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Iniziativa «Sicurezza dell’alloggio per i pensionati»   

In breve 

L’iniziativa dell’Associazione svizzera dei proprietari immobiliari (HEV) «Sicurezza 
dell’alloggio per i pensionati» sarà sottoposta al voto di Popolo e Cantoni il 23 settembre 
2012. Essa intende offrire ai pensionati, che vivono in un’abitazione di proprietà, l’opportunità 
di esprimere se far tassare o meno il valore locativo. In compenso potranno essere dedotti 
dal reddito imponibile minori spese legate alla proprietà abitativa. Il Consiglio federale e il 
Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa, poiché causa disparità di trattamento. 
Essa penalizza i locatari in età pensionabile, ai quali non spetterebbero più sgravi fiscali e-
quiparabili. Sono penalizzate anche le persone che vivono in un’abitazione di proprietà, ma 
che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile. Chi vive nell’abitazione di proprietà gode 
già oggi di agevolazioni fiscali, in quanto il valore locativo è fissato al di sotto del valore di 
mercato. 

Criteri dell’iniziativa 

Con una proprietà abitativa esente da debiti l’iniziativa intende agevolare abitazioni per i 
pensionati che siano per quanto possibile a buon mercato. A partire dal raggiungimento 
dell’età AVS le persone che vivono nell’abitazione di proprietà potranno decidere se continu-
are a far tassare o meno il valore locativo. Chi è contrario all’imposizione del valore locativo, 
non potrà più dedurre dal reddito imponibile gli interessi passivi per la proprietà abitativa. An-
che i premi assicurativi e le spese per l’amministrazione effettuata da terzi non saranno più 
deducibili. Per contro saranno sempre deducibili i costi di manutenzione fino a un importo 
massimo annuo di 4000 franchi. Le spese per misure finalizzate al risparmio energetico, alla 
protezione dell’ambiente e alla conservazione dei monumenti storici continueranno a essere 
interamente deducibili. 

Chi non intende far tassare il valore locativo non potrà più revocare la sua decisione anche 
se successivamente la situazione finanziaria cambia. 

Riforma iniqua 

La possibilità di scelta causa iniquità. Le persone che vivono in un’abitazione di proprietà, 
che non hanno però ancora raggiunto l’età AVS, non hanno la stessa possibilità di scelta. 
Anche chi vive in affitto può trarre pochi vantaggi da questo strumento. Il cambiamento di si-
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stema auspicato è incoerente. In particolare non si giustifica il fatto che si possano comun-
que sempre dedurre spese di manutenzione fino a 4000 franchi, sebbene il valore locativo 
non debba più essere tassato.  

Inoltre, l’attuazione dell’iniziativa complicherebbe il diritto fiscale. In una procedura di massa 
come quella della tassazione bisognerebbe verificare in ogni singolo caso se è data la possi-
bilità di scelta e se si può ricorrere alle altre possibilità di deduzione. 

Incentivi unilaterali per l’ottimizzazione fiscale 

L’iniziativa è in grado di contrastare solo in misura insufficiente gli attuali falsi incentivi fiscali 
all’indebitamento privato. Poiché solo i proprietari di abitazioni che hanno raggiunto l’età 
pensionabile possono beneficiare di questa possibilità di scelta, il progetto non riesce ad af-
frontare nel suo insieme l’attuale scarsa motivazione sistemica ad estinguere i debiti ipoteca-
ri. Per una proprietà abitativa senza debiti occorrerebbero misure molto più incisive di un 
semplice trattamento speciale legato all’età. L’attuazione dell’iniziativa creerebbe uno stru-
mento con il quale sarebbero offerte ulteriori possibilità di ottimizzazione fiscale soprattutto 
alle persone facoltose. 

Minori entrate a titolo di imposte sul reddito 

La rinuncia all’imposizione del valore locativo sarebbe vantaggiosa per la grande maggioran-
za di queste economie domestiche di pensionati, vale a dire per circa l’85 per cento, ossia 
circa 467 000 contribuenti. Qualora tali contribuenti, in caso di accettazione dell’iniziativa, fa-
cessero uso di questa possibilità, calerebbero sensibilmente le entrate fiscali di Confedera-
zione, Cantoni e Comuni. Solamente per l’imposta federale diretta risulterebbero minori en-
trate annue di almeno 250 milioni di franchi (proiezione a livello nazionale dell’AFC basata su 
dati del Cantone di Berna; anno fiscale 2005). Secondo la Conferenza dei direttori cantonali 
delle finanze anche i Cantoni e i Comuni registrerebbero minori entrate dalle imposte sul 
reddito di circa 500 milioni di franchi.  

 Stato: giugno 2012 


