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COMUNICATO STAMPA 

 
Coira, 30 giugno 2020 
 
 

Nessuna penalizzazione del matrimonio nel Cantone dei Grigioni / Favoreggiamento 
anticostituzionale delle famiglie monoparentali nel dritto fiscale cantonale 
 
Nei Grigioni con lo splitting parziale non sussiste alcuna penalizzazione del matrimonio per le 
imposte cantonali e comunali. L'eccessivo sgravio fiscale delle famiglie monoparentali, invece, 
viola il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica.  
 
 
Penalizzazione del matrimonio 
Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni si è appena occupato di un presunto caso di pe-
nalizzazione del matrimonio. Si parla di penalizzazione del matrimonio quando le persone sposate dal 
punto di vista fiscale sono svantaggiate rispetto alle coppie in concubinato. Il Tribunale federale aveva 
già stabilito nel 1984 (DTF 110 Ia 7) che le legislazioni fiscali cantonali non possono imporre un mag-
giore onere fiscale ai coniugi rispetto alle coppie di concubini. Più tardi il Tribunale federale ha preci-
sato che una discriminazione è data solamente a partire da una differenza del 10 % dell'onere fiscale. 
Determinante è il confronto tra coppie sposate senza figli e le coppie in concubinato senza figli.   
 
Splitting parziale per evitare una penalizzazione del matrimonio  
Nei Grigioni il legislatore ha garantito attraverso il cosiddetto splitting parziale (divisione con il fattore 
1.9 del reddito dei coniugi) che le coppie sposate non subiscano un onere fiscale aggiuntivo in rappor-
to a una coppia di concubini che andrebbe ritenuto discriminante. Nel caso concreto esaminato l'onere 
fiscale aggiuntivo per l'imposta cantonale corrispondeva all'1.42 % ed era quindi ben al di sotto della 
soglia del 10 % fissata dal Tribunale federale.  
 
Penalizzazione del matrimonio per l'imposta federale diretta  
Nell'ambito dell'imposta federale diretta l'onere fiscale aggiuntivo a causa del matrimonio nel caso di 
specie ammontava al 91.3 %. Vi era dunque un caso di penalizzazione del matrimonio. Questa impo-
sizione, tuttavia, poggiava sulla Legge federale sull'imposta federale diretta, la quale va applicata sia 
da parte del Tribunale amministrativo sia da parte del Tribunale federale anche in presenza di incosti-
tuzionalità (art. 190 Costituzione federale). Il Tribunale amministrativo ha dunque solamente potuto 
constatare l'anticostituzionalità, mentre ha dovuto rigettare il ricorso dei coniugi in questo punto.  
 
Eccessivo sgravio fiscale per le famiglie monoparentali  
Il diritto fiscale cantonale prevede che anche per i genitori single (famiglie monoparentali) si applichi lo 
splitting parziale. Ne discende che per le imposte cantonali e comunali un genitore single con figli 
viene tassato allo stesso modo di una coppia sposata con figli con lo stesso reddito. La capacità eco-
nomica di un genitore single è tuttavia superiore a quella di una coppia sposata con figli con lo stesso 
reddito. Nel primo caso con lo stesso reddito si deve coprire il costo della vita di una persona adulta e 
di un bambino, mentre nel secondo quello di due adulti e di un bambino.  
 
Norma cantonale anticostituzionale  
Questa disposizione cantonale era stata originariamente prescritta dal legislatore federale prima che il 
Tribunale federale la reputasse anticostituzionale. Sebbene il diritto federale in seguito sia stato modi-
ficato a far stato dal 1° gennaio 2011, il legislatore cantonale finora ha omesso di modificare la legge 
cantonale sulle imposte in questo punto.  
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In generale può essere concluso che un genitore single con figli ha più spese di una persona che viva 
da sola senza figli, ma ne ha meno di una coppia sposata con figli. Se il legislatore cantonale intende-
rà rivedere l'attuale disposizione anticostituzionale, dovrà tener conto di questo fatto.  
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