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Imposte più eque per le aziende nel nostro 

Paese

Ilpeso delle imposte secondo la scienza della finanza universalmente accettata, che è andata 
affermandosi in tutti i Paesi europei nel dopoguerra, deve corrispondere alla capacità 
contributiva del soggetto colpito. Questo principio di fatto è sempre stato seguito dalla 
legislazione tributaria svizzera; dal 2000 è stato anche formalmente ancorato nella 
Costituzione. La graduazione del prelievo fiscale in considerazione della capacità contributiva 
non è sempre facile da realizzare poiché le situazioni tributarie dei diversi contribuenti, a 
volte, sono difficilmente comparabili.

L’obiettivo fondamentale della Riforma III delle imprese, contestata dal referendum, è quello 
di eliminare il privilegio fiscale a favore delle società holding, di sede e ausiliarie. Per essere 
più chiari si deve affermare che le multinazionali che operano in Svizzera con le forme 
societarie indicate sopra beneficiano di un trattamento fiscale che umilia la parità di 
trattamento. Una società di capitali, piccola o grande che sia, viene imposta nel Cantone 
Ticino con un onere pari a circa il 20%, quando invece l’emanazione societaria di una 
multinazionale viene tassata in modo trascurabile. Nel Ticino, l’imposizione molto agevolata di 
queste società è entrata in vigore nel 1951 per cui la disparità di trattamento perdura da più di 
sessant’anni. Ora le Camere federali, con una legge certamente perfettibile, hanno deciso, su 
pressione della Comunità internazionale, di cancellare questo privilegio. Nella prossima 
votazione bisogna quindi valutare se mantenere in vita questo privilegio, che non trova 
nessuna giustificazione etica, o se, invece, far prevalere il principio dell’equità distributiva. 
Bisogna inoltre osservare che la Comunità internazionale già agli inizi degli anni Duemila 
aveva di fatto chiesto alla Svizzera di ovviare ai privilegi fiscali concessi dai Cantoni alle 
multinazionali. Il termine ultimo per adeguare la nostra legislazione alle esigenze della 
Comunità internazionale scade alla fine del 2018. Quindi, se la legge fosse bocciata, 
bisognerebbe ridiscutere, entro brevissimo tempo, da parte delle Camere federali, questo 
progetto di riforma delle imprese e non è detto che il risultato accolga necessariamente le 
proposte dei referendisti.

Le obiezioni principali che vengono mosse alla legge sulla Riforma III riguardano soprattutto 
le agevolazioni concesse alle aziende che promuovono le attività di ricerca e sviluppo in 
Svizzera, l’attenuazione dell’imposizione dei dividendi e la mancata tassazione del capital 
gain. Si possono avere su questi temi opinioni contrapposte. Mi limito ad osservare che 
l’attenuazione dell’imponibilità per le aziende che promuovono la ricerca scientifica nel nostro 
Paese è un elemento indispensabile dello sviluppo economico. Per quanto riguarda 
l’imposizione dei dividendi rilevo che il popolo ha accolto le disposizioni attualmente vigenti 
nella votazione popolare del 2009. La tassazione del capital gain non è prevista dalla legge. 
Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è già oggi di fatto tassabile 
quando il contribuente è attivo, anche solo a titolo accessorio, nell’ambito del commercio dei 
titoli. L’aliquota massima applicabile è pari al 50%, quindi tra le più alte del mondo. 
L’imposizione generalizzata del capital gain è stata, tra l’altro, respinta in votazione popolare 
nel 2001 da parte di tutti i Cantoni.
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In conclusione, nonostante alcune divergenze di opinione su aspetti a mio modo di vedere 
non fondamentali, questa legge, se approvata, cancellerà i privilegi fiscali concessi ormai da 
troppo tempo alle multinazionali. Per questa ragione, sempre che non ci si limiti a guardare 
soltanto i fili d’erba invece del bosco, la riforma va approvata. Si tratta di un passo 
indispensabile nell’intento di conseguire la giustizia fiscale che costituisce la premessa della 
giustizia sociale.
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