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È stata recentemente lanciata un’iniziativa
che consenta alla Confederazione la
donazioni. Il provento di questa imposta in ragione
versato ai Cantoni. Questa iniziativa se fosse accolta
in considerazione che tutti i Cantoni, ad eccezione di due, oggi esentano
trasmissione di beni ai figli tanto in via di successione
potrebbero essere colpite, molto probabilmente
Paese che applica condizioni più favorevoli.
 
Tuttavia l’insidia più importante è costituita
gennaio 2012. Questo perché, se l’iniziativa fosse accolta,
le donazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 sino al momento dell’entrata in
 
La sovranità impositiva, riferita all’imposta
Cantoni, sarebbe trasferita in modo esclusivo alla Confede
apporto di un 1/3 del gettito complessivo dell’imposta federale sulle
però provvedere alla tassazione e all’esazione
presumibilmente nel 2018. Questo perché il termine per la raccolta
avrebbe luogo dopo 2 anni, vale a dire nel
all’accoglimento, vale a dire nel corso del 2017 o 2018. Tuttavia la sua
titolo retroattivo, per tutte le donazioni effettuate
l’imposizione del 20% hanno quindi la possibilità di evitare il ri
donazioni ai loro discendenti o a terze persone
inquietante motivo di incertezza poiché per evitare le sue eventuali
procedere, prima della fine di quest’anno,
dall’imposizione in ragione del 20%. Sussistono tra l’altro anche dubbi
oppone all’entrata in vigore retroattiva di una
dell’interpretazione di un articolo costituzionale, ha sempre negato la
propone, con una norma costituzionale di
2012 in poi; spetterà ai tribunali sciogliere eventuali ricorsi
 
Intanto però i contribuenti devono prendere decisioni,
vogliono avere la certezza di evitare ai loro eredi un’imposta del 20%,
riferita agli eredi diretti. In Svizzera l’imposta tra
sappia, oggi e nel passato, è sempre stata notevolmente inferiore 
accentuato anche dal fatto che l’imposta sui beni immobili
sul valore venale degli stessi. Sull’ammontare della successione, alla
precedenti, viene concessa una franchigia di 2
partner registrato sono esenti. Facilitazioni vengono pure previste
scopo di pubblica utilità, delle aziende agricol
proseguano l’attività per almeno dieci anni.
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recentemente lanciata un’iniziativa popolare al fine di inserire nella Costituzione una disposizione
che consenta alla Confederazione la facoltà di prelevare un’imposta federale sulle successioni e le 

Il provento di questa imposta in ragione di 2/3 è destinato al finanziamento dell’AVS; un 1/3 è 
Cantoni. Questa iniziativa se fosse accolta avrebbe, a non averne dubbio, effetti dirompenti anche 

che tutti i Cantoni, ad eccezione di due, oggi esentano da ogni prelievo fis
beni ai figli tanto in via di successione quanto di donazione. Inoltre, le persone

potrebbero essere colpite, molto probabilmente trasferirebbero il loro domicilio dalla Svizzera in un altro 
revoli. 

Tuttavia l’insidia più importante è costituita dalla retroattività riferita alle donazioni effettuate a partire dal 1° 
Questo perché, se l’iniziativa fosse accolta, sarebbero sottoposte ad un prelievo del

2012 sino al momento dell’entrata in vigore dell’iniziativa medesima.

La sovranità impositiva, riferita all’imposta sulle successioni e donazioni, che oggi è di competenza dei 
trasferita in modo esclusivo alla Confederazione. I Cantoni tuttavia potranno contare

complessivo dell’imposta federale sulle successioni e donazioni. Essi dovranno
però provvedere alla tassazione e all’esazione dell’imposta. L’entrata in vigore dovrebbe

Questo perché il termine per la raccolta delle firme scade nel 2013, la votazione
avrebbe luogo dopo 2 anni, vale a dire nel 2015 e l’entrata in vigore è prevista per il 2°

l corso del 2017 o 2018. Tuttavia la sua applicazione diventa operativa, a 
per tutte le donazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2012. I contribuenti che

hanno quindi la possibilità di evitare il rigore di questa proposta effettuando le 
ai loro discendenti o a terze persone entro la fine di quest’anno. L’iniziativa

incertezza poiché per evitare le sue eventuali conseguenze bisogna già sin d’ora
e, prima della fine di quest’anno, ad effettuare le donazioni che si vogliono

20%. Sussistono tra l’altro anche dubbi quanto alla lesione del principio che si 
all’entrata in vigore retroattiva di una norma fiscale. Sinora il Tribunale federale,

costituzionale, ha sempre negato la retroattività fiscale propria. L’iniziativa
propone, con una norma costituzionale di pari rango, la retroattività per le donazioni effettuate dal 1° gennaio 

spetterà ai tribunali sciogliere eventuali ricorsi introdotti su questo tema. 

però i contribuenti devono prendere decisioni, non sempre facili, prima della fine di
tare ai loro eredi un’imposta del 20%, che è certamente molto elevata se 

agli eredi diretti. In Svizzera l’imposta tra genitori e figli esiste solo in due Cantoni e,
sempre stata notevolmente inferiore al 20%. Il rigore della proposta è 

anche dal fatto che l’imposta sui beni immobili è applicata non sulla base del valore
Sull’ammontare della successione, alla quale vanno aggiunte le donazioni 

viene concessa una franchigia di 2 milioni. Le quote successorie a favore del
esenti. Facilitazioni vengono pure previste nei confronti delle persone giuridiche con

scopo di pubblica utilità, delle aziende agricole o delle imprese nel caso in cui gli eredi
almeno dieci anni. 
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nella Costituzione una disposizione 
sulle successioni e le 

dell’AVS; un 1/3 è 
effetti dirompenti anche 

da ogni prelievo fiscale la 
quanto di donazione. Inoltre, le persone che 

dalla Svizzera in un altro 

effettuate a partire dal 1° 
sarebbero sottoposte ad un prelievo del 20% tutte 

vigore dell’iniziativa medesima. 

è di competenza dei 
I Cantoni tuttavia potranno contare su un 
successioni e donazioni. Essi dovranno 

dell’imposta. L’entrata in vigore dovrebbe avvenire 
delle firme scade nel 2013, la votazione 

2015 e l’entrata in vigore è prevista per il 2° anno successivo 
applicazione diventa operativa, a 

dopo il 1° gennaio 2012. I contribuenti che  vogliono evitare 
di questa proposta effettuando le 

entro la fine di quest’anno. L’iniziativa pone in atto un 
conseguenze bisogna già sin d’ora 

ad effettuare le donazioni che si vogliono escludere 
quanto alla lesione del principio che si 

iscale. Sinora il Tribunale federale, sulla base 
retroattività fiscale propria. L’iniziativa 

ttuate dal 1° gennaio 

non sempre facili, prima della fine di quest’anno, se 
che è certamente molto elevata se 

genitori e figli esiste solo in due Cantoni e, per quanto io 
20%. Il rigore della proposta è 

è applicata non sulla base del valore di stima ma 
quale vanno aggiunte le donazioni 

milioni. Le quote successorie a favore del coniuge o del 
nei confronti delle persone giuridiche con 
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Da un profilo tecnico si deve anche rilevare che l’aliquota unica del 20%, stabilita senza tener conto del 
rapporto di parentela, viene a sovvertire completamente il principio consolidato da anni dai Cantoni secondo 
il quale, più stretto è il vincolo di parentela, meno elevata è l’aliquota applicabile. Qui invece non si fa alcuna 
distinzione tra la donazione o la successione a favore di un figlio, di un fratello, di un figliastro o di un terzo 
non parente. Potrebbe quindi accadere che l’imposta prelevata dai Cantoni sulle donazioni effettuate dopo il 
1° gennaio 2012 a favore di terze persone sia molto  più elevata di quella stabilita dall’iniziativa; ad esempio 
l’aliquota d’imposta prevista nel Canton Ticino per una donazione a favore di una terza persona (anche di un 
trust irrevocabile) è colpita con un’aliquota massima del 41%; qualora l’iniziativa fosse accolta, si dovrebbe 
restituire al contribuente il 21% (41%-20%). 
 
A mio modo di vedere, se mai entrasse in vigore questa iniziativa, il primo effetto sarebbe quello di 
allontanare dalla Svizzera i contribuenti facoltosi che certamente non sarebbero disposti a pagare 
un’imposta elevatissima pari al 20% del valore venale dei beni trasmessi ai figli. Di conseguenza, non 
soltanto il gettito di questa imposta di successione verrebbe ad essere poca cosa, ma anche il gettito delle 
imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche verrebbe a contrarsi notevolmente. Con 
questa proposta sarà quindi difficile poter finanziare l’AVS. In fine si deve mettere in evidenza che l’aliquota 
unica è una misura che non considera in alcun modo le esigenze del nucleo familiare e dei suoi rapporti di 
parentela più stretti. A mio modo di vedere non è giustificabile applicare la stessa aliquota nei confronti di un 
figlio o di una persona terza senza alcun legame di parentela. 
 
Marco Bernasconi 
Dottore, professore SUPSI 
 
 
 
Nota dell’autore: 
 
Le considerazioni di questo articolo si fondano sul progetto dell’iniziativa popolare federale “Tassare le 
eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell’imposta sulle successioni)”, pubblicata nel 
Foglio federale del 16 agosto 2011. 
Solo al momento in cui si conosceranno le disposizioni esecutive e legali di applicazione sarà possibile 
avere un quadro esatto dell’effettiva portata di questa iniziativa popolare federale. 
 
 


