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 Non è sui poveri, non è sull’operaio che cader devono i nuovi pesi, 

ma principalmente su coloro che sono ricchi o benestanti. Per 
riempire la lacuna, non trattasi che di chiamar all’equità coloro che 

fin qui hanno sfuggito il rigore della legge, sottraendosi a quella 

contribuzione… 

 Più degli effetti di un proporzionale aumento di imposte cantonali 

dobbiamo dunque temere quella fatale diminuzione degli aggravi 

pubblici che è indizio certo di decadenza civile e morale e che può 

far deserta di popolo anche la terra più ubertosa.



Gestione parsimoniosa delle 

finanze

 Ogni spesa deve essere sostenibile

 Ogni sgravio deve essere sostenibile



Il periodo post bellico

 Si ricorda innanzitutto che anche il Ticino, come del resto la Svizzera 

e tutti i paesi ad economia avanzata, a partire dalla fine della 
seconda Guerra mondiale e fino al 1973 ha conosciuto una forte 

crescita economica a livello nominale e reale, un forte incremento 

dei redditi per la maggior parte delle persone come pure degli utili 

per gli imprenditori privati e di conseguenza anche delle risorse 

fiscali per le finanze pubbliche. 

 Un robusto aumento delle entrate del Cantone che ha permesso di 

far fronte agevolmente all'incremento di compiti, servizi e 

prestazioni riconosciuti allo Stato.



Dagli anni 90: la seconda fase del 

cambiamento del sistema socio-economico

 Il tasso di crescita è più modesto

 i bisogni crescono maggiormente rispetto ai redditi

 il sistema socio-economico più avanzato induce nuovi compiti, ma 

non per questo i compiti classici diventano obsoleti

 I compiti dello Stato sono in parte determinati dalle distorsioni e 

dagli effetti esterni negativi che può produrre il mercato se funziona 

male



E domani?

 La sfida di domani sarà la robotizzazione. Bisognerà 

necessariamente tassare gli utili delle aziende se il numero di 
persone che lavoreranno diminuirà.



Gli sgravi fiscali precedenti

 In questo contesto non facile decisivi per la creazione di un 

disavanzo strutturale sono poi stati i diversi pacchetti di sgravi fiscali 
cantonali e federali.

 Fra questi abbiamo avuto la riforma fiscale delle imprese II, che ha 

portato a una perdita di imposte molto superiore a quella 

preventivata durante la presentazione del disegno di legge.



La RiII

 Il Consigliere federale Hans Rudolf Merz all’epoca della votazione 

che la RiII sarebbe costata 850 millions. Poco dopo la votazione si è 
visto che le perdite erano miliardarie. 

 Lo stesso tribunale federale ha rimproverato il Consigliere federale 

dicendo che con le cifre così sbagliate non si sarebbe dovuta fare 

la votazione.  

 Ebbene oggi si sta ripetendo lo stesso errore.





Imposte cantonali



I conseguenti risparmi

 Questa situazione ha portato anche il Ticino a effettuare una serie di 

manovre finanziarie di cui l’ultima avvenuta in settembre.

 Chiamata alla cassa è stata la classe media:

 con l’aumento delle tasse personali e causali  e con l’aumento 

delle stime immobiliari;

 Con i tagli effettuati in politica famigliare e sulla spesa sociale



Riforma dell’imposizione delle 

imprese III

 «È la riduzione d’imposte più massiccia della storia», ma solo per 

pochi.

 È così che Daniel Leupi, il tesoriere della città di Zurigo, qualifica la 

terza riforma dell’imposizione delle imprese.



Necessità di uniformare 

l’imposizione

 La riforma è obbligatoria per quanto concerne l’abolizione di questi 

statuti fiscali, di cui le imprese straniere beneficiano da numerosi 
anni in Svizzera, ma ciò non significa che dobbiamo fare dei regali 

fiscali a tutte le imprese.

 È una idea corretta che abbiamo sempre sostenuto.



La proposta iniziale era buona, 

ma…

 La proposta iniziale del consiglio federale era sostenibile, ma il 

parlamento ha voluto andare oltre accettando tutte le proposte 
delle lobby e di economiesuisse.

 Il parlamento con la scusa di uniformare l’imposizione per tutte le 

aziende ne approfitta per giustificare uno degli sgravi più grandi di 

tutti i tempi. 

 Le conseguenze saranno perdite per le casse pubbliche stimate ad 

almeno 2.7 miliardi di franchi, ma il suo costo come per la Ri II sarà 

molto più elevato e attualmente non ponderabile



Lo sgravio generale

 Oggi si parla del 15%, mentre una stima grossolana, ma verosimile, 

del tasso effettivo d’imposizione degli utili delle imprese indica che 
questo tasso si situerà attorno al 12 %.



Obbiettivo Irlanda

 Capiamo quindi molto bene che l’obiettivo non dichiarato dalle 

autorità federali e cantonali è di allinearsi alla fiscalità delle imprese 
in Irlanda, che rappresenta uno dei livelli più bassi in assoluto sul 

piano mondiale, se escludiamo i paradisi fiscali esotici.



Il tool - box

 Imposta sull’utile con deduzione degli interessi

 Deduzioni per le spese di ricerca fino al 150% del reale

 Patent box

 Nessun aumento dell’imposizione dei dividendi

 Step – up

 Possibilità di step – up cantonale



Conseguenze del tool - box

 La conseguenza del tool box in pratica è un’ulteriore riduzione delle 

imposte per le imprese in aggiunta alla riduzione generale delle 
imposte.

 A quanto ammonteranno i mancati introiti che derivano da tutto 

questo è difficile se non impossibile da stimare. Dipenderà da quali 

strumenti applicheranno i Cantoni e con quali combinazioni.

 I calcoli fatti restano solo delle ipotesi.

 Inoltre esacerba la concorrenza fiscale intercantonale



Contromisure insufficenti

 Salvagente è il 20% dell’utile reale come massimo a cui si può 

arrivare con le deduzioni: troppo pericoloso!

 Un calcolo esemplare della città di Losanna spiega come 

un’impresa con un utile netto di un milione (1 000 000 di franchi), 

pagherà solo 15 000 franchi di imposte, ossia tanto quanto una 

coppia con un reddito imponibile di 80 000 franchi. 

 Si tratta di un’enorme ingiustizia nei confronti di tutti i «normali» 

contribuenti.



Chi beneficerà

 Le grandi aziende internazionali, le grandi banche e le assicurazioni.

 Ma soprattutto gli azionisti di queste grandi aziende che per la 

maggior parte(80%) risiedono all’estero.



Chi non beneficerà

 Le PMI non ci guadagneranno nulla perché notoriamente non 

hanno grandi utili e perché non possono permettersi specialisti di 
ottimizzazione fiscale che li seguono.

 Potrebbero anzi rimetterci se le città e i cantoni dovessero ridurre i 

mandati esterni a causa di mancati introiti fiscali.



Chi pagherà

 Sarà la popolazione svizzera a passare alla cassa!

 Lavoratrici e lavoratori, ma non solo studentesse e studenti e 

cittadine e cittadini pensionati

 Si dovrà passare o da un aumento generale delle imposte o da una 

diminuzione dei servizi

 La conseguenza sarà un peggioramento generale delle condizioni 

quadro per cui aziende di qualità (come Google) si insediano in 

Svizzera.



Chi pagherà
Tagli ai servizi e aumenti delle imposte per il ceto medio

Se ai Comuni e alle città manca il denaro, sono i cittadini a pagarne 

direttamente le conseguenze. Sono loro a dover pagare il conto – con 
tagli alle scuole, al servizio pubblico e ad altri servizi, nonché con la 

mancata riduzione dei premi. Oppure con imposte e tasse più elevate. 

In qualche modo i Comuni dovranno chiudere l’enorme buco che si 

creerà nelle loro casse. Le conseguenze? Aumenti degli ingressi in 

piscina, tagli alle offerte di cultura o programmi di risparmio nella 

formazione. Un buco miliardario che sarà pagato una volta di più dagli 

impiegati e dai «normali» contribuenti – in una parola dal ceto medio. 

E questo solo affinché ne approfittino ulteriormente pochi gruppi e 
grandi azionisti.



Chi pagherà
Città e Comuni sono fortemente colpiti

I Comuni e le Città sono messi fuori dai giochi. 

I Cantoni ricevono sempre un determinato indennizzo per compensare 
i mancati introiti, dato dall’aumento dal 17 al 21,2% della quota 
cantonale degli introiti dalle imposte sull’utile della Confederazione. Si 
tratta di 923 milioni che vengono trasferiti dalla Confederazione ai 
Cantoni. 

I Comuni e le città come sedi preferite dalle imprese ne escono a mani 
vuote. Addirittura per loro il prezzo da pagare per questa riforma è 
doppio: la sovvenzione dalla Cassa federale produce un effetto 
perverso, dando vita a una distruttiva sfida al ribasso delle imposte tra i 
Cantoni e provocando ulteriori tagli ai servizi. Già oggi 19 Cantoni su 
26 devono stringere la cinghia e ridurre i servizi, il che si ripercuoterà in 
particolare sui Comuni.



Il cittadino è disorientato

 Il cittadino non capisce la proposta che viene fatta oggi con la RiIII

è troppo complicata e sembra fatta apposta per confondere le 
idee.

 Non è questa la democrazia che vogliamo!



Ci sarà il fuggi fuggi generale? NO

 La Svizzera resta a livello internazionale fra le nazioni con la 

pressione fiscale minore.

 Le ditte che si fermano in Ticino non lo fanno solo per motivi fiscali 

ma soprattutto per le condizioni quadro: i servizi, la lingua, la 

posizione geografica, la stabilità politica e la coesione sociale 

 sono questi i veri motivi che attirano ditte di qualità.



Due casi precedenti

 Spesso si è fatto allarmismo dicendo che se non si effettuavano 

facilitazioni e/o sgravi fiscali ci sarebbero state ben peggiori 
conseguenze finanziarie.

 Ebbene questi vaticinii non si sono poi rivelati corretti in almeno due 

casi recenti:

 Aumento del minimo per l’imposta sul dispendio

 Amnistia fiscale cantonale



Lo sgancio del moltiplicatore 

comunale delle persone giuridiche

 Il vero problema a livello federale è la concorrenza fiscale interna

 Anche lo sgancio ipotizzato come misura cantonale del 

moltiplicatore giuridico delle persone fisiche da quelle giuridiche è 

pericoloso perché esaspererà ulteriormente anche a livello 

comunale la concorrenza fiscale con il risultato che ci perderanno 

tutti.

 È il classico effetto della partita di calcio. Se inizia qualcuno ad 

alzarsi davanti anche le file dietro si alzeranno con il risultato che ci 

vedranno come prima, ma saranno tutti più scomodi.



Un NO oggi apre nuove alternative

Un no alla RI imprese III apre nuove strade per una riforma migliore, 

ossia equilibrata e sostenibile. C’è ancora abbastanza tempo prima 
che la nuova riforma entri in vigore all’inizio del 2019. 



Una riforma sull’imposizione delle 

imprese in linea con gli standard 

internazionali e che crea 

trasparenza, senza stravolgere le 

casse della Confederazione, dei 

Cantoni e dei Comuni, troverebbe 

sicuramente un’ampia 

accettazione.


