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Risparmio per l’alloggio  
fiscalmente agevolato

In breve
Il risparmio per l’alloggio fiscalmente agevolato è oggetto di due iniziative 
popolari (09.074). Secondo il Consiglio federale si tiene già conto a suffi-
cienza del mandato costituzionale di promuovere l’accesso alla proprietà 
di abitazioni. Un’ulteriore agevolazione fiscale non è pertanto necessaria. 
Il Governo si è quindi pronunciato contro il risparmio per l’alloggio fiscal-
mente agevolato. L’11 marzo 2012 si è tenuta la votazione popolare sulla 
prima «Iniziativa sul risparmio per l’alloggio», che è stata respinta. L’inizia-
tiva «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l’alloggio» sarà posta 
in votazione il 17 giugno 2012.

Due iniziative popolari
La Società svizzera per la promozione del risparmio per l’alloggio (SGFB) 
e l’Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF Svizzera) hanno de-
positato rispettivamente nel mese di settembre del 2008 e nel mese di 
gennaio del 2009 due iniziative popolari. Entrambe mirano a promuove-
re con agevolazioni fiscali la costituzione di capitale proprio per l’acquisto 
di un’abitazione di proprietà. I depositi a risparmio per l’alloggio per il pri-
mo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio devono poter esse-
re dedotti dal reddito imponibile. 

Mentre l’iniziativa SGFB (iniziativa sul risparmio per l’alloggio) mirava a 
un’introduzione facoltativa a livello cantonale, l’iniziativa dell’APF Svizze-
ra («Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l’alloggio») vuole impe-
rativamente introdurre il suo modello di risparmio per l’alloggio sia a livel-
lo federale che cantonale. Secondo la prima iniziativa sarebbe stato pos-
sibile dedurre un importo annuo massimo di 15 000 franchi (il doppio per 
i coniugi), mentre la seconda prevedeva una deduzione annua di 10 000 
franchi (il doppio per i coniugi), entrambe per un periodo massimo di 10 
anni. L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio prevedeva inoltre ulteriori age-
volazioni fiscali. Così i depositi a risparmio per l’alloggio, destinati al fi-
nanziamento di misure di risparmio energetico ed ecologiche per pro-
prietà abitative ad uso proprio esistenti, avrebbero potuto essere dedotti 
dall’imposta sul reddito fino a un importo massimo di 5000 franchi all’an-
no per un periodo massimo di 10 anni (il doppio per i coniugi). Inoltre, i 
Cantoni avrebbero potuto esentare dall’imposta sul reddito i premi paga-
ti dal contribuente in relazione con i depositi a risparmio per l’alloggio de-
stinati al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso 
proprio in Svizzera.



Riserve nei confronti di efficacia e uguaglianza giuridica
Il Consiglio federale respinge entrambe le iniziative. A suo avviso, il dirit-
to tributario vigente garantisce già sufficienti possibilità di prelievo antici-
pato fiscale privilegiato dal secondo pilastro e dal pilastro 3a. Un ulteriore 
promovimento non sarebbe opportuno per motivi di politica sociale e dei 
redditi. Per quanto riguarda il reddito imponibile, il risparmio per l’alloggio 
fiscalmente agevolato ha un effetto regressivo, nel senso che le economie 
domestiche con un reddito lordo inferiore a 40 000 franchi all’anno sono 
chiaramente sottorappresentate, mentre ne beneficiano in ampia misura i 
proprietari con redditi elevati. 

Il risparmio per l’alloggio fiscalmente agevolato consente solo a una pic-
cola parte delle cosiddette economie domestiche «soglia», vale a dire le 
economie domestiche con un reddito annuo lordo tra 60 000 e 100 000 
franchi, di acquistare una proprietà abitativa ad uso proprio. Le econo-
mie domestiche con redditi più elevati dispongono di sufficienti risparmi 
per l’acquisto di un’abitazione di proprietà. Questo strumento di promo-
zione escluderebbe quindi un’ampia fascia della popolazione e pone pro-
blemi sotto il profilo dell’uguaglianza giuridica. Il Consiglio federale ritie-
ne inoltre che gli investimenti nell’efficienza energetica non debbano es-
sere promossi più di quanto ammesso dal diritto vigente. Entrambe le ini-
ziative popolari sono inoltre in contraddizione con l’obiettivo di semplifi-
care la legislazione tributaria.

Consiglio nazionale favorevole, Consiglio degli Stati contrario
Nella sessione primaverile del 2010, il Consiglio nazionale ha deciso, in ve-
ste di primo Consiglio, di raccomandare a Popolo e Cantoni di accetta-
re entrambe le iniziative sul risparmio per l’alloggio. Nella sessione estiva 
dello stesso anno il Consiglio degli Stati ha incaricato la sua commissione 
incaricata delle indagini preliminari di elaborare un controprogetto indi-
retto. Nella sessione estiva del 2011 il progetto di legge non ha superato il 
voto finale alla Camera alta. Nella sessione autunnale 2011, sia il Consiglio 

nazionale (accettazione) sia il Consiglio degli Stati (rifiuto) hanno mante-
nuto le loro posizioni, ragione per cui il Parlamento non ha espresso alcu-
na raccomandazione di voto. L’iniziativa sul risparmio per l’alloggio è stata 
respinta l’11 marzo 2012. La votazione concernente l’iniziativa APF Svizze-
ra si terrà il 17 giugno 2012.
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