
 
 

Il 04.11.2008 alla SUPSI 
 
È in atto un profondo cambiamento della politica fiscale dei Cantoni 
CROLLANO LE ALIQUOTE PER LE PERSONE FISICHE 
E GIURIDICHE IN MOLTI CANTONI SVIZZERI 
 
 
Presentazione 
La concorrenza fiscale intercantonale si fonda sul federalismo che è un principio fondamentale del nostro Stato. I 
Cantoni sono liberi sulla base dell’art. 129 cpv. 2 della Costituzione federale e della Legge sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) di stabilire le tariffe, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. 
Negli ultimi anni si è delineato un movimento di vasta portata da parte di numerosi Cantoni, anche importanti, per 
attenuare l’imposizione dei dividendi, delle aliquote e per istituire la Flat Rate Tax per le persone fisiche. 
 
Per quanto riguarda i dividendi una ventina di Cantoni ha già deciso di attenuare l’imposizione in misura compresa tra 
l’80% e il 40%. La maggior parte concede un’attenuazione del 50%. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha 
presentato un disegno di legge al Gran Consiglio che dovrà essere discusso prossimamente. 
Anche la politica delle aliquote applicabile al reddito e alla sostanza delle persone fisiche, e all’utile e al capitale delle 
persone giuridiche, seguita dagli altri Cantoni, ha segnato una notevole attenuazione in confronto a quanto previsto 
dalla legislazione cantonale ticinese. Infine alcuni Cantoni hanno abbandonato il principio della progressione delle 
aliquote applicabile al reddito delle persone fisiche e hanno scelto l’aliquota proporzionale, nota anche con il termine 
Flat Rate Tax. 
Questo movimento apre da una parte nuove prospettive per i contribuenti, i quali possono trovare condizioni di 
imposizione molto più favorevoli in altri Cantoni, e dall’altra parte pone problemi molto seri al Canton Ticino che nel 
confronto intercantonale ha segnato il passo ed è quindi divenuto sempre meno concorrenziale. 
 
Per esaminare gli aspetti della nuova situazione fiscale intercantonale il Centro tributario della SUPSI proporre una 
giornata di studio su questi temi. 
 
 
Programma 
 
a) La politica fiscale: un importante tassello della concorrenzialità territoriale 

relatrice Laura Sadis 
 
b) La sovranità dei Cantoni nel contesto del federalismo fiscale 

− Le norme previste dalla Costituzione federale e dalla LAID concernenti la facoltà dei Cantoni di determinare 
le tariffe, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. I limiti proposti dalla recente iniziativa popolare del 
Partito Socialista Svizzero depositata il 6 maggio 2008; 

− L'evoluzione della politica fiscale dei Cantoni per quanto riguarda l'agevolazione dei dividendi e le aliquote 
applicabili al reddito e alla sostanza delle persone fisiche, e all'utile e al capitale delle persone giuridiche, 
relatore Marco Bernasconi 

 
c) La Flat Rate Tax per le persone fisiche 

− I principi generali dell’imposta proporzionale, la compatibilità con la Costituzione federale e le prime 
considerazioni del Tribunale federale. Analisi delle legislazioni dei Cantoni che già hanno recepito l’imposta 
proporzionale, relatore Samuele Vorpe 

 
d) Gli aspetti particolari della legislazione fiscale del Cantone Grigioni 

− Il Cantone Grigioni dopo la riduzione dell’imposta sull’utile dal 15 al 7% (entrata in vigore il 1° gennaio) sta 
per abbassarla ulteriormente. Contemporaneamente si attua il passaggio a un’aliquota d’imposta 
proporzionale (Flat Tax). Altre misure mirano a rendere i Grigioni più interessante quale domicilio, relatore 
Toni Russi 

 
 
 
 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 08/09 – DSAS 107 
Crollano le aliquote per le persone fisiche e giuridiche in molti Cantoni svizzeri 
 
Mi iscrivo 
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 

 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 
 
Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone 

Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

 
 
 
 
Relatori 
 
− Laura Sadis, Consigliera di Stato, Direttrice del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia del Cantone Ticino 
 
− Marco Bernasconi, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi di 

Milano 
 
− Toni Russi, Consulente fiscale, dott. iur. et lic.oec.HSG 

 
− Samuele Vorpe, economista aziendale SUP e assistente SUPSI 
 
 
Destinatari 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 
 
Data, Orario, Luogo 
Martedì 4 novembre 2008, dalle 14.00 alle 17.30, Centro Ricreativo e Sportivo, Via Industria, 6814 Cadempino 
 
 
Costo, Iscrizioni 
CHF 350.--, iscrizioni entro venerdì 31 ottobre 2008 
 
 
Informazioni 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21 
www.dsas.supsi.ch 
diritto.tributario@supsi.ch 


