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Tra inflazione
edeflazione,
laconfusione
di lino terlizzi

P er molti anni ci hanno
spiegato che l’inflazione
elevata, cioè il rialzo con-
sistente dei prezzi al con-

sumocheerode inostri redditi, era
veramente un gran pericolo. Ora
molti Governi ed esperti, e talvolta
anche alcune banche centrali, ci
spiegano invece che al contrario il
vero pericolo è la deflazione, cioè
un ribasso generalizzato e perdu-
rante dei prezzi, tale da creare una
spirale negativa: i consumatori
non comprerebbero in attesa che i
prezzi scendano ancora, i margini
delle imprese si ridurrebberoulte-
riormente, leeconomiesiblocche-
rebbero.
Un’inversione di rotta radicale, di
fronte alla quale a questo punto è
necessario chiedersi se davvero il
mondo sia talmente cambiato o se
piuttosto non ci sia qualche esage-
razione nella nuova analisi che ci
viene con insistenza proposta da
più parti. Non è banale cercare di
rispondere a questo interrogativo,
perché l’impressioneè che suque-
sto temacentraledeiprezzi, cheha
riflessi non solo sui sistemi econo-
mici in generale ma anche sulla
nostra vita quotidiana, prevalga
ormai una certa confusione. Vale
allora la penadi tentare dimettere
ordine nelle idee e nei dati. Le do-
mande principali a cui occorre ri-
spondere, per comprendere me-
glio il quadro, riguardano in so-
stanza la situazione reale attuale,
lepossibiliprospettive, l’azionedei
Governi edelle banche centrali.
Sul primo punto, bisogna osserva-
reche lagranpartedelleprevisioni
indicano per quest’anno un’infla-
zionemondiale tra il 3 e il 3,5%, al
di sopra di quel 2% che nei singoli
Paesimolte banche centrali consi-
derano un obiettivo. Certo, la si-
tuazioneèdifferenziata.Sesipren-
dono le previsioni del Fondo mo-
netario internazionale per l’intero
2014, si vede che per Paesi come
Venezuela e Iran si pronosticano
addirittura tassi di inflazione ri-
spettivamente del 50% e del 23%.
Lasciando i casi estremi ed arri-
vandoadalcuni tra imaggioriPae-
si sviluppati o emergenti, si regi-
strano, tra le altre, queste previsio-
ni:StatiUniti1,4%,Giappone2,8%,
Cina 3%, India 8%, Regno Unito
1,9%, Eurozona 0,9%, Svizzera
0,2%. C’è una prima considerazio-
ne dunque da fare: il mondo nel
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segue a pagina 3

cantone
Frontaliere, quo vadis?
zali indaga al confine
zxyMartedì parte il sondaggio sul
trafficoveicolare transfrontaliero
voluto dal consigliere di stato
claudio zali. Prima ci saranno i
conteggi, poi le domande.

a pagina 9

cronaca
Giovanissimi congressisti
al monte Verità di ascona
zxy un progetto pensato per avvi-
cinare i più piccoli a professioni
poco gettonate. adascona, allie-
vi delle scuole elementari saran-
no congressisti per un giorno.
gianetti lorenzetti a pagina 17

sport
ciclismo: caminada
vuole l’iride juniores

zxyaiMondiali di Ponferrada sta-
mane si disputa la corsa in linea
degli juniores e il ticinese zeno
caminada (fotogonnella) affer-
madi voler conquistare il titolo.

bottani a pagina 21

economia
Stati Uniti, la crescita
è stata rivista al rialzo
zxy l’aumento del Pil americano
nel 2. trimestre di quest’anno è
stato rivisto: dal 4,2 al 4,6%, il
tasso maggiore da fine 2011. su
laBorsadinewYork e il dollaro.

a pagina 26

cultura
l’arte del Bramantino
rinnovatore della pittura
zxy da oggi fino all’11 febbraio,
luganodedicaunamostraal pit-
tore Bramantino. ne parliamo
con lo storico dell’arte Mauro
natale.

fioretti a pagina 30

spettacoli
abderrahmane Sissako
e i drammi dell’africa

zxy abbiamo intervistato il regista
della Mauritania, che ieri al fe-
stival diritti umani di lugano ha
presentato il suo ultimo lungo-
metraggioTimbuktu.

mariotti a pagina 31

«Più mezzi contro il terrorismo»
l’isis insvizzera: intervista con l’excapodei servizi segretiPeterregli
serveunanuovabase legale chepermettaunasorveglianzaadeguata

zxy Tre jihadisti iracheni, legati
allo stato islamico (isis), sono
stati arrestati inprimavera e so-
no tuttora in detenzione pre-
ventiva in svizzera. stavano
preparando un attentato nel
nostro Paese. inoltre nell’ulti-
mo anno una ventina di perso-
ne ha lasciato la svizzera per
raggiungere i combattenti isla-
mici in iraq e in siria, e potreb-
bero rappresentare unaminac-
cia quando faranno ritorno in
europa. abbiamo i mezzi ne-
cessari per difenderci? lo ab-
biamochiestoaPeterregli, che
negli anninovanta è stato a ca-
podei servizi segreti svizzeri.
secondo regli il fondamentali-
smo islamico è come «un can-
cro», le cui metastasi sono or-
mai presenti in tutti i Paesi eu-
ropei. anche la svizzera deve
reagire e lo sta facendo. Tutta-
via per poter prevenire e sorve-
gliare inmodo adeguato servo-
no mezzi supplementari. È
quindi necessario, afferma re-
gli, che il Parlamentoapprovi la
nuova legge sui servizi segreti,
attualmente sui banchi delle
commisisoni.

fazioli a pagina 7

due sequestri

Polizia e guardie di confine
confiscano hashish ed «erba»
zxy Cinque chili di hashish e 7 chili di marijuana sono
stati scoperti sull’autodiun italiano ierimattinaal valico
di Brusata di Novazzano dalle guardie di confine. In una
baracca di Soazza la polizia cantonale grigionese ha in-
vece messo le mani su 4.000 piantine di cannabis che
sono state distrutte. Denunciate due persone, uno sviz-
zero tedescoeun italiano. alle pagine 15 e 16

Mendrisiotto

Controlli molto più efficaci
senza apparecchi radar fissi
zxy Il Mendrisiotto è destinato a restare l’unico distretto
del Ticino senza apparecchi radar fissi. La decisione del
Cantone di non fornire postazioni statiche alla regione
non preoccupa però il comandante della polizia comu-
nale di Chiasso Nicolas Poncini: i controlli con le posta-
zionimobili sonopiù imprevedibili edinamiciepossono
essere considerati più efficaci. colombo a pagina 16

lUGano

Orachiamatelo tram-treno
zxy Il Cantoneappalterà a aziendeprivate la gestionedella comunicazione sul
progetto tranviarionelLuganese,perverificaree rafforzare il consensoattor-
noalprogetto.Unodeiprimipunti sarà ladefinizionedelmezzo, ribattezzato
dai responsabili tram-trenoancheper convincereBerna ad inserirlo del cre-
dito-quadro sulle infrastrutture ferroviarie. meier a pagina 13

jihadisMo

Raid in Iraq,
anche Londra
dà il via libera
zxy Il Parlamento di Westmin-
ster ha dato ieri il via libera
all’intervento militare britan-
nico contro l’ISIS in Iraq, ap-
provando la richiesta del pre-
mierDavidCameron.

degli innocenti a pagina 6

airolo Il tesoro perduto
sotto il granito del forte
zxy Persino i maggiori esperti di
archeologia militare, dopo in-
fruttuose ricerche negli archivi,
hanno gettato la spugna ma il
tesoroperdutodel forte «fondo
del bosco» di airolo esiste dav-
vero. sotto uno degli innume-
revoli blocchi in granito della
testuggine, monete d’argento e
documenti aspettano da 125
annidi essere riportati alla luce.
È una storia degna di indiana
Jones, quella che vi raccontia-
mo: coinvolge persino i servizi
di spionaggio delle potenze
confinanti con la svizzera nel
periodo tra le due guerremon-
diali. la chiave del mistero si
trova aroma?

Vezianoa pagina14

hockey

Una bella serata
per Lugano
e Ambrì Piotta
zxy Serata di gloria per Ambrì
Piotta e Lugano. Impegnati al-
la Valascia, i biancoblù hanno
battuto 2-1 lo Zugo ai rigori. I
bianconeri, invece, si sono im-
posti per 6-3 sulla difficile pi-
sta del Friburgo Gottéron.
Questa sera si replica: in pro-
gramma Lugano - Bienne e
Kloten -AmbrìPiotta.

laVezzo e corti
alle pagine 19 e 20

Fisco inattesa inversione di rotta
Berna vuole tassare il capital gain
zxy fra le misure contenute
nell’avamprogettodi leggesulla
riforma iii dell’imposizione
delle imprese,messo inconsul-
tazione dal consiglio federale,
rispunta a sorpresa la tassazio-
ne del capital gain. della que-
stionesi eraampiamentedibat-
tuto nel 2001 per la votazione
popolare su un’iniziativa del-
l’uss che voleva introdurre
un’impostaalmenodel20%su-
gli utili in capitale. il Governo,
che allora aveva combattuto la
proposta poi bocciata, oggi ha
cambiato idea e incomprensi-
bilmente va addirittura oltre
all’iniziativa sindacaledel 2001.

bernasconi e Vorpe
a pagina 10

i 2o anni dell’eMittente

Foa: «TeleTicino crescerà
anche nell’era digitale»

silini e terlizzi alle pagine 4 e 5
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Fiscalità
e Berna vuol tassare il capital gain
Dopo ilnodipopoloeCantoninel 2001, ilConsiglio federale smentisce se stessoe rilancia laquestione
Nell’avamprogettodi riforma IIIdell’imposizionedelle imprese siprospettaun interventomoltoduro

Il Consiglio federale ha messo in consultazione questa settimana l’a-
vamprogetto di legge sulla riforma III dell’imposizione delle imprese.
Tra le molte misure proposte, l’Esecutivo rilancia la questione della
tassazionedelcapital gain, in largamisuraoggiesentenelnostroPaese.
Della questione si era ampiamente dibattuto nel 2001 per la votazione
popolare su un’iniziativa dell’Unione sindacale svizzera che voleva in-
trodurre un’imposta almeno del 20% sugli utili in capitale. Il Consiglio
federale, che allora aveva combattuto la proposta, oggi ha cambiato
idea e va addirittura oltre quanto sarebbe successo se l’iniziativa
dell’USS non fosse stata bocciata. In questa pagina, Marco Bernasconi,
professore alla SUPSI, e Samuele Vorpe, responsabile del Centro di
competenze tributarie della stessa SUPSI, analizzano la questione, ri-
percorrendo le tappe che hanno segnato il travagliato iter dell’imposi-
zione del capital gain nel nostro Paese, tra decisioni politiche, giuri-
sprudenza del Tribunale federale e prassi amministrativa.

Un’inversione di rotta incomprensibile
dopo la ferma opposizione di 15 anni fa
zxy La volontà popolare che aveva re-
spinto l’iniziativadell’Unione sindacale
svizzeravienecompletamentedisattesa
a poco più di dieci anni di distanza. A
nostro avviso, da un profilo politico,
quando gli organi decisionali ripropon-
gono una disposizione respinta a larga
maggioranza dal Popolo e dai Cantoni,
si alimenta sfiducia nelle istituzioni e
nel contempo si attenua l’importanza
della democrazia indiretta. L’avampro-
getto stabilisce unamodalità di imposi-
zione del capital gain così articolata: a)
gli utili in capitale conseguiti nella rea-
lizzazione di azioni, quote in società a
garanzia limitata o in società cooperati-
ve, buoni di partecipazione e di godi-
mento sono imponibili in ragione del
70%; b) gli utili in capitale conseguiti
nell’alienazionedi altri titoli di qualsiasi
genere sono integralmente imponibili.
È quindi importante capire concreta-
mentequali utili in capitale si vorrebbe-
ro imporreal 70%equali integralmente.
Il rapporto esplicativo all’avamprogetto
di legge stabilisce che gli utili derivanti
dall’alienazione da azioni, quote in so-
cietà a garanzia limitata o in società co-
operative, buoni di partecipazione e
buoni di godimento, sono imponibili al
70%,mentre gli utili derivanti da tutti gli
altri titoli, tra questi sono annoverati
anche i future e i derivati, il cui prezzo
dipende da un determinato valore di
base (azioni, obbligazioni, valute, me-
talli preziosi, materie prime, indici,
ecc.), sono imponibili al 100%.Leperdi-
te in capitale derivanti dall’alienazione
delle operazioni sopraindicate, sareb-
bero invece deducibili in ragione del
70%, rispettivamentedel 100%.
Lapossibile istituzionedel capital gainè
da considerare un atto politico di estre-
ma importanza che viene a modificare
in modo sostanziale l’esenzione attual-

menteprevista dalla Legge sull’imposta
federale diretta all’art. 16 cpv. 3, dalla
Legge federale sull’armonizzazione
all’art. 7 cpv. 4 lett. b e della Legge tribu-
taria cantonale ticinese all’art. 15 cpv. 3.
In linea di principio, l’imposizione del
capital si giustifica quando si evita, da
unaparte integralmente o quasi la dop-
pia imposizione economica dell’utile
conseguitodalla societàedeldividendo
distribuito all’azionista persona fisica, e
dall’altra quando non viene imposta la
sostanza. Il sistema fiscale svizzero ob-
bliga, e l’avamprogetto lo conferma, i
Cantoni a prelevare l’imposta sulla so-
stanza delle persone fisiche ed evita,
soltanto inmodomoltoparziale, ladop-
pia imposizione economica. I presup-
posti per l’imposizione generalizzata
del capital gain non sono dati, per cui
non è possibile imporlo. L’avamproget-
to di legge addirittura accentua la dop-
pia imposizione economica in confron-
to alla situazione vigente poiché i divi-
dendi, che ora sono tassati al 50% e al
60%, verrebbero imposti in ragione del
70%. Il Consiglio federale inoltre si con-
traddice poiché nel messaggio del 25
ottobre 2000 raccomandava di respin-
gere l’iniziativa popolare federale
dell’Unionesindacale svizzeraconque-
stamotivazione:
«Il paragone con l’estero per un unico ti-
po di imposta non dice molto se non è
effettuato nell’ambito di una visione glo-
bale del sistema fiscale. Così occorre
prendere in considerazione il fatto che la
Svizzera, a differenza di molti Stati, ap-
plica il sistemadelladoppia imposizione
economica. Inoltre occorre menzionare
che numerosi Stati esteri non conoscono
alcuna imposta sulla sostanzadeipriva-
ti. Per contro tutti i Cantoni, non però la
Confederazione, riscuotono un’imposta
generale sulla sostanza».

Ora, iCantoni continuanoad imporre la
sostanza e la doppia imposizione eco-
nomicaè soltanto scalfita. Permangono
quindi, di fatto, le stesse condizioni del
2000 che indussero il Consiglio federale
a negare la legittimità dell’istituzione
dell’imposta sul capital gain. È quindi
incomprensibile da un profilo politico
questa inversionedi rotta, ancheperché
il Consiglio federale opponendosi all’i-
stituzione dell’imposizione del capital
gain, allora postulato dall’iniziativa
dell’Unione sindacale svizzera, così ar-
gomentava:
«Respingiamo senza controprogetto
l’imposta sugli utili da capitale doman-
data dall’iniziativa popolare. Come si è
detto, una simile imposta sarebbe di
massimagiustificabile dal puntodi vista
dell’equità fiscale; tuttavia si sovrappor-
rebbe in parte all’imposta sulla sostan-
za, erogherebbe un gettito relativamente
esiguo e sarebbe dispendiosa dal punto
di vista amministrativo».
Le condizioni che allora il Consiglio fe-
derale aveva posto quale fondamento
per respingere l’iniziativa popolare non
sono state modificate nel frattempo. Di
conseguenza, l’istituzione dell’imposi-
zione del capital gain oggi non si giusti-
fica. Il motivo che ha condotto il Consi-
glio federaleaproporreun’imposizione
generalizzatadel capital gainpuòessere
soltantoquellodella ricercaa tutti i costi
di una compensazione finanziaria per
limitare le perdite gettito derivanti dalla
Riforma III dell’imposizione delle im-
prese. Se si introducesse nella legge
l’imposizione generalizzata del capital
gain si modificherebbe radicalmente la
struttura del sistema fiscale svizzero in
materia di imposte dirette.

*professore alla SUPSI
** responsabile del Centro di competenze tributarie

della SUPSI

La CritiCa

dichiarazione Si profilano aggravi. a lato, marco bernasconi e Samuele Vorpe. (Foto Scolari e Maffi)

MarCo BernasConi* e saMUeLe Vorpe**

zxy Sino alla metà degli anni Ottanta
gli utili in capitale derivanti dalla
venditadella sostanzamobiliarepri-
vatanonerano tassati. Infatti, il Con-
siglio federale nel 1983, nel messag-
gio a commento della nuova legge
sulle impostedirette, escludeva l’im-
posizione del capital gain con la se-
guentemotivazione:
«L’imposizione generalizzata di tutti
gli utili in capitale comporta tuttavia
un lavoro amministrativo considere-
vole […]. Gli utili non sono spesso se-
gnalati all’autorità fiscale, mentre
che le perdite possono essere senz’al-
tro dedotte interamente. Questo in-
conveniente rende poco interessante
l’imposizione generalizzata di tutti
gli utili in capitale».
Tuttavia, il Tribunale federale decise
in seguito che gli utili provenienti da
un’attività cheoltrepassa la semplice
e giudiziosa amministrazione della
sostanza privata rappresentano un
reddito da attività lucrativa indipen-
dente, per cui l’utile deve essere tas-
sato.
Gli utili in capitale sono costituiti da
una plusvalenza pari alla differenza
tra il ricavo conseguito al momento
della vendita e il costo del bene ven-
duto.Parimente laperdita incapitale
deriva da un ricavo inferiore al costo
del bene.
L’esclusionedell’imposizionedel ca-
pital gain, prevista dalle leggi federa-
li, è stata interpretata, comedetto, in
modo estensivo dalla giurispruden-
za del Tribunale federale. Infatti l’Al-
taCorte considera imponibili gli utili
in capitale privato, quando nell’atti-
vitàdel contribuente sonoravvisabili
determinati criteri alternativi, quali
la frequenzadelleoperazioni, la con-
notazione speculativa, l’indebita-
mentoperavere la liquiditànecessa-
ria da investire e le buone conoscen-
zeprofessionali.
L’Amministrazione federale delle
contribuzioni, in due successive cir-
colari, una del 2005 e l’altra del 2012,
ha, concretamente, fatto propria
questa giurisprudenza. L’applicazio-
nedellagiurisprudenzaedelle circo-
lari, spesso di difficile applicazione,
ha dato luogo ad una incertezza del
diritto e ad una disparità di tratta-
mento.
Bisognaosservare con riferimento al
capital gain, che l’autorità politicaha
cambiato spesso opinione creando
così una situazione confusa la cui
applicazione a volte poneva e pone
quesiti di difficile soluzione. Per
questa ragione, il Consiglio federale
con il disegnodi leggedel 1998 tentò

di limitare la portata di questa giuri-
sprudenza introducendo dei criteri
precisi e limitativi. Le Camere fede-
rali non condivisero le proposte
dell’Esecutivoe respinsero ildisegno
di legge. Successivamente ilPopoloe
iCantoninel 2001 rigettaronoa larga
maggioranza l’iniziativapopolare fe-
derale dell’Unione sindacale svizze-
ra che proponeva di istituire un’im-
posta sugli utili da capitale. Questa
iniziativa postulava l’imposizione
delleplusvalenzederivanti dagli utili
in capitale con un’aliquota unica e
proporzionale di almeno il 20%; le
perdite potevano essere dedotte. Il
Consiglio federale propose alle Ca-
mere federali di respingere l’iniziati-
va. Il Popolo e i Cantoni accolsero a
largamaggioranza il parere delle au-
torità politiche, per cui l’iniziativa
nonebbe alcun seguito.
Un successivo disegno di legge del
2005, volto a regolare con criteri og-
gettivi l’imposizionedel capital gain,
venne congelato dalle Camere fede-
rali per più di nove anni, per poi es-
sere definitivamente accantonato
nel corsodi quest’anno. L’Assemblea
federale ha motivato questa sua re-
cente decisione ritenendo sufficien-
te la regolamentazioneprevistadalla
circolare del 2012 dell’Amministra-
zione federale delle contribuzioni
sul capital gain.
Contro ogni aspettativa, l’avampro-
getto di legge del Consiglio federale
sulla Riforma III dell’imposizione
delle imprese del 22 settembre, po-
stula l’imposizione generalizzata del
capital gain. L’avamprogettoposto in
consultazione si riferisce principal-
mente alle misure fiscali volte a raf-
forzare la competitività della piazza
imprenditoriale svizzera. Gli organi
di informazione hanno posto l’ac-
cento soprattutto sull’abolizione dei
privilegi fiscali che i Cantoni attual-
mente riconoscono alle società hol-
ding e di amministrazione, anche
note come società ausiliarie. La ne-
cessità di abolire questi particolari
statuti fiscali cantonali è dovuta alle
continue pressioni della Comunità
internazionale (in particolare UE e
OCSE) che li considerano come una
forma di concorrenza fiscale pregiu-
dizievole. L’avamprogetto non si li-
mitaadesaminarequestaproblema-
tica, ma propone anche un’ulteriore
seriedimodifiche riguardanti leper-
sone fisiche. Tra queste, vi è quella
volta a tassare in maniera generaliz-
zata gli utili derivanti dalla vendita
dei titoli facenti parte del capitale
privato.

La scheda

Cos’è iL CapitaL gain
Il guadagno in conto capitale è l’utile che viene
conseguito vendendo titoli finanziari (come le
azioni): l’utile è pari alla differenza tra il prezzo di
acquisto e quello di vendita. Se quest’ultimo è
inferiore, si ha una perdita.

iL trattaMento fisCaLe
La Svizzera non tassa il capital gain se questo
rientra nella semplice amministrazione della so-

stanza privata (che è tassata separatamente).
Solo se si va oltre questo limite, il guadagno in
capitale è imposto come reddito da attività lucra-
tiva indipendente.

La riforMa proposta
ora il Consiglio federale propone di tassare in
modo generalizzato il capital gain. Per alcune ti-
pologie di strumenti finanziari verrebbe imposto il
70% dell’utile, per altre il 100%. Il reddito conse-

guito sarebbe aggiunto agli altri redditi assogget-
tati alle imposte dirette.

Un eseMpio
Un contribuente vende per 30 mila franchi azioni
che aveva acquistato a 20 mila franchi. Il guada-
gno in capitale di 10 mila franchi verrebbe tassa-
to come reddito della persona fisica nella misura
del 70%: vengono quindi imposti 7.000 franchi e
non tutto il guadagno di 10 mila franchi. Questo

reddito di 7.000 franchi si aggiunge agli altri red-
diti imponibili ed è colpito con le relative aliquote
dell’imposta federale diretta, dell’imposta canto-
nale e comunale sul reddito.

L’iniziatiVa deLL’Uss
L’articolo costituzionale «per un’imposta sugli uti-
li da capitale» fu bocciato il 2 dicembre 2001
(65,9% no, 34,1% sì, tutti i Cantoni contrari; in
ticino: 72,8% no, 27,2% sì).


