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Peugeot 208 ACCESS 1.0 VTi 68 CV, 3 porte, CHF 14 900.–, premio di permuta CHF 3 000.–, premio cash CHF 1 000.–, prezzo fi nale CHF 10 900.–. Consumo in ciclo misto 4,3 l/100 km, CO2 misto 99 g/km, categoria di effi cienza energetica A. Veicolo illustrato: Peugeot 208 ALLURE 1.6 VTi 120 CV, 5 porte, con dotazione 
speciale, CHF 25 100.–, premio di permuta CHF 3 000.–, premio cash CHF 1 500.–, prezzo fi nale CHF 20 600.–. Consumo in ciclo misto 5,6 l/100 km, CO2 misto 129 g/km, categoria di effi cienza energetica D. Offerta premio di permuta valida solo in caso di permuta di un veicolo immatricolato a nome del cliente da 
almeno 3 mesi. La media delle emissioni CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è pari a 148 g/km. Offerte valide per vetture ordinate tra l’1.1 e il 28.2.2014, solo per clienti privati presso i partner Peugeot che aderiscono all’iniziativa.

ORA CON PREMIO DI PERMUTA DI CHF 3 000.– + PREMI CASH SU TUTTA LA GAMMA PEUGEOT
Con Peugeot l’anno nuovo inizia alla grande: adesso, infatti, potete approfi ttare di vantaggi fi no a CHF 7 000.– su tutta la gamma. Con Peugeot 208, ad esempio, risparmiate fi no a CHF 4 500.–. Scoprite l’essenza del piacere di guida: 
passate dal vostro partner Peugeot per un giro di prova.

PEUGEOT 208
RACCOMANDA Scoprite le nostre offerte su tutti i modelli

peugeot.ch

ANNO NUOVO
AUTO NUOVA

VANTAGGI CLIENTI SU TUTTA 
LA GAMMA PEUGEOT

FINO A CHF 7000.–

FROHES NEUES
AUTO-JAHR

KUNDENVORTEILE AUF DIE GESAMTE  
PEUGEOT-MODELLPALETTE

BIS ZU CHF 7 000.–

Diversi gli spunti e anche 
gli allarmi: «Berna non 
firmi la Convenzione
di Strasburgo». Mentre
l’iniziativa UDC:
«Sui frontalieri porta 
una proposta concreta».

«Si diano i dati fiscali
dei padroncini all’Italia»

intervista a marco bernasconi A tutto campo sui rapporti trans-frontalieri

Prof. Bernasconi, quali possono 
essere secondo lei le misure da 
attuare per frenare il fenomeno 
dei padroncini?
Il rilevante afflusso dei padronci-

ni in Ticino, pone, sulla base delle 
considerazioni più volte espresse 
anche dalla Camera di commercio, 
seri problemi di concorrenza alle 
nostre aziende. Meglio si dovrebbe 
dire che, in gran parte dei casi, ci si 
trova confrontati ad una distorsio-
ne della concorrenza poiché è per-
lomeno ipotizzabile che una parte 
dei padroncini residenti in Italia e 
che lavorano in Svizzera non paghi 
in Italia le imposte dovute. Siccome 
il timore di incorrere in un accer-
tamento fiscale italiano è diffuso e 
rilevante, io sono dell’opinione che 
l’espressione di una volontà politica 
da parte del Governo ticinese volta 
a trasmettere informazioni sponta-
nea all’Italia sia molto importante. 
Si tratterebbe di chiedere all’autori-
tà federale di rinegoziare, dopo de-
cenni di attesa, la disposizione della 
convenzione italo-svizzera che oggi 
non consente alcun scambio di in-
formazioni. Con la nuova disposi-
zione convenzionale, che sarebbe 
conforme al Modello dell’OCSE, 
si potrebbe portare a conoscenza 
dell’Amministrazione finanziaria 
italiana sia le generalità dei padron-
cini sia gli importi da loro percepiti 
in Svizzera. La proposta di scam-

biare informazioni spontanee è 
certamente coerente con la politica 
del Consiglio federale che ha recen-
temente sottoscritto la Convenzione 
multilaterale di Strasburgo. A mio 
modo di vedere l’espressione pub-
blica di questa volontà da parte del 
Governo avrebbe un effetto dissua-
sivo immediato.

La Convenzione multilaterale di 
Strasburgo, da poco firmata dal 
Consiglio federale, non pregiu-
dica le negoziazioni in corso con 
l’Italia?
Se le Camere federali approve-

ranno l’operato del Consiglio fede-
rale, l’Italia otterrà lo scambio di 
informazioni, che richiede da anni, 
senza che sia necessario rinegozia-
re la convenzione italo-svizzera del 
1976. Siccome i nostri negoziatori 
non dispongono più della forza con-
trattuale riferita alla concessione di 

informazioni bancarie all’Italia, po-
trebbe essere più difficile risolvere 
alcuni importanti problemi fiscali 
tra i due Paesi ancora insoluti, quali 
ad esempio: la cancellazione della 
Svizzera dalle liste nere italiane, la 
facoltà per le banche del nostro Pae-
se di operare in Italia, la cui necessi-
tà è stata messa in evidenza la scorsa 
settimana anche dai rappresentanti 
delle banche private svizzere e, da 
ultimo, l’Accordo sui frontalieri. Mi 
auguro che il Consiglio federale, 
prima di aderire alla Convenzione 
di Strasburgo, che serve su un piatto 
d’argento lo scambio di informazio-
ni, comprese quelle bancarie, all’I-
talia, abbia ottenuto preliminar-
mente garanzie adeguate da parte 
del Governo italiano. Paradossal-
mente l’adesione della Svizzera al 
trattato fiscale internazionale mul-
tilaterale consentirà probabilmente 
di risolvere il problema di padron-

cini poiché la Svizzera, sempre se 
le Camere federale approvassero il 
testo firmato dal Consiglio federale, 
sarà autorizzata a trasmettere infor-
mazioni spontanee all’Italia.

Pensa che l’iniziativa popolare 
federale dell’UDC contro l’im-
migrazione di massa, sulla qua-
le dovremo esprimerci il prossi-
mo 9 febbraio, possa essere una 
soluzione contro il fenomeno dei 
padroncini e il continuo aumen-
to dei frontalieri?
Non voglio formulare alcun giudi-

zio generale quanto l’opportunità o 
meno di accogliere questa iniziativa 
popolare dalla quale potrebbero de-
rivare problemi economici e politici 
molto rilevanti all’interno del Paese 
e con l’Unione europea. Per quanto 
riguarda la sua domanda puntuale, 
l’iniziativa dell’UDC dà una rispo-
sta chiara. La proposta costituzio-
nale al terzo capoverso dell’articolo 
121a, stabilisce che “il tetto annuale 
massimo e i contingenti si applica-
no anche ai frontalieri”. Per quanto 
riguarda i padroncini, il cui accesso 
in Ticino è consentito dal Trattato 
sulla libera circolazione tra Unione 
europea e Svizzera, la disposizione 
transitoria proposta dall’articolo 
121a della Costituzione federale di-
spone che “i trattati internazionali 
che contraddicono l’articolo 121a 
devono essere negoziati e adeguati 
entro tre anni dall’accettazione di 
detto articolo da parte di Popolo e 
Cantoni”. Non ci si può nascondere 
che, limitatamente alla questione 
della limitazione dei frontalieri e dei 
padroncini, il testo dell’iniziativa 
propone una soluzione concreta.

Con l’Italia quali tempi si pre-
annunciano secondo lei per una 
possibile conclusione dei nego-
ziati?
Difficile fare una previsione anche 

perché non si conosce se le trattative 
con l’Italia sono ad uno stato avan-
zato. L’auspicio sarebbe che la visita 
ufficiale in Svizzera del presidente 
del Consiglio italiano, Enrico Letta, 
prevista fra poche settimane, possa 

L’equilibrio
fra residenti
e frontalieri
o padroncini 
in molti settori
è già 
ampiamente
messo sotto
pressione.
(fotoGonnella)

coincidere con l’annuncio della con-
clusione di una nuova convenzione 
tra Svizzera e Italia. Se i tempi invece 
dovesse allungarsi le conseguenze, 
per la Svizzera, ma particolarmente 
per il Ticino, potrebbero essere mol-
to pesanti; basti anche solo pensare 
all’Accordo sui frontalieri, entrato in 
vigore il 1. gennaio 1974 e superato 
dagli eventi intercorsi da allora, che 
comporta annualmente un ristorno 
di imposte (federale, cantonale e co-
munale) all’Italia di circa 60 milioni 
di franchi. Il risparmio per il Ticino 
e per i suoi Comuni potrebbe aggi-
rarsi tra i 40 e i 50 milioni annui. In 
questi anni, dove si è alla ricerca di 
nuove entrate, l’abrogazione di que-
sto Accordo costituirebbe un fatto 
ricorrente di estrema rilevanza fi-
nanziaria.

Un convegno 
per capire come 
arginare l’invasione
Domani, 21 gennaio, dalle 17 alle 19 la SUPSI 
organizza una conferenza pubblica intitolata: 
“Padroncini e frontalieri alla prova del fisco”. 
Grazie alla presenza di relatori quali Marco 
Passalia (vicedirettore della Camera di com-
mercio e granconsigliere PPD), Marco Berna-
sconi (professore alla SUPSI e alla facoltà di 
diritto di Lucerna), Giordano Macchi (vicedi-
rettore della divisione delle contribuzioni del 
Cantone), Marco Chiesa (capogruppo UDC in 
Gran Consiglio) e Mario Tenore (dottore in ri-
cerca in diritto tributario a Milano), moderati 
dal direttore del GdP Claudio Mésoniat, si af-
fronteranno ipotesi e  domande essenziali rela-
tive alla presenza sempre più massiccia di fron-
talieri e padroncini in Ticino. In effetti, secondo 
alcuni, la fiscalità potrebbe costituire un valido 
strumento per combattere tale tendenza, argi-
nando l’invasione dei padroncini e frontalieri 
e aumentando il gettito fiscale degli enti pub-
blici. Diverse allora le proposte avanzate: as-
soggettamento all’IVA svizzera dei padroncini, 
rappresentanza fiscale (per evitare che questi 
artigiani sfuggano al fisco italiano), scambio di 
informazioni spontanee all’Italia, assoggetta-
mento all’imposte dirette sui redditi conseguiti 
in Ticino. E poi per i frontalieri resta all’ordine 
del giorno la revisione dell’Accordo tra Italia e 
Svizzera, e una proposta UDC di aumentare la 
tassazione dei frontalieri in Ticino (applicando 
un moltiplicatore comunale del 100%).
Tante proposte, dunque, per far fronte a uno dei 
temi caldi che fanno discutere il Ticino. L’ap-
puntamento, domani, è al Centroeventi di Ca-
dempino (via Industria 2).
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