propria. Le economie domestiche soglia, ossia quelle con un reddito 
lordo annuo compreso tra 60 000 e 100 000 franchi, non possono dunque approfittare, in 
pratica, di queste ulteriori agevolazioni fiscali. Gli inquilini che appartengono alle fasce di po-
polazione ad alto reddito possono invece permettersi di acquistare una proprietà abitativa 
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anche senza risparmio per l’alloggio.  
 
Anche il risparmio a favore di misure edilizie di risparmio energetico penalizza le economie 
domestiche a basso e medio reddito. Come nel caso del risparmio per l’alloggio, a causa del-
la progressività dell’imposta sul reddito il sistema previsto dall’iniziativa favorisce le fasce ad 
alto reddito. 
 
Che cosa succede se il capitale risparmiato non viene utilizzato per l’acquisto di pro-
prietà abitative ad uso proprio o per misure edilizie di risparmio energetico e di prote-
zione dell’ambiente? 
 
L’utilizzazione per uno scopo diverso dei risparmi prelevati soggiace alla riscossione postici-
pata dell’imposta. Le modalità esatte dell’imposizione non sono definite negli articoli costitu-
zionali e, di conseguenza, dovrebbero essere precisate a un livello normativo inferiore (leg-
ge).  
 
Che cosa si intende per utilizzazione per uno scopo diverso del capitale risparmiato 
per l’alloggio e per misure energetiche? 
 
Anzitutto, i depositi a risparmio accumulati per l’alloggio e per misure energetiche sarebbero 
soggetti alla riscossione posticipata dell’imposta qualora al termine della fase di risparmio i 
mezzi risparmiati non fossero utilizzati entro due anni per lo scopo previsto. 
 
Secondariamente, l’imposta sarebbe riscossa posticipatamente anche nel caso in cui, dopo il 
decesso del risparmiatore, né il coniuge superstite né i discendenti costituissero ulteriori ri-
sparmi per il residuo periodo di risparmio. 
 
In terzo luogo, l’iniziativa fissa chiari limiti anche per la vendita della proprietà abitativa ac-
quistata con i depositi a risparmio. Costituirebbe un’utilizzazione per uno scopo diverso an-
che il caso in cui la proprietà abitativa venisse venduta nel corso dei primi cinque anni che 
seguono l’acquisto, e il contribuente non impiegasse il ricavo dell’alienazione per acquistare 
un’altra abitazione per il medesimo uso al proprio domicilio in Svizzera. 
 
A quanto sono stimate le perdite di gettito in caso di accoglimento e attuazione 
dell’iniziativa sul risparmio per l’alloggio? 
 
L’attuazione dell’iniziativa comporterebbe minori entrate per le casse cantonali e comunali. 
Tuttavia, queste minori entrate sono difficili da stimare. Infatti, non è possibile prevedere qua-
li Cantoni introdurrebbero le misure previste. Inoltre, non si sa neppure quanti contribuenti 
sfrutterebbero le nuove possibilità. 
 
I sussidiamenti concessi dallo Stato a favore del risanamento energetico degli edifici 
sono assoggettati alle imposte sul reddito? 
 
No. I sussidiamenti che il contribuente riceve dall’ente per il risanamento energetico 
dell’involucro di un edificio non sono computati nel reddito imponibile. Di converso, possono 
essere dedotti dal reddito imponibile soltanto i costi d’investimento sopportati di tasca pro-
pria.  
 
 
 
 


