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Iniziativa sul risparmio per l’alloggio

In breve
L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio è stata posta in votazione l’11  
marzo 2012 ed è stata respinta dai cittadini. L’iniziativa popolare della  
Società svizzera per la promozione del risparmio sull’alloggio (iniziativa sul 
risparmio per l’alloggio) mirava ad agevolare il primo acquisto di una pro-
prietà abitativa ad uso proprio e a promuovere il finanziamento di misu-
re di risparmio energetico ed ecologiche nella propria abitazione. Il Con-
siglio federale ha respinto l’iniziativa, poiché avrebbero beneficiato del-
le agevolazioni fiscali soprattutto le economie domestiche ad alto reddi-
to. A suo giudizio, attualmente il mandato costituzionale di promozione 
dell’accesso alla proprietà è già debitamente considerato. Non è necessa-
rio prevedere ulteriori agevolazioni fiscali neppure in ambito di risparmio 
energetico.

Criteri dell’iniziativa 
L’iniziativa contempla tre misure, che intervengono esclusivamente a livel-
lo di imposte cantonali e comunali. Ogni Cantone ha la facoltà di decidere 
se introdurre una o più di queste misure e quali. 

In primo luogo, l’iniziativa intende consentire alle persone domiciliate in 
Svizzera, che desiderano acquistare per la prima volta una proprietà abita-
tiva ad uso proprio di dedurre annualmente dal reddito imponibile depo-
siti a risparmio per un massimo di 15 000 franchi (il doppio per i coniugi). 
La durata massima del risparmio è di 10 anni. In secondo luogo, le per-
sone domiciliate in Svizzera che già possiedono una proprietà abitativa o 
che intendono acquistarne una nel prossimo futuro potrebbero anch’esse 
dedurre annualmente dal reddito imponibile depositi a risparmio per un 
massimo di 5000 franchi (il doppio per i coniugi). Anche per questa for-
ma di risparmio, la durata massima prevista è di 10 anni. In terzo luogo, 
i Cantoni avrebbero la facoltà di esentare dall’imposta sul reddito i sussi-
di versati per l’acquisto di abitazioni in proprietà e per misure di risparmio 
energetico e di protezione dell’ambiente.

Ampie fasce della popolazione rimarrebbero escluse
Oggi sono già previste agevolazioni fiscali per il primo acquisto di una 
proprietà abitativa ad uso proprio. I capitali accumulati per la previden-
za nel secondo pilastro e nel pilastro 3a possono essere prelevati anticipa-
tamente beneficiando di un’aliquota fiscale agevolata. Un’ulteriore age-
volazione fiscale più ampia non permetterebbe di conseguire l’obietti-
vo. Soltanto un’esigua parte delle economie domestiche «soglia», vale a 
dire delle economie domestiche con un reddito annuo lordo compreso tra 
60 000 e 100 000 franchi, sarebbe in grado, ricorrendo al risparmio per 
l’alloggio, di costituire depositi a risparmio sufficienti per fornire il capitale 
proprio necessario per il primo acquisto di una proprietà abitativa. Ampie 
fasce della popolazione rimarrebbero escluse da queste ulteriori agevola-



zioni fiscali per mancanza di mezzi finanziari. Le classi ad alto reddito pos-
sono invece acquistare un’abitazione ad uso proprio anche senza rispar-
mio per l’alloggio, ma a causa della progressività dell’imposta sul reddito 
sarebbero le principali beneficiarie delle agevolazioni fiscali. 

Anche l’agevolazione fiscale dei risparmi destinati al finanziamento di  
misure di risparmio energetico ed ecologiche (misure edilizie di risparmio 
energetico) creerebbe ulteriori privilegi. La Confederazione e tutti i  
Cantoni, tranne Lucerna, concedono già deduzioni fiscali per gli investi-
menti finalizzati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente. 
Oltre all’agevolazione fiscale, nel frattempo è stata introdotta anche una  
consistente promozione diretta. Nell’ambito del Programma Edifici, la 
Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione sin dal 2010 sussidi  
annui tra 280 e 300 milioni di franchi. Anche nell’ambito dell’agevolazio-
ne fiscale dei risparmi destinati al finanziamento di misure edilizie di ri-
sparmio energetico, le economie domestiche a basso e medio reddito ri-
sultano penalizzate, poiché possono beneficiare in misura minore di que-
sta ulteriore forma di risparmio per l’alloggio rispetto alle economie do-
mestiche ad alto reddito.

Neppure a livello di sovvenzionamento dell’ente pubblico è necessario in-
tervenire. I sussidi che il contribuente riceve per il risanamento energetico 
dell’involucro di un edificio non vengono conteggiati nel reddito imponi-
bile. In compenso, possono essere dedotti soltanto i costi d’investimento 
sostenuti di tasca propria. 

Perdite di gettito non quantificabili 
Se l’iniziativa fosse stata accolta, ne sarebbero risultate minori entrate a li-
vello di imposte cantonali e comunali. Non essendo stato possibile preve-
dere quali Cantoni avrebbero introdotto delle misure e di che tipo, non è 
stato possibile quantificare le minori entrate. Inoltre, non era noto quanti 
contribuenti avrebbero usufruito delle nuove opportunità.
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