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Contenuto del volume
Il diritto fiscale intercantonale è una materia giuridica particolare. Fino a poco tempo fa non
esisteva una legge scritta. Il Tribunale federale ha colmato la lacuna e creato, nell’ambito di
migliaia di sentenze su un arco di tempo di oltre cent’anni, un sistema completo di norme di
collisione. Questo diritto è molto flessibile ma non è sempre facile avere una visione d’insieme. Il libro “Introduzione al diritto fiscale intercantonale” si prefigge di introdurre metodicamente in questa complessa materia, anche chi desidera formarsi in modo autodidattico.
L’opera cerca di concentrarsi sui temi più importanti per offrire una prima visione globale.
Il diritto intercantonale ha indubbiamente una rilevanza notevole per il cantone Ticino che
non ha solo rapporti economici importanti con l’estero, ma anche con il resto della Svizzera.
Inoltre la seconda edizione tiene conto specialmente della nuova Legge sul Tribunale federale
(LTF) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Questa legge ha delle ripercussioni notevoli
sull’impugnazione per violazioni del divieto di doppia imposizione. Parallelamente il Tribunale federale ha agito intensamente quale “legislatore” nell’ambito del diritto fiscale intercantonale. L’Alta Corte, pur tenendo in grande considerazione gli aspetti della sicurezza del
diritto e della continuità della prassi del diritto fiscale intercantonale, ha intrapreso dei cambiamenti fondamentali della giurisprudenza.
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