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Attualmente la proprietà 
abitativa ad uso proprio 
non è sufficientemente 
promossa. È dunque 
necessario un ulteriore 
strumento fiscale che 
consenta di tenere 
debitamente conto del 
mandato costituzionale 
di promuovere l’accesso 
alla proprietà abitativa. 
 

La vigente legislazione fiscale tiene già debitamente conto del mandato costituzionale di promuovere la proprietà abitativa nell’ambito della 
previdenza. Il trattamento fiscale privilegiato dei prelievi anticipati dal 2° pilastro e dal pilastro 3a si è dimostrato uno strumento efficace per 
promuovere il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio.  
 
Le possibilità di prelievo anticipato nell’ambito del secondo pilastro in vigore dal 1995 sono assiduamente sfruttate. Dal 1995 ad oggi sono 
stati prelevati anticipatamente quasi 36 miliardi di franchi dai capitali della previdenza (stato: fine 2010). Da un’analisi degli effetti 
riguardante la promozione dell’accesso alla proprietà abitativa con i mezzi della previdenza professionale, commissionata nel 2003 
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) risulta che i prelievi anticipati sono stati effettuati soprattutto da persone con reddito 
basso e medio.    
 
Il pilastro 3a è invece uno strumento utilizzato soprattutto dalle fasce ad alto reddito. Nell’anno fiscale 2005, ad esempio, soltanto il 28 per 
cento dei contribuenti ha effettuato deduzioni per contributi del pilastro 3a. Solo il 10 per cento dei contribuenti è in grado di far valere la 
piena deduzione.  Oltre la metà dei risparmi fiscali legati a questa deduzione è stata concessa a economie domestiche con reddito 
imponibile superiore a 75 000 franchi. 
Considerati questi dati di fatto, non è necessario promuovere ulteriormente l’accesso alla proprietà dal punto di vista fiscale. 
 

Il prelievo anticipato di 
capitali del secondo 
pilastro è una questione 
spinosa, poiché il 
denaro prelevato non 
sarà più disponibile in 
futuro per la previdenza 

Le economie domestiche «soglia», con reddito annuo lordo compreso tra 60 000 e 100 000 franchi, dipendono in notevole misura da queste 
possibilità di prelievo anticipato per garantire il capitale proprio necessario all’acquisto di una proprietà abitativa. 
 
A seguito del prelievo anticipato di capitale dalla previdenza professionale per l’acquisto di una proprietà abitativa, un’economia domestica 
procede a una sostituzione di attivi. Gli stessi mezzi sono investiti non più in un istituto di previdenza, ma nella proprietà abitativa. Una casa 
propria è una forma di previdenza privata per la vecchiaia, la quale, alla pari di qualsiasi investimento patrimoniale, è soggetta a determinati 
rischi. 
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per la vecchiaia. Perciò 
occorre tenersi alla 
larga da potenziali 
riduzioni della rendita di 
vecchiaia.  

 
Se si tratta di un’economia domestica nel pieno dell’età lavorativa (+/- 40 anni), i proprietari della casa hanno ancora 25 anni di tempo a 
disposizione per riscattare i mezzi prelevati anticipatamente dal secondo pilastro. La questione si fa più spinosa se una casa o una proprietà 
abitativa è acquistata con capitali della cassa pensioni soltanto verso la fine dell’età lavorativa.  
La stessa Associazione Proprietari Fondiari Svizzera ha chiaramente affermato, nella propria rivista (n. 21 / 2011), che le attuali possibilità 
di prelievo anticipato devono essere mantenute senza riduzioni. Motivazione: «Con questo strumento non si riscontra alcun problema rile 
vante». 
 

In Svizzera, senza 
risparmio per l’alloggio 
fiscalmente privilegiato 
la quota di proprietari di 
case è destinata a 
rimanere relativamente 
esigua. 
 
 

L’evoluzione della quota di proprietari di case non dipende soltanto dall’introduzione di un risparmio per l’alloggio fiscalmente privilegiato. 
Esistono molti altri fattori che esercitano un influsso su di essa:  
 
• i costi elevati dell’acquisto della proprietà e quindi anche il rapporto esistente tra prezzo e reddito (rapporto tra l’acquisto della casa e il 

reddito annuo lordo);  
• la qualità del mercato indigeno delle case d’affitto: finché prevarrà un mercato relativamente liberale e a lungo termine sussisteranno 

aspettative di rendimento soddisfacenti, gli investimenti in case d’affitto manterranno la loro attrattiva; 
• la possibilità di acquistare abitazioni in proprietà per piani. In Svizzera la proprietà per piani è stata introdotta tardi. Fino al 1965 non era 

possibile, salvo in Vallese, creare alloggi in proprietà per piani in case plurifamiliari. Tra il 1990 e il 2000 le abitazioni in proprietà per 
piani sono praticamente raddoppiate, passando da 122 000 a 238 000; 

• la promozione fiscale tramite prelievo anticipato dal secondo pilastro e dal pilastro 3a. Ambedue si rivelano strumenti efficaci per 
promuovere la proprietà abitativa ad uso proprio. 

 
I privilegi fiscali a favore del risparmio per l’alloggio non mostrano di avere effetti significativi comprovabili sull’aumento della quota di 
proprietari di case. Se così fosse, nel Cantone di Basilea Campagna la quota di proprietari di case dovrebbe far registrare tassi di crescita 
ben diversi. Ma così non è. Vi sono numerosi Cantoni in cui, tra il 2000 e il 2011, si registra un aumento più significativo della quota di 
proprietari di case 
(http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Volks_Landwirtschaft/AmtfuerWirtschaft/Dateien/PDF_Dateien/Publikationen/11_CS_Swiss_Issues_Immobilien_Immobilienmarkt_Regionen.pdf): 
 
 

Cantone Censimento della  
popolazione 2000 

Stima 2011 («CS Economic Research») 
 

Aumento in % 

http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Volks_Landwirtschaft/AmtfuerWirtschaft/Dateien/PDF_Dateien/Publikationen/11_CS_Swiss_Issues_Immobilien_Immobilienmarkt_Regionen.pdf�
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BL 41,5 % 45,6 % 9,8 % 
ZG 32,6 % 41,5 % 27,3 % 
NW 37,5 % 45 % +20 % 
GR 46,6 % 54,2 % 16,3 % 
OW 46,7 % 53,9 % 15,4 % 
TG 43,3 % 48,8 % 12,7 % 
AG 47,7 % 53,2 % 11,5 % 
SZ 44,2 % 49,3 % 11,5 % 

 
Inoltre, data la vicinanza con il Cantone urbano di Basilea Città, il Cantone di Basilea Campagna possiede un potenziale allettante che 
dovrebbe attrarre i proprietari di case. Alla luce di questa considerazione la quota di proprietari di case raggiunta deve essere proprio 
considerata modesta. 
 

Il risparmio per l’alloggio 
è uno strumento 
efficace per completare 
l’odierno dispositivo di 
promozione della 
proprietà abitativa. 
 
 

Il risparmio per l’alloggio fiscalmente privilegiato si dimostra uno strumento inadeguato per aiutare le famiglie delle fasce di reddito medio 
basso ad acquistare una prima proprietà abitativa. L’introduzione dei depositi a risparmio fiscalmente deducibili favorisce in primo luogo i 
contribuenti che dispongono di mezzi sufficienti per acquistare la proprietà abitativa ad uso proprio anche senza ricorrere ai depositi a 
risparmio. A causa della progressività delle imposte sul reddito, il risparmio sull’alloggio favorisce soprattutto le fasce di popolazione con 
reddito elevato, ossia i contribuenti che anche senza risparmio per l’alloggio intendono acquistare per la prima volta una proprietà abitativa 
ad uso proprio (effetto di trascinamento).  
 

Nel Cantone di Basilea 
Campagna, circa due 
terzi delle persone che 
risparmiano per 
l’alloggio hanno un 
reddito imponibile che 
non supera 
80 000 franchi. In 
media, la deduzione si 

Le cifre citate sono ingannevoli, poiché in realtà si tratta di un reddito imponibile dal quale il risparmio per l’alloggio è già stato dedotto. 
Volendo operare un confronto con altri contribuenti di altri Cantoni, per disporre di una minima base di paragone occorre innanzitutto 
conteggiare la deduzione a titolo di risparmio per l’alloggio. 
 
Se al reddito imponibile di 80 000 franchi si aggiunge la deduzione a titolo di risparmio dell’alloggio, pari a 16 147 franchi, si ottiene un 
reddito imponibile di 96 147 franchi. Questo importo corrisponde all’incirca ai due terzi del reddito lordo, che ammonta quindi a circa 
145 677 franchi.  
 
Questo importo supera nettamente la fascia di reddito lordo delle economie domestiche «soglia» (tra 60 000 e 100 000 franchi). È dunque 
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attesta a 16 147 franchi. 
(Fonte: nota informativa 
del 15.2.2010 del 
Dipartimento cantonale 
delle finanze e del 
culto). Le cifre 
confermano il carattere 
sociale del risparmio per 
l’alloggio. 

dimostrato che il vantato «carattere sociale del risparmio per l’alloggio» è inesistente (Rainer Füeg/Tobias Studer: Bausparen im Kanton 
Baselland 2005, pag. 26).  
 
Anche basandosi su un reddito imponibile meno consistente, il reddito lordo che ne risulta si situa nella fascia superiore delle economie 
domestiche «soglia». 
 

Il risparmio per l’alloggio 
genera un elevato 
valore aggiunto. Crea 
ulteriori posti di lavoro 
nell’edilizia e stimola 
quindi la crescita 
economica. 
 
Le attività economiche 
generano una ricaduta 
moltiplicata in termini di 
imposte e tasse. 

Dietro la pretesa utilità del risparmio per l’alloggio sorgono diversi interrogativi. Da un punto di vista politico-economico, la promozione 
dell’accesso alla proprietà mediante agevolazioni fiscali produce effetti negativi: 
 
• anzitutto, la misura di promozione fiscale potrebbe essere parzialmente vanificata da un aumento dei prezzi sul mercato immobiliare, 

perlomeno fintanto che l’offerta di alloggi non riuscisse a tenere il passo con l’aumento della domanda;  
 
• secondariamente, si tacciono i costi d’opportunità legati al risparmio per l’alloggio; in altri termini, non si tiene conto del possibile utilizzo 

alternativo dei mezzi impiegati. Tali mezzi potrebbero essere impiegati sia dal risparmiatore sia dall’ente pubblico per altri progetti o 
investimenti;  

 
• in terzo luogo, la misura provoca una distorsione delle scelte delle economie domestiche consumatrici, sia per quanto riguarda la scelta 

della forma abitativa (proprietà o locazione), sia per quanto riguarda la scelta tra abitazione e altri beni di consumo. A causa della 
promozione fiscale del risparmio per l’alloggio, le economie domestiche tendono a propendere per l’acquisto di spazi abitativi piuttosto 
che per la locazione. Inoltre, la promozione del risparmio per l’alloggio provoca un accrescimento della domanda di spazi abitativi a 
detrimento di altri beni di consumo. I futuri proprietari di case dispongono così di un incentivo all’acquisto di una casa più grande, mentre 
non farebbero questa scelta nel caso in cui la proprietà abitativa ad uso proprio non fosse fiscalmente privilegiata. 

 
Il risparmio a favore di 
misure edilizie per il 
risanamento energetico, 
vale a dire le 

La Confederazione e i Cantoni (salvo il Canton Lucerna) prevedono già ampie possibilità di deduzione per gli investimenti destinati al 
risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente. Inoltre, anche nel campo della promozione diretta esistono parecchi incentivi che 
favoriscono le migliorie per il risparmio energetico e la protezione dell’ambiente. Nell’ambito del Programma Edifici, la Confederazione e i 
Cantoni mettono a disposizione sin dal 2010 sussidiamenti annui tra 280 e 300 milioni di franchi. A questi si aggiungono altri programmi 
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agevolazioni fiscali a 
favore dei depositi a 
risparmio destinati al 
finanziamento di misure 
di risparmio energetico 
e di protezione 
dell’ambiente, favorisce 
anche gli attuali 
proprietari. 
 
Ne risulta un ulteriore 
impulso per il 
risanamento di vecchi 
edifici che aumenta le 
commesse dell’edilizia. 
 

cantonali nel settore dell’energia.  
 
Considerate le possibilità di promozione già esistenti, i depositi a risparmio contemplati dall’iniziativa acuiscono gli effetti di trascinamento 
che si creano nei proprietari di case, i quali adottano misure a favore del risparmio energetico e per la promozione delle energie rinnovabili 
anche senza risparmio a favore di misure edilizie di risanamento energetico. Al tempo stesso, vengono penalizzate  le persone a basso e 
medio reddito che non possono o quasi approfittare di questa ulteriore forma di risparmio per l’alloggio. Data la progressività dell’imposta, 
anche il risparmio a favore di misure edilizie di risanamento energetico favorisce le fasce ad alto reddito. 
 
A prescindere dall’argomento economico dell’incentivo per l’edilizia, che può senz’altro essere considerato positivamente, vanno 
sottolineate le eccessive agevolazioni fiscali a favore del risparmio per misure edilizie di risanamento energetico. Anzitutto, i relativi depositi 
a risparmio  potrebbero essere dedotti dal reddito imponibile durante la fase di risparmio. Secondariamente, lo stesso capitale sarebbe 
deducibile una seconda volta al momento del prelievo, purché venga effettivamente investito nell’edificio esistente per lo scopo previsto.  
 

Il risparmio per l’alloggio 
rappresenta una misura 
attuabile senza grossi 
oneri amministrativi. 
 
 
 

È vero il contrario. L’introduzione del risparmio per l’alloggio e del risparmio per misure edilizie di risanamento energetico comporterebbe 
complicazioni che aumenterebbero il lavoro amministrativo per le autorità fiscali.  
 
La deduzione del risparmio per l’alloggio aumenta la burocrazia. La sua esecuzione presuppone infatti maggiori controlli da parte delle 
autorità fiscali cantonali. Anzitutto occorre verificare se il risparmiatore ha il diritto di dedurre i depositi a risparmio dal reddito imponibile. 
D’altro canto, occorre controllare se il capitale accumulato per il risparmio per l’alloggio viene impiegato per l’acquisto di una proprietà 
abitativa ad uso proprio. Infine, nell’attuale prospettiva non è ancora chiaro quale Cantone avrebbe il diritto di procedere alla tassazione in 
caso di cambiamento di domicilio qualora occorresse procedere a una riscossione posticipata dell’imposta in caso di trasloco da un 
Cantone che prevede il risparmio per l’alloggio a un Cantone che non lo prevede.  
 
Occorrerebbe programmare maggiori controlli anche per il risparmio a favore di misure edilizie di risanamento energetico. Infatti, 
l’esecuzione a livello cantonale comporterebbe in quest’ambito complicazioni ancora maggiori rispetto al risparmio per l’alloggio. Infatti, per 
accertare con precisione l’impiego opportuno dei depositi a risparmio, le autorità fiscali dipendono dalla competenza materiale dei servizi 
specializzati nel campo dell’energia. A livello fiscale, soltanto il ricorso a specialisti garantisce la corretta distinzione tra gli investimenti a 
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favore del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente e le rimanenti spese. 
 
 

Le deduzioni che 
l’iniziativa sul risparmio 
per l’alloggio prevede 
non  comportano grandi 
rivoluzioni nel diritto 
fiscale svizzero. Ogni 
Cantone rimane infatti 
libero di decidere se 
introdurre o no le misure 
previste. 
 
 

Le previste deduzioni facoltative tolgono trasparenza al nostro diritto fiscale. Danno adito a disciplinamenti differenti a livello cantonale e a 
divergenti ordinamenti ai fini dell’imposta federale diretta. L’iniziativa si allontana pertanto dal sistema trasparente e vicino alle esigenze dei 
cittadini prescritto dalla Costituzione. 
 

Il trattamento fiscale dei 
sussidiamenti soddisfa il 
principio secondo cui 
con una mano si dà e 
con l’altra si prende. 
Occorre dunque por fine 
all’irragionevole 
imposizione dei 
sussidiamenti.  
 

L’attuale trattamento fiscale dei sussidiamenti concessi dall’ente pubblico garantisce un’imposizione corretta e rispettosa dell’uguaglianza 
giuridica. Non vi è assolutamente alcuna necessità di intervento.  
 

Edifici esistenti:

 

 i sussidi concessi per un risanamento energetico dell’involucro degli edifici non vengono computati nel reddito 
imponibile. Di converso, è possibile dedurre soltanto i costi d’investimento sopportati di tasca propria per il risanamento. 

Nuove costruzioni:

    

 le misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente non sono deducibili. I sussidi concessi per questo 
tipo di investimenti non sono assoggettati all’imposta sul reddito né a livello di Confederazione né nella maggior parte dei Cantoni. 
Per contro, i mezzi concessi dall’ente pubblico sono considerati in caso di alienazione nel quadro dell’imposizione degli utili da 
sostanza immobiliare. 

 
Sussidiamenti per l’acquisto della proprietà abitativa: nel Cantone di Basilea Campagna i premi a favore del risparmio per l’alloggio 
vengono computati nel reddito imponibile, poiché accrescono la capacità economica del beneficiario. A causa della progressività delle 
imposte sul reddito, l’esenzione fiscale di questi premi favorirebbe soprattutto le persone con un reddito alto. 


