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 Soppressione dell’imposizione 
del valore locativo

In breve
L’imposizione del valore locativo è da tempo controversa. L’iniziativa «Si-
curezza dell’alloggio per i pensionati» depositata dall’Associazione svizze-
ra dei proprietari immobiliari (HEV) nel 2009 vuole accordare ai pensiona-
ti proprietari di abitazioni il diritto di decidere in modo irrevocabile se la-
sciar tassare o meno il valore locativo. In cambio non si potrebbero più far 
valere gli interessi sui debiti. Il Consiglio federale respinge tale iniziativa 
poiché determina un privilegio per i proprietari di abitazioni in età AVS. 
Nel suo controprogetto indiretto sosteneva la soppressione dell’imposi-
zione del valore locativo per tutti i proprietari di abitazioni. Nella sessione 
invernale il controprogetto è stato bocciato. Il 23 settembre 2012 l’inizia-
tiva è stata respinta di stretta misura. 

Iniziativa HEV vs. controprogetto del Consiglio federale 
Secondo il diritto vigente, il valore locativo dell’immobile destinato a uso 
personale è considerato come reddito in natura soggetto a imposizione. 
I valori locativi sono compensati da una serie di spese deducibili quali le 
spese di manutenzione effettive, i premi assicurativi, i costi amministrativi 
di terzi nonché gli interessi sui debiti.
L’iniziativa popolare dell’HEV «Sicurezza dell’alloggio per i pensionati» de-
positata a fi ne gennaio del 2009 vuole accordare ai pensionati il diritto di 
decidere in modo irrevocabile se lasciar tassare o meno il valore locativo. 
Per contro, le spese di manutenzione annuali fi no a un importo massimo 
di 4000 franchi e le spese per misure di risparmio energetico, protezione 
dell’ambiente e conservazione dei monumenti storici continueranno a es-
sere deducibili. 
Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare dell’HEV in quanto que-
sta mira a sopprimere l’imposta sul valore locativo soltanto per un deter-
minato gruppo di contribuenti. Il Governo propone invece di sopprimere 
tale imposta per tutti i proprietari di abitazioni. Determinante per il riget-
to dell’iniziativa dell’HEV è che:
 – l’introduzione di un diritto irrevocabile limitato alle economie dome-

stiche di pensionati proprietari di abitazioni comporterebbe una di-
sparità di trattamento tra le generazioni; 

 – non esiste alcuna necessità d’intervento imminente a favore del privi-
legio previsto; 

 – questo trattamento speciale complicherebbe ulteriormente il siste-
ma fi scale.



A giugno del 2010 il Consiglio federale ha licenziato all’attenzione del 
Parlamento il suo messaggio sull’iniziativa popolare «Sicurezza dell’allog-
gio per i pensionati» con la raccomandazione di respingerla. Nel contem-
po, è stato presentato un controprogetto con i seguenti parametri:
 – il valore locativo imponibile deve essere soppresso; 
 – la deducibilità delle spese di manutenzione deve essere soppressa; 
 – gli interessi sui debiti privati possono essere dedotti in misura dell’80 

per cento dai redditi da sostanza imponibili; 
 – le persone che acquistano per la prima volta una proprietà abitativa 

possono dedurre gli interessi ipotecari in modo limitato nel tempo e 
nell’importo; 

 – le misure di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente posso-
no essere dedotte se rispettano requisiti energetici ed ecologici con-
creti.

Nessuna maggioranza per «Sicurezza dell’alloggio  
per i pensionati»
A gennaio del 2011 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consi-
glio degli Stati ha apportato due modifiche al controprogetto del Consi-
glio federale: 
 – estensione della deduzione a favore di chi acquista la prima proprie-

tà abitativa (deduzione di 12 000 invece di 10 000 franchi per i co-
niugati e 6000 invece di 5000 franchi per le persone sole con riduzio-
ne lineare del 5 % all’anno per 20 anni invece del 10 % all’anno per 
10 anni);

 – soppressione delle deduzioni extrafiscali legate alla proprietà di abi-
tazioni (costi delle misure di risparmio energetico, protezione dell’am-
biente e conservazione dei monumenti). 

Nella sessione primaverile del 2011 il Consiglio degli Stati ha approvato il 
controprogetto indiretto inserendo tuttavia due nuove deduzioni ai fini 
dell’imposta federale diretta. Nel contempo, ha raccomandato a Popo-
lo e Cantoni di respingere l’iniziativa popolare «Sicurezza dell’alloggio per 
i pensionati». Da parte sua, nella sessione estiva del 2011 il Consiglio na-
zionale ha deciso in modo diametralmente opposto. Esso non è entrato 
nel merito del controprogetto indiretto e ha raccomandato di accogliere 
l’iniziativa popolare. Nella sessione invernale 2011 anche il Consiglio de-
gli Stati non è entrato nel merito del controprogetto riveduto; sul rifiuto 
dell’iniziativa popolare rimane invece impassibile. A presentarsi come og-
getto di votazione sarà quindi solo l’iniziativa dell’HEV. 

Il 52,6 per cento dei votanti ha respinto l’iniziativa. In considerazione del 
leggero scarto è da ritenere che in futuro verranno nuovamente presenta-
ti progetti per sopprimere il valore locativo.
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