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Politica fiscale
Concorrenza fiscale intercantonale:
il giusto sta nel mezzo?

Giordano Macchi
dipl.math. ETH, Lic.sc.econ.,
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Direttore di KPMG SA, Lugano

“Imposte su, imposte giù”: bisogna pensare a nuove regole del gioco
Questo numero della rivista “Novità fiscali” è interamente dedicato alla concorrenza fiscale intercantonale. Viene chiesta la
valutazione dei politici di diverse correnti di pensiero, fornito
un quadro informativo attuale e vi sono alcuni contributi tecnici e statistici.
La concorrenza fiscale tra i Cantoni, ma anche tra i Comuni, è
una peculiarità elvetica. È stata di recente, alla fine del 2010,
sottoposta a verifica popolare in seguito ad un’iniziativa della
sinistra[1]. Il Popolo svizzero ha dato fiducia a questa impostazione, respingendo un testo che era fortemente armonizzante, soprattutto per i redditi e i patrimoni elevati (che è esattamente dove si gioca la concorrenza fiscale).
Tra gli argomenti a favore della concorrenza fiscale ci sono la
competenza budgetaria degli enti interessati e la loro sovranità ed autonomia, l’instaurarsi dei meccanismi virtuosi come
l’osservazione e l’assimilazione delle migliori qualità degli altri
enti, l’evidenza storica che tale sistema rispetto ai Paesi vicini
porta a un carico fiscale minore, quindi di riflesso il posizionamento buono della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale. Tuttavia sarebbe un errore non soffermarsi sulle cause
che hanno portato a presentare un’iniziativa popolare. Infatti
negli ultimi anni si è assistito ad un acutizzarsi della rincorsa
tra Cantoni per offrire i tassi più bassi ed invitanti per attrarre
nuovi contribuenti nei nuovi Eden fiscali. E siccome i Cantoni
sono molto diversi tra di loro (per numero di abitanti, servizi offerti, andamento delle finanze nel passato, eccetera) non
tutti riescono a giocare la partita ribassista con la stessa agilità.
Il regime concorrenziale, come in altri campi dell’economia,
porta benefici ma vanno evitate le distorsioni o gli effetti ne-

[1] Per maggiori informazioni su questa iniziativa
popolare federale si veda: http://www.admin.ch/
ch/i/pore/vi/vis349.html [26.11.2012].
[2] Si veda ad esempio lo studio presentato dal
Canton Ginevra, disponibile al seguente link:

gativi. Si possono ad esempio instaurare meccanismi di dumping oppure illudersi di ottenere finanze sane “rubando” i buoni contribuenti agli altri Cantoni, causando la loro reazione
(quindi nuovamente abbassando le imposte): se tutti ribassano, molti contribuenti saranno felici, ma si saranno rovinate le
finanze pubbliche. Il fatto che sia stata scartata dai cittadini
una soluzione draconiana dunque non significa che il problema non esista. Acquisito che la concorrenza fiscale è positiva
e deve rimanere, si devono studiare delle regole del gioco per
non cadere nella concorrenza fiscale dannosa. Tale riflessione è ancor maggiormente rilevante in vista delle riforme che
scaturiranno dal contenzioso con l’Unione europea che verosimilmente porterà alla sparizione delle tassazioni speciali[2].
Perfino il Consiglio di Stato del Canton Zugo auspica[3] “l’introduzione di una regola anti-dumping volta ad impedire riduzioni
fiscali se finanziate con i contributi della NPC” [4]. Dall’altra parte è
scontato che molti Cantoni vivano con sofferenza le aliquote
in essere nel Canton Zugo.
Alcune prime proposte per evitare la concorrenza fiscale dannosa potrebbero essere:
a) introdurre delle bande di oscillazione rispetto alla media
dell’onere fiscale svizzero. La concorrenza sarebbe salvaguardata, ma si eviterebbero i comportamenti estremi;
b) introdurre dei criteri di controllo che evitino la riduzione
delle imposte in Cantoni che presentano dei deficit.
Vi possono senz’altro essere molte altre idee o meccanismi
in questo campo. Se non vogliamo confrontarci con nuove
proposte eccessivamente armonizzanti in futuro o con situazioni finanziare troppo compromesse bisogna per tempo e
in modo ragionato riflettere su una sana concorrenza fiscale
intercantonale.

http://w w w.ge.ch/conseil_etat/2009-2013/
communiques/20121011.asp [26.11.2012].
[3] Agenzia telegrafica svizzera (ATS), Perequazione, Zugo non ci sta più, Corriere del Ticino, 16
agosto 2012, in: http://www.cdt.ch/confedera-

zione/politica/68493/perequazione-zugo-nonci-sta-piu.html [26.11.2012].
[4] Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
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Il Canton Ticino non può più rimanere al palo
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Non si può ignorare la concorrenza fiscale intercantonale
Già l’articolo 3 della Costituzione federale del 29 maggio 1874
stabiliva che i Cantoni sono liberi di adottare qualsiasi disposizione, ad eccezione di quelle che sono esplicitamente conferite alla Confederazione dalla Costituzione federale. Questa
disposizione è stata poi ripresa dalla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (di seguito Cost.), entrata in vigore il 1.
gennaio 2000. La sovranità dei Cantoni proclamata da queste
norme si applica evidentemente anche alla fiscalità. Questo
significa che i Cantoni svizzeri possono legiferare come meglio
credono nell’ambito fiscale, sempre che la Costituzione federale non assegni una specifica competenza di carattere esclusivo alla Confederazione. Nei fatti questo margine apparente
di libertà decisionale dei Cantoni è andato nel tempo sempre
più assottigliandosi così da limitarsi oggi alla facoltà di stabilire le aliquote, le tariffe e gli importi esenti ai fini delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche,
e sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche. È pur vero
che sussistono alcuni altri settori dove la sovranità cantonale
permane, quale il diritto di legiferare nell’ambito delle imposte
di successione e di donazione, delle imposte immobiliari, delle
imposte sulla circolazione, delle imposte di culto, eccetera.
Negli altri campi di azione fiscale è andata affermandosi la
competenza esclusiva della Confederazione per quanto riguarda i dazi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, la tassa federale di bollo, eccetera, sulla base di specifiche
disposizioni della Costituzione federale (articoli 130 e seguenti Cost.). Pure sussiste una competenza concorrenziale con i
Cantoni per quanto riguarda le imposte dirette in quanto, oltre
ai Cantoni che possono prelevare le imposte sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche e sull’utile e sul capitale delle
persone giuridiche, la Confederazione può a sua volta prelevare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle
persone giuridiche. Questa sua facoltà è tuttavia limitata nei
tempi e nel prelievo fiscale (articoli 128 e 196 punto 13 Cost.).
Infatti la norma costituzionale consente alla Confederazione
di prelevare questa imposta solo fino al 2020 e con un prelievo
fiscale massimo per le persone fisiche (dell’11.5%) e quelle giuridiche (dell’8.5%). Analoga norma, limitata nel tempo e con un

prelievo fiscale massimo è stabilita dalla Costituzione federale
per l’imposta sul valore aggiunto (articoli 130 e 196 punto 14
Cost.). Questi limiti stanno a dimostrare la volontà dei Cantoni
di tenere sotto stretto controllo il campo di azione della Confederazione nell’ambito delle due imposte che danno il gettito
più importante. È interessante rilevare che il Consiglio federale
ha chiesto dagli anni trenta in poi, per sette volte, all’Assemblea federale prima e al Popolo e ai Cantoni poi, di rinunciare
ai limiti temporali e materiali conseguendo sette bocciature.

Nel campo delle imposte dirette, che sono oggetto di questo
contributo, la libertà dei Cantoni è ridotta al diritto, anche se
molto importante, di stabilire aliquote, tariffe e importi esenti
da imposte. Un articolo costituzionale (129 capoverso 2 Cost.
concernente l’armonizzazione fiscale), conferisce infatti alla
Confederazione la competenza di uniformare le imposte dei
Cantoni riferite alle imposte dirette per quanto riguarda i soggetti, l’oggetto dell’imposizione, le basi di calcolo, la procedura e le penalità. Anche se il margine della sovranità cantonale
sembra ridotto all’osso, in realtà la facoltà di stabilire l’importo del prelievo fiscale a carico delle persone fisiche e di quelle
giuridiche, è andata scatenando negli ultimi dieci anni quella
che si può chiamare una “guerra fiscale” tra i Cantoni. Di regola, questo fenomeno viene configurato più eufemisticamente come “concorrenza fiscale intercantonale”. I Cantoni sulla
base di questa loro libertà tendono, con l’eccezione di pochi
(tra i quali il Canton Ticino), a diminuire le aliquote per attirare
nella loro giurisdizione persone giuridiche e fisiche con utili e
redditi molti rilevanti. Questa politica di “guerra delle aliquote”
consente, tra l’altro, di trattenere contribuenti che potrebbero
partire verso altri lidi dove vige una fiscalità più sorridente.
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Il fenomeno della concorrenza fiscale intercantonale, che può
essere anche visto positivamente se rimane entro certi limiti,
diventa invece a mio modo di vedere estremamente negativo
quando le differenze del prelievo fiscale tra Cantone e Cantone diventano abissali. È la situazione con la quale siamo confrontati oggi. Basti pensare, per quanto riguarda le persone
fisiche, che l’aliquota massima applicabile nel Cantone Ticino è
di circa il 30%, mentre quella applicata in altri Cantoni è inferiore anche di due terzi; quella applicabile alle persone giuridiche, sempre nel Cantone Ticino, è di circa il 18% e nel Canton
Lucerna è di circa il 5%.
Purtroppo questa situazione corrisponde esattamente alla
volontà del Popolo e della maggioranza dei Cantoni. Il 28 novembre 2010 venne infatti respinta l’iniziativa popolare federale “Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale
(Iniziativa per imposte eque)”, promossa dal Partito socialista, che
voleva stabilire almeno un minimo di imposizione cantonale e
comunale del 22% sui redditi imponibili superiori ai 250’000
franchi, e del 5‰ sulle sostanze imponibili superiori ai 2 milioni
di franchi delle persone fisiche. Il risultato dell’iniziativa fu un
milione e mezzo di voti contrari (58.5% di no) e un milione di
voti favorevoli (41.5% di sì) e più dei due terzi dei Cantoni contro il testo proposto.
Il fenomeno della concorrenza fiscale intercantonale ha avuto quindi recentemente la benedizione del Consiglio federale,
delle Camere federali, della Conferenza dei Direttori cantonali
delle finanze, così come quella del Popolo e dei Cantoni. Ora
ha quindi poco senso affermare che la concorrenza fiscale intercantonale deve essere limitata da una norma costituzionale. Popolo e Cantoni hanno già deciso almeno per i prossimi
cinquant’anni.
Di conseguenza bisogna per forza di cose accettare questa situazione e adottare misure adeguate, riducendo le aliquote, in
modo da attenuare un possibile esodo di contribuenti verso
altri Cantoni. Il Ticino oggi è messo molto male poiché è uno
dei Cantoni più cari della Svizzera per quanto riguarda le aliquote applicabili ai redditi e alle sostanze più elevati delle persone fisiche e alle aliquote applicabili all’utile e al capitale delle
persone giuridiche. La situazione finanziaria odierna e quella
dell’immediato futuro, connessa anche alla recessione economica, non consente certamente ampi spazi di manovra. Si sarebbe dovuto intervenire per tempo, vale a dire anni fa, quando i tempi erano migliori di quelli odierni. Ma le recriminazioni
sul passato sono inutili e bisogna agire nella realtà odierna.
La necessità di non essere confrontati con una perdita, anche
importante, di gettito fiscale causata dalla partenza di persone fisiche e di società di cervelli (piccolo capitale e redditi
elevati) impongono soluzioni a breve termine. Per dar fiducia
ai contribuenti residenti e a quelli che potrebbero trasferirsi nel
Canton Ticino è necessario prospettare una diminuzione del
peso fiscale, anche se realizzata a tappe. Più concretamente,
la diminuzione delle aliquote applicabile ai redditi e alle sostanze delle persone fisiche, rispettivamente all’utile e al capitale delle persone giuridiche, potrebbe essere definita in una
determinata misura che entrerà in vigore progressivamente.
Ma le modalità per sciogliere questa situazione spettano ovviamente alla politica.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.welterbe.ch/uploads/pics/bellinzona2_02.jpg [26.11.2012]
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La concorrenza fiscale intercantonale
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Spunti di riflessione
Nella votazione popolare federale del 28 novembre 2010, la
maggioranza di Popolo e Cantoni ha respinto un’iniziativa denominata “Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza
fiscale (Iniziativa per imposte eque)” [1]. Lanciata dal Partito socialista svizzero, l’iniziativa aveva lo scopo di mettere alcuni paletti alla concorrenza fiscale intercantonale. Questo tentativo
di contrastare questa realtà, con la quale dobbiamo purtroppo
continuare a confrontarci, ha per lo meno avuto il pregio di
porre alcune questioni che presto o tardi la classe politica elvetica dovrà affrontare.

Sintomatiche sono le situazioni in particolare dei Cantoni della Svizzera centrale, quali Svitto, Glarona e Zugo che per anni
hanno fatto della defiscalizzazione un atout per consolidare il
loro substrato fiscale. Questi stessi Cantoni stanno in parte
rivedendo la propria politica fiscale (nel Canton Svitto si è votato il 23 settembre 2012 per una revisione della legge sui rapporti tra autorità cantonale e comunali, che di fatto aveva lo
scopo di aumentare l’onere fiscale sui Comuni, avendo il Cantone non pochi problemi di finanziamento dei propri compiti)
perché confrontati a situazioni finanziarie non più sostenibili. Uno degli argomenti dei paladini della concorrenza fiscale
intercantonale “senza limiti” è quello di prendere ad esempio

Cantoni come Svitto affermando che, grazie alla loro politica
di sgravi fiscali importanti, hanno saputo attirare sul proprio
territorio contribuenti (persone fisiche e giuridiche) facoltosi;
la realtà è un’altra: i contribuenti hanno iniziato ad insediarsi a
Svitto a partire dalla seconda metà degli anni ’80 (ben prima
delle prime misure di sgravio fiscale) semplicemente perché
nel Canton Zurigo mancavano i terreni per insediare industrie
e per costruire abitazioni. Di fatto l’abbassamento dell’imposizione è una conseguenza dell’arrivo massiccio di attività e
persone nel Cantone e non la causa[2]. Attualmente questi
Cantoni devono affrontare una serie di problemi legati al finanziamento di servizi e di infrastrutture che la popolazione
richiede e che fino ad ora erano demandati almeno parzialmente ai Cantoni limitrofi più popolosi e grandi.
La situazione economica globale impone una riflessione anche
sul reperimento delle risorse a livello locale e sul loro impiego.
Con la crescita demografica ed economica questi Cantoni devono garantire nuovi e maggiori servizi ai propri contribuenti,
questo significa ad esempio più strade, più reti fognarie, più
scuole, più trasporti pubblici. Tutto ciò ha un costo che le entrate fiscali non coprono più. Se a questa mancanza di risorse
aggiungiamo aspetti di carattere socio-demografico, il quadro
non è poi così idilliaco. Intere aree di questi Cantoni si sono
trasformate in dormitori per facoltosi contribuenti a scapito
della popolazione locale, che non può permettersi di pagare
affitti o acquistare immobili perché divenuti estremamente cari. Se da un lato si offrono alloggi a prezzi esorbitanti a
nuovi contribuenti, dall’altro si sopportano costi che a volte le
“nuove” entrate fiscali non riescono neppure a coprire. Questo
paradosso dovrebbe farci capire che il gioco al ribasso delle
aliquote deve avere dei limiti, se non può essere abolito.
Altro aspetto piuttosto discutibile della concorrenza intercantonale fiscale è il mercanteggiamento al quale alcuni Cantoni
si stanno prestando per attirare nuovi contribuenti (soprattutto persone giuridiche). Sulle scrivanie di numerosi specialisti del settore arrivano segnalazioni di amministratori pubblici
che offrono ribassi di aliquota “à la carte” a potenziali contribuenti, e questo in barba alla sempre meno veritiera parità di
trattamento. Evidentemente questi comportamenti non possono essere giustificati in nessun caso, il quadro legislativo va

5

6

Novità fiscali / n.11 / novembre 2012

rispettato. Cosa succederà (o sta già succedendo) quando la
ditta X SA verrà a conoscenza del fatto che la sua rivale Y SA
paga un’aliquota del 25% inferiore?
Nello studio commissionato al Centro di competenze tributarie della SUPSI dal Consiglio di Stato nel novembre 2008 emergono alcuni elementi importanti relativamente alla questione
della concorrenza fiscale intercantonale e alla posizione del
Canton Ticino nelle varie classifiche di paragone[3]. Per quanto riguarda le persone fisiche siamo fra i Cantoni più equi con i
redditi medio-bassi, mentre per quanto riguarda i contribuenti
con redditi elevati siamo tra i Cantoni più esosi: a mio modo
di vedere questo non fa che rispettare un principio di equità, quello per il quale le risorse vanno prelevate là dove sono
reperibili. Il solo principio non giustifica però la non entrata
in materia sull’oggettiva (e sottolineo oggettiva) possibilità di
ripensare, di rivedere, la pressione fiscale.

te di citare un esempio su quanto spesso noi sopravvalutiamo
l’importanza della fiscalità in genere. Qualche tempo fa ho
potuto visitare un’importante azienda attiva nel settore chimico-farmaceutico insediatasi nel Comune di Sant’Antonino.
Nel corso della visita vi è stata la possibilità di confrontarci con
la dirigenza sui motivi che li hanno indotti ad insediare la loro
attività in Ticino; in particolare mi sono permessa di chiedere
loro se il fatto di beneficiare di una fiscalità “leggera” era stato
determinante per la scelta. Il responsabile dell’impresa mi ha
confermato che la fiscalità era sì stato un elemento che avevano preso in considerazione, ma non determinante, molto più
importanti erano stati altri fattori: la posizione geografica, la
snellezza burocratica, la stabilità politica ed economica, l’efficienza dei servizi pubblici, la possibilità di avere manodopera
qualificata. Questi sono stati i veri fattori determinanti per la
loro scelta.
Queste indicazioni parrebbero anche confortate da analisi e da studi fatti dalle associazioni economiche cantonali. I
risultati di queste ricerche confermano che la fiscalità è solo
uno degli elementi (e sicuramente non il più importante) che
permettono ad una realtà industriale di insediarsi in un determinato territorio. I fattori determinanti risultano essere quelli
dell’esempio sovresposto.

Per ritornare al tema della concorrenza fiscale intercantonale in particolare con riferimento alla posizione del Canton
Ticino nel confronto fra Cantoni, mi chiedo anche quali dati
ci permettono di affermare che la “svantaggiosa” situazione
del Cantone abbia provocato la partenza o il non arrivo di
contribuenti facoltosi (perché è sempre e solo su di essi che
la concorrenza agisce), come si può misurare, quantificare,
qualificare questo fenomeno, ammesso e non concesso che
esista veramente. Quando parliamo di fisco in generale, troppo spesso a mio avviso si fa riferimento a presunte maggiori
entrate provocate da minori aliquote, piuttosto che ad arrivi di
facoltosissimi contribuenti in Comuni con moltiplicatori bassi,
o ancora a movimenti di società e persone in base alla pressione fiscale cantonale. Purtroppo l’unico dato verificabile è quello di quanto lo Stato incassa annualmente, con le aliquote stabilite in base alle disposizioni legislative vigenti. Tutto il resto
non è e non sarà mai dimostrabile, mancando semplicemente
la base oggettiva di confronto.
Le risultanze dello studio per quanto riguarda le persone giuridiche parlano invece di posizioni nelle parti basse delle classifiche: in Ticino le ditte pagano cifre superiori rispetto a quello
che pagano in altri Cantoni. Quindi si potrebbe dire che urgono provvedimenti per migliorare la situazione ed evitare così
la fuga di attività economiche e industriali interessanti o il non
insediamento delle stesse. Questa considerazione mi permet-

Spesso, per sottolineare la necessità di riportare il Canton Ticino nelle parti alte della graduatoria del confronto intercantonale, si fa leva sul concetto di mobilità dei contribuenti (siano
essi persone fisiche o giuridiche), quindi sulla loro possibilità di
spostarsi in tempi brevi da un Cantone all’altro per beneficiare
di condizioni fiscali più attrattive. Il rischio altrimenti sarebbe
quello di vedere fuggire importanti risorse o di impedire che ne
affluiscano di nuove. Ancora una volta però non vi sono elementi sufficienti per essere allarmisti. Penso sia molto più ragionevole e giudizioso riflettere in tempi ragionevoli su come
proporre dei correttivi a questa concorrenza. La libertà che la
Costituzione federale dà ai singoli Cantoni anche in ambito
fiscale andrebbe applicata con parametri più rispettosi delle
esigenze della maggior parte dei cittadini. L’ente pubblico deve
garantire servizi di qualità per tutti perché è quello che gli viene chiesto. Deve garantirsi le risorse per farlo e questi servizi
devono essere finanziati solidalmente dai Cantoni. Non intendo dire che tutti i Cantoni debbano necessariamente offrire, ad
esempio, una scolarizzazione che va dagli asili nido all’Università, ma che debbano garantire le risorse per permettere a tutti
i loro abitanti di potervi accedere (anche in altri Cantoni). Non
necessariamente in tutti i Cantoni dobbiamo avere un sistema
sanitario specialistico in tutti i settori della medicina (anche
perché non sarebbe sostenibile scientificamente parlando),
ma è fondamentale che si possa garantire il finanziamento alla
sanità per tutti gli abitanti. Così come dobbiamo continuare ad
avere i mezzi per garantire una promozione economica mirata
e investire in una miglior formazione tecnica e professionale
perché anche un domani le aziende interessate ad insediarsi in
Ticino trovino quanto a loro serve.
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Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.ordnungspolitik.ch/wp-content/Reichtum.jpg [26.11.2012]
http://www.happytimes.ch/images/stories/Zug-Zugersee-cc_Baikonur_
Wikipedia001.jpg [26.11.2012]

[1] Per maggiori informazioni su questa iniziativa
popolare federale si veda: http://www.admin.ch/
ch/i/pore/vi/vis349.html [26.11.2012].
[2] Straumann Tobias, Warum ist der Kanton
Schwyz so reich?, Tages Anzeiger, 18 luglio 2012,
in: http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/index.php/8989/warum-ist-der-kanton-schwyz-so-reich [26.11.2012].

[3] Centro di competenze tributarie della SUPSI,
Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza
fiscale intercantonale. Analisi della situazione e
proposte di soluzione, Manno, 26 agosto 2009,
in: http://www3.ti.ch//DFE/cartellastampa/pdfcartella-stampa-592416529587.pdf [26.11.2012].
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Sgravi fiscali, una via praticabile e necessaria

Lorenzo Quadri
lic. iur., Consigliere nazionale,
Municipale di Lugano, Lega dei Ticinesi
Redattore de “Il mattino della domenica”

È necessario mantenere la pressione politica per evitare aumenti d’imposta che distruggerebbero quel poco
che resta della nostra concorrenzialità fiscale
1.
Parlare di sgravi fiscali quando i conti pubblici sono in rosso sembra un’eresia. Perché qualcuno è riuscito a farlo
credere. Ma così non è!
Nel nostro Cantone, le aliquote fiscali sono estremamente sociali; i redditi modesti godono, a ragione, di aliquote basse. Le
deduzioni per figli sono generose. Più il reddito sale più però
la curva del prelievo fiscale si impenna. Nel caso di persone
sole, ossia di aliquote B, che sono comunque la metà dei contribuenti, la situazione si fa particolarmente critica. Perché, oltre che con una crescita “a cremagliera” delle aliquote, questi
contribuenti devono spesso fare i conti con l’impossibilità di
dedurre alcunché. Inoltre, se cadono nel bisogno, non possono
contare su una rete familiare di sostegno.

tribuenti sono anche molto mobili, disponendo di varie residenze. Lo stesso Centro di competenze tributarie della SUPSI,
che non risulta essere un covo di leghisti, ha messo questo
scenario nero su bianco e senza tanti giri di parole: se non si
tiene in considerazione, e quindi non si previene, l’esito di buoni contribuenti, bisogna attendersi “conseguenze devastanti
sulle entrate” cantonali[1].
È questo il pericolo cui andiamo incontro. Un pericolo reale.
Per contro, lo spauracchio dello svuotamento delle casse pubbliche a seguito degli sgravi è un semplice fantasma.
Gli ultimi sgravi effettuati nel nostro Cantone risalgono ad ormai 10 anni fa (il famoso “quarto pacchetto”). Prima di ogni
pacchetto, gli oppositori puntualmente levavano alti lai: bisognerà chiudere scuole, ospedali, case anziani. Gli sgravi fiscali
sono stati fatti e non solo non sono state chiuse né scuole né
ospedali né case anziani, ma ne sono anzi state aperte di nuove.
L’evoluzione delle entrate fiscali del Cantone parla da sé: il gettito delle persone fisiche è passato dai 655 milioni di franchi del
1996 ai 904 inseriti nel preventivo 2013. Quello delle persone
giuridiche è cresciuto da 188 a 340 milioni di franchi. Questo
mentre venivano messi in vigore i citati quattro pacchetti di
sgravi fiscali. Come si vede, non solo le casse pubbliche non
si sono svuotate, ma al contrario le entrate sono cresciute in
maniera considerevole. Perché un fisco attrattivo è il presupposto per attirare nuovi, buoni contribuenti. E quindi per far
aumentare il gettito.

2.
Il vero pericolo
Se in Ticino quasi un quarto dei potenziali contribuenti è esente da imposta, per contro il 2% versa il 27% del gettito di pertinenza delle persone fisiche. Una situazione che deve fare riflettere. In effetti, se in un confronto fiscale intercantonale il
Ticino diventa sempre meno competitivo, questi contribuenti
– molto interessanti e pertanto ambiti – potrebbero emigrare
in altri lidi più accoglienti. Per “disgrazia” spesso questi con-

3.
I ricchi stranieri sotto attacco
La fiscalità dovrebbe essere resa attrattiva per tutti – al proposito si ricorda che il Ticino è fermo al palo da un decennio – e
il discorso vale anche per i più benestanti.
La tassazione forfettaria, contro la quale sono state raccolte le
firme a livello nazionale, deve pertanto venire mantenuta[2].
Già alcuni Cantoni l’hanno abolita: se ne sono pentiti. Il nostro
Consiglio di Stato, al proposito, ha detto bene: questo tipo di
tassazione, che comporta un gettito di circa 22 milioni di franchi di imposte cantonali, non deve venire abbandonato.
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Del resto i ricchi stranieri tassati sul dispendio spendono, parecchio, sul territorio. Con gli indotti così generati essi permettono di creare, in Svizzera – e sono dati statistici della
Confederazione – 22’500 posti di lavoro[3]. Quindi un “patrimonio” da conservare e non certo da falcidiare come vorrebbero fare iniziative intrise di moralismo calvinista. A meno che
s’intenda sposare l’indirizzo da tempo assunto dalla sinistra.
Sinistra che vuole mettere in fuga gli stranieri ricchi – quelli
che pagano le imposte, finanziano il nostro stato Sociale, e
fanno girare l’economia – per spalancare invece le porte a
quelli che dobbiamo mantenere con i nostri soldi. E che magari ci ringraziano delinquendo.

C’è poi un motivo non trascurabile per cui le proposte di sgravio fiscale vanno presentate e sostenute anche quando all’apparenza il momento sarebbe poco propizio (ma per la maggioranza politica canton-ticinese, il momento “adatto” non
arriverà mai). Il motivo è il seguente: non appena si abbassa la
guardia, il governo il carico fiscale tenta sempre di accrescerlo,
in base al ben noto principio del “tassa e spendi”. Molto più
facile, per un Consiglio di Stato, mungere cittadini ed imprese
che mettere a dieta la potente burocrazia – la quale prepara i
preventivi per l’esecutivo, e ovviamente non si sogna di andare
a tagliare su sé medesima – con misure strutturali.
Intanto dal 1992 al 2013 la spesa del Cantone è passata da 1.9
miliardi di franchi all’anno a 3.5. Quasi raddoppiata. Se questo
non è un allarme.
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.infoinsubria.com/wp-content/uploads/2011/09/Bellinzonapalazzo-2.jpg [26.11.2012]
http://www.ticinolibero.ch/wp-content/uploads/2011/03/Gran-Consiglio-ticinese.jpg [26.11.2012]

4.
Il sostegno popolare
Non bisogna neppure cascare nel tranello di chi va raccontando che gli sgravi fiscali non godrebbero che di un sostegno
popolare irrisorio, e quindi sarebbe “impolitico” continuare a
proporli. A parte che a formulare simili osservazioni sono poi
gli stessi che amano rivolgere vacue accuse di “populismo” a
destra e manca (anzi, solo a destra), quindi che ci si decida,
anche questa obiezione viene smentita dai fatti. L’ultima votazione su un’iniziativa fiscale nel nostro Cantone – iniziativa
promossa anch’essa dalla Lega dei Ticinesi, unica forza politica
che da oltre 20 anni si impegna coerentemente per alleggerire la pressione fiscale che grava sui ticinesi – risale al giugno
2008. Il risultato fu: 43.5% favorevoli, 56.5% contrari. Alla votazione si giunse dopo una campagna condotta dagli avversari,
Consiglio di Stato in primis, a suon di menzogne un tanto al chilo e di scenari catastrofisti degni di un romanzetto. Si doveva
decidere, allora, su sgravi da 120 milioni di franchi. Al cittadino
venne fatto il lavaggio del cervello per fargli credere che, se la
proposta leghista fosse stata attuata, sarebbe stata l’apocalisse. Pochi anni dopo, e meglio nel 2012, col nuovo sistema di
finanziamento delle cure ospedaliere, Berna ha scaricato sul
groppone della Repubblica e Cantone del Ticino un onere secco non poi molto inferiore: 85 milioni di franchi all’anno. Onere
accettato senza colpo ferire. Ma guarda un po’…

[1] Centro di competenze tributarie della SUPSI,
Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza
fiscale intercantonale. Analisi della situazione e
proposte di soluzione, Manno, 26 agosto 2009,
in: http://www3.ti.ch//DFE/cartellastampa/pdfcartella-stampa-592416529587.pdf [26.11.2012].

[2] Per maggiori informazioni su questa iniziativa
popolare federale si veda: http://www.admin.ch/
ch/i/pore/vi/vis403.html [26.11.2012].
[3] Si veda il Messaggio del Consiglio federale, del
29 giugno 2011, n. 11.043, concernente la legge
federale sull’imposizione secondo il dispendio, in:

Foglio federale, 2011, pagina 5438, http://www.
admin.ch/ch/i/ff/2011/5433.pdf [26.11.2012].
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Diritto tributario svizzero
Il raffronto intercantonale sull’onere fiscale
delle persone fisiche per l’anno 2011

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie
della SUPSI

Aggiornamento del prelievo fiscale sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche nei capoluoghi cantonali
1.
Introduzione
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC)
ha pubblicato verso la fine del mese di giugno del 2012 la statistica annuale concernente il prelievo fiscale sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche per l’anno 2011 nei capoluoghi
dei 26 Cantoni[1].
Nel presente contributo viene proposta una panoramica –
considerando l’imposta cantonale, comunale, di culto e personale espressa in percentuale del reddito lordo delle persone
fisiche (sole, coniugate senza figli e con due figli) e in permille
della sostanza lorda delle persone coniugate senza figli – per
quanto riguarda il prelievo fiscale nel Canton Ticino, la media
fiscale dei Cantoni, il minimo e il massimo fiscale nei 26 capoluoghi cantonali della Svizzera.
2.
L’imposta sul reddito lordo delle persone sole senza figli
La prima categoria esaminata è quella delle persone sole senza figli. Se si analizza l’evoluzione dell’onere fiscale sul reddito
lordo delle persone sole senza figli, il Canton Ticino si contraddistingue per una fiscalità attenuata, rispetto alla media dei
Cantoni, nei riguardi dei ceti bassi e medio-bassi. Infatti, sino
ad un reddito lordo di 100’000 franchi, l’imposizione in Ticino
è sempre inferiore rispetto alla media dei Cantoni (cfr. nella
Figura 1 la curva rossa riguardante il Canton Ticino e quella
verde riguardante la media dei Cantoni). Oltre questa soglia
(come si evince soprattutto dalla Figura 1), la pressione fiscale tende ad essere sempre più elevata rispetto alla media dei
Cantoni: per mezzo milione di franchi di reddito lordo, il prelievo fiscale in Ticino è superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto alla media dei Cantoni (22.25% contro 19.46%), mentre
per un reddito lordo di un milione la differenza sale a poco più
di 4 punti percentuali (24.33% contro 20.27%).
Per il Canton Ticino non si segnalano differenze rispetto alla situazione riferita all’anno 2010[2] , sicché rimane molto attrattivo per i redditi lordi bassi e medio-bassi, mentre per quelli alti

si attesta oltre la media dei Cantoni, più precisamente in 19°
posizione[3]. Quanto al limitrofo Canton Grigioni, la pressione fiscale è, per tutti gli scaglioni di reddito, leggermente più
bassa (di quasi un punto percentuale) della media dei Cantoni.
Per i redditi lordi di un milione di franchi si collocano, dopo
il Ticino, Neuchâtel (24.77%; 20°), Zurigo (24.79%; 21°), Berna
(26.03%; 22°), Vaud (26.66%; 23°), Basilea Campagna (27.07%;
24°), Ginevra (27.29%; 25°) e Giura (27.49%; 26°). Ai primi posti,
invece, troviamo Zugo (10.44%; 1°), Svitto (11.05%; 2°), Obvaldo (11.96%; 3°) e Uri (13.23%, 4°). I Grigioni si situano all’11°
rango (19.64%).
Se Zugo rappresenta il Cantone fiscalmente più competitivo
della Svizzera, la palma del Cantone etichettato quale “inferno
fiscale” viene assegnata a Soletta per i redditi lordi di 25’000
franchi (6.22%), a Neuchâtel per i redditi lordi compresi tra
50’000 (11.94%) e 200’000 franchi (23.59%), a Vaud per un
reddito lordo di mezzo milione di franchi (26.36%) e, infine, al
Giura per i redditi più elevati (27.49%).
Come già per l’anno 2010 il Ticino, nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, si posiziona (i) al di sotto della
media dei Cantoni per i redditi medio-bassi, (ii) nella media dei
Cantoni per i redditi medio-alti, (iii) al di sopra della media dei
Cantoni per i redditi alti.
Per quanto riguarda l’imposizione dei redditi elevati (un milione di franchi di reddito lordo), dalla Figura 2 si constata graficamente come i 5 Cantoni della Svizzera centrale (Nidvaldo,
Obvaldo, Svitto, Uri e Zugo), ai quali si deve includere il Canton Appenzello Interno, facciano fronte comune per quanto
riguarda la competitività fiscale legata al loro territorio (onere
fiscale inferiore al 15% per un reddito lordo di un milione di
franchi, colore verde). La zona Nord-Ovest si contraddistingue
invece per un marcato onere fiscale, superiore al 25%, nei Cantoni indicati con il colore rosso. Per contro, la zona Nord-Est
si contraddistingue per un onere fiscale più moderato, controbilanciando quello riferito alla zona opposta (tra il 15 e il
20%, colore blu). Infine, buona parte dei Cantoni della zona di
confine (Ticino incluso), si caratterizzano per una fiscalità che
si colloca tra il 20 e il 25% (colore giallo).
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Figura 1: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino) per
le persone sole senza figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – Tabella e grafico
elaborati da Sabina Rigozzi, collaboratrice scientifica SUPSI)
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Figura 2: Onere fiscale suddiviso per zone (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato su un milione di franchi di reddito lordo per le persone sole
senza figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – grafico elaborato dall’autore)
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3.
L’imposta sul reddito lordo delle persone coniugate
senza figli
Il prelievo fiscale calcolato sul reddito lordo delle persone coniugate senza figli segue a grandi linee la medesima evoluzione di
quello appena commentato e riguardante le persone sole senza
figli. In particolare si constata quanto segue (cfr. Figura 3):
◆
◆

◆

◆

◆

l’onere fiscale del 2011 nel Canton Ticino è pressoché identico a quello del 2010[4];
rispetto alla media dei Cantoni, il carico fiscale nel Cantone Ticino è inferiore sino a circa 150’000 franchi di reddito
lordo. Oltre questa soglia il Ticino prevede un’imposizione
fiscale superiore alla media dei Cantoni, con differenze di
poco più di quattro punti percentuali per i redditi di un milione di franchi[5];
Zugo spicca quale Cantone fiscalmente più conveniente
della Svizzera; mentre Obvaldo quello meno conveniente
per i redditi di 25’000 franchi (3.04%), Soletta per 50’000
franchi (7.07%), Vaud per 70’000 franchi (9.69%), Neuchâtel
per i redditi compresi tra 100’000 (13.44%) e 500’000 franchi (24.39%), e Vaud per i redditi elevati (26.55%);
per quanto riguarda la pressione fiscale riferita ai redditi
elevati, troviamo ai primi ranghi Zugo (10.32%; 1°), Svitto
(10.96%; 2°), Obvaldo (11.81%; 3°) e Uri (13.04%; 4°). Il Ticino si attesta al 20° rango (23.86%), seguito da Neuchâtel
(24.70%; 21°), Ginevra (24.88%; 22°), Basilea Campagna
(25.16%; 23°), Berna (25.22%; 24°), Giura (26.33%; 25°) e
Vaud (26.55%; 26°). Il confinante Canton Grigioni si situa
all’11° rango (18.95%);
l’andamento dell’onere fiscale nel Canton Grigioni, per tutti gli scaglioni di reddito, è sempre inferiore alla media dei
Cantoni, con differenze che variano dall’uno ai due punti
percentuali.

◆

◆

Sulla base della Figura 6, la pressione fiscale sulle persone
coniugate con due figli che percepiscono un reddito lordo di
un milione di franchi si presenta, graficamente, nel modo seguente:
◆

Come già rilevato nel capitolo concernente l’imposta sul reddito delle persone sole (e in particolare nel commento alla Figura 2), anche per le persone coniugate senza figli che conseguono un reddito lordo di un milione di franchi, la situazione
indicata nella Figura 4 che si presenta è molto simile a quella
già descritta in precedenza e alla quale si rimanda per ulteriori
informazioni.
4.
L’imposta sul reddito lordo delle persone coniugate
con due figli
Per quanto concerne invece la situazione nei capoluoghi cantonali riferita al carico fiscale delle persone coniugate con due
figli si osserva quanto segue (cfr. Figura 5):
◆
◆

◆

l’onere fiscale del 2011 nel Canton Ticino è pressoché il
medesimo di quello del 2010[6];
rispetto alla media dei Cantoni, il carico fiscale nel Cantone Ticino è inferiore sino a circa 200’000 franchi di reddito
lordo. Oltre questa soglia, in Ticino vi è un prelievo fiscale
maggiore rispetto alla media dei Cantoni, con differenze di
poco inferiori ai 4 punti percentuali per i redditi di un milione di franchi[7];
Zugo rappresenta il Cantone fiscalmente più attrattivo della Svizzera; mentre Uri quello meno competitivo per i red-

diti di 25’000 franchi (0.40%), Obvaldo per 50’000 franchi
(3.86%), Neuchâtel per i redditi compresi tra 70’000 (6.74%)
e 500’000 franchi (23.78%) e Vaud per un milione di franchi
di reddito lordo (26.45%);
per i redditi elevati si collocano ai primi posti Zugo (10.01%;
1°), Svitto (10.73%; 2°), Obvaldo (11.68%; 3°) e Uri (12.77%;
4°). Il Ticino si attesta al 19° rango (23.12%), seguito da
Zurigo (23.18%; 20°), Ginevra (24.08%; 21°), Neuchâtel
(24.39%; 22°), Berna (24.77%; 23°), Basilea Campagna
(24.87%; 24°), Giura (25.94%; 25°) e Vaud (26.45%; 26°). Il
Canton Grigioni si situa all’11° rango (18.54%);
l’andamento dell’onere fiscale nel Canton Grigioni, per tutti gli scaglioni di reddito, è sempre inferiore alla media dei
Cantoni tra l’uno e i due punti percentuali.

◆

◆

◆

nella zona Nord-Est, il prelievo fiscale è piuttosto moderato
se si considera tutto il territorio elvetico (tra il 15 e il 20%,
colore blu);
nella Svizzera centrale (incluso Appenzello Interno), il prelievo fiscale è il più basso di tutto il territorio (inferiore al
15%, colore verde);
nella zona situata ad Ovest (Vaud e Giura), si constata per
contro una pressione fiscale accentuata (superiore al 25%,
colore rosso);
infine, nella zona Sud-Ovest, vi è un onere fiscale situato
tra il 20 e il 25% (colore giallo).

5.
La posizione del Ticino, per le diverse fasce
di reddito lordo, nel confronto fiscale intercantonale
Dalle figure e dalle tabelle indicate, la situazione fiscale del
Canton Ticino per l’anno 2011 nel confronto intercantonale si
presenta nel seguente modo:
◆

una pressione fiscale molto attenuata nei confronti della media dei Cantoni per i redditi lordi sino a 70’000 franchi per le persone sole (10° rango, onere fiscale cantonale e comunale 10.31%; media dei Cantoni 11.02%), sino a
70’000 franchi per i coniugati senza figli (4° rango, onere
fiscale cantonale e comunale 5.18%; media dei Cantoni
6.69%), e sino a 70’000 franchi per i coniugati con due figli
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Figura 3: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino) per
le persone coniugate senza figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – Tabella e
grafico elaborati da Sabina Rigozzi, collaboratrice scientifica SUPSI)
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Figura 4: Onere fiscale suddiviso per zone (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato su un milione di franchi di reddito lordo per le persone
coniugate senza figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – grafico elaborato
dall’autore)
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Figura 5: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato sul reddito lordo (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino) per
le persone coniugate con due figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – Tabella
e grafico elaborati da Sabina Rigozzi, collaboratrice scientifica SUPSI)
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Figura 6: Onere fiscale suddiviso per zone (cantonale, comunale, culto, imposta personale) calcolato su un milione di franchi di reddito lordo per le persone
coniugate con due figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – grafico elaborato
dall’autore)
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Figura 7: Onere fiscale (cantonale, comunale, culto) calcolato sulla sostanza lorda (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino) per le persone coniugate senza figli nel 2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – Tabella e grafico elaborati
da Sabina Rigozzi, collaboratrice scientifica SUPSI)
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Figura 8: Onere fiscale suddiviso per zone (cantonale, comunale, culto) calcolato su 5 milioni di franchi di sostanza lorda per le persone coniugate senza figli nel
2011 (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012 – grafico elaborato dall’autore)
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◆

◆

◆

(5° rango, onere fiscale cantonale e comunale 1.44%; media dei Cantoni 3.41%);
per i redditi lordi della fascia medio-alta, pari a 150’000
franchi, il Ticino si posiziona nel confronto intercantonale
al 14° rango per le persone sole (onere fiscale cantonale e
comunale 16.27%; media dei Cantoni 15.55%), al 17° rango
per i coniugati senza figli (onere fiscale cantonale e comunale 13.02%; media dei Cantoni 12.04%) e all’11° rango per
i coniugati con due figli (onere fiscale cantonale e comunale
8.87%; media dei Cantoni 9.78%);
nella fascia alta, i cui redditi lordi ammontano a 500’000
franchi, il Canton Ticino si colloca per le persone sole al 15°
rango (onere fiscale cantonale e comunale 22.25%; media
dei Cantoni 19.46%), per i coniugati senza figli al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 21.49%, media dei
Cantoni 18.31%) e per i coniugati con due figli al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 20.05%; media dei
Cantoni 17.53%);
infine, per i redditi lordi molto elevati, di un milione di franchi,
il Ticino si posiziona per le persone sole al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 24.33%; media dei Cantoni
20.27%), per i coniugati senza figli al 20° rango (onere fiscale
cantonale e comunale 23.86%; media dei Cantoni 19.73%),
per i coniugati con due figli al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 23.12%; media dei Cantoni 19.36%).

6.
L’imposta sulla sostanza lorda delle persone coniugate
senza figli
Viene infine esaminato l’onere fiscale (imposta cantonale, comunale e di culto), per l’anno 2011, calcolato sulla sostanza
lorda delle persone coniugate senza figli. La situazione ai fini
dell’imposta sulla sostanza nel Canton Ticino rispecchia quella
già osservata ai fini dell’imposta sul reddito. In particolare dai
dati pubblicati nella statistica dell’AFC si evidenzia quanto segue (cfr. Figura 7):
◆
◆

l’onere fiscale del 2011 nel Canton Ticino è pressoché il
medesimo di quello del 2010[8];
rispetto alla media dei Cantoni, il carico fiscale nel Canto-

[1] AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel
2012, in: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00720/01302/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU04
2l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeIJ4fmy
m162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- [26.11.2012].
[2] Vorpe Samuele, Il raffronto intercantonale
sull’onere fiscale per l’anno 2010, Novità fiscali, SUPSI, Manno, maggio 2011, pagine 2-5, in:
http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/novitafiscali/anno-2011/maggio.html [26.11.2012].
[3] La statistica dell’AFC prende in considerazione Bellinzona quale capoluogo cantonale, il cui
moltiplicatore comunale per l’anno 2011 è pari al
95% dell’imposta cantonale ed è dunque uno dei
Comuni meno attrattivi del Cantone Ticino. Se
si prendesse in esame il Comune di Lugano, il cui
moltiplicatore comunale è pari al 70% per l’anno
2011, si giungerebbe al seguente risultato: per i

◆

ne Ticino è inferiore sino a circa 500’000 franchi di sostanza lorda. Oltre questo importo il Ticino prevede tuttavia un
prelievo fiscale maggiore, con differenze di 1.4 punti espressi
in permille per le sostanze di 5’000’000 di franchi[9];
il Canton Ticino, per le sostanze di 200’000 franchi, si posiziona al primo posto con un prelievo fiscale nullo, quando la
media dei Cantoni è dell’1.27‰; per le sostanze di 500’000
franchi al 16° rango (onere fiscale cantonale, comunale e
di culto 2.96‰, media dei Cantoni 2.72‰); per un milione
di franchi di sostanza al 17° rango (onere fiscale cantonale,
comunale e di culto 4.15‰, media dei Cantoni 3.66‰) e,
infine, per le sostanze di 5 milioni di franchi al 19° rango
(onere fiscale cantonale, comunale e di culto 6.06‰, media
dei Cantoni 4.65‰).

Quindi, si può affermare che anche per l’imposta sulla sostanza il prelievo fiscale nel Canton Ticino è più favorevole rispetto
alla media dei Cantoni per le basse e medie sostanze, ma non
lo è per le sostanze medio-alte ed elevate.
Infine, dalla Figura 8 concernente il prelievo fiscale sulla sostanza lorda di 5 milioni di franchi, graficamente emerge la
seguente situazione:
◆

◆
◆
◆

nei Cantoni della Svizzera centrale, inclusi Turgovia e Appenzello Interno, l’imposta sulla sostanza risulta essere tra le
più basse di tutta la Svizzera (inferiore al 3‰, colore verde);
nei Cantoni situati ad Est, inclusi Soletta e Argovia, l’imposta sulla sostanza è moderata (tra il 3 e il 5‰, colore blu);
nella zona Sud-Ovest, nonché a Nord del territorio, il prelievo varia tra il 5 e il 7‰ (colore giallo);
infine, è nella zona a Ovest e a Nord-Ovest che l’imposta
sulla sostanza diventa più marcata rispetto alle altre zone
della Svizzera (superiore al 7‰, colore rosso).

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.evpzh.ch/content/api/news/images/Steuerwettbewerb2.
jpg [26.11.2012]

redditi lordi di un milione di franchi l’onere fiscale
in Ticino sarebbe pari al 21.21% (15° rango), mentre per 500’000 franchi di reddito lordo si avrebbe
una pressione fiscale pari al 19.40% (13° rango)
(AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Natürliche
Personen nach Gemeinden 2011, Neuchâtel 2012).
[4] Vorpe Samuele, Il raffronto intercantonale
sull’onere fiscale per l’anno 2010, Novità fiscali,
SUPSI, Manno, maggio 2011, pagine 2-5.
[5] Sulla base di quanto già menzionato nella nota
3, qualora si considerasse il Comune di Lugano,
il prelievo fiscale per i redditi lordi di un milione
di franchi sarebbe uguale a 20.80% (15° rango), mentre per i redditi lordi di 500’000 franchi
esso ammonterebbe a 18.74% (13° rango) (AFC,
Steuerbelastung in der Schweiz. Natürliche Personen nach Gemeinden 2011, Neuchâtel 2012).
[6] Vorpe Samuele, Il raffronto intercantonale
sull’onere fiscale per l’anno 2010, Novità fiscali,
SUPSI, Manno, maggio 2011, pagine 2-5.

[7] Sulla base di quanto già menzionato nella nota
3, qualora si considerasse il Comune di Lugano,
il prelievo fiscale per i redditi lordi di un milione di franchi sarebbe uguale a 20.16% (15° rango), mentre per i redditi lordi di 500’000 franchi
esso ammonterebbe a 17.48% (13° rango) (AFC,
Steuerbelastung in der Schweiz. Natürliche Personen nach Gemeinden 2011, Neuchâtel 2012).
[8] Vorpe Samuele, Il raffronto intercantonale
sull’onere fiscale per l’anno 2010, Novità fiscali,
SUPSI, Manno, maggio 2011, pagine 2-5.
[9] Sulla base di quanto già menzionato nella nota
3, qualora si considerasse il Comune di Lugano, il
prelievo fiscale per le sostanze lorde di 5 milioni di
franchi sarebbe uguale a 5.29‰ (17° rango), mentre per le sostanze lorde di un milione di franchi
esso ammonterebbe a 3.62‰ (15° rango) (AFC,
Steuerbelastung in der Schweiz. Natürliche Personen nach Gemeinden 2011, Neuchâtel 2012).
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Aggiornamento del prelievo fiscale sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche nei capoluoghi cantonali
1.
Introduzione
Nella statistica annuale sull’onere fiscale nei capoluoghi cantonali per l’anno 2011, pubblicata dall’AFC il 28 giugno 2012[1] ,
emerge, tra gli altri, anche il confronto intercantonale sul carico fiscale delle imposte cantonali, comunali e di culto sull’utile
netto e sul capitale delle persone giuridiche[2].
Nel presente contributo viene quindi proposta una panoramica sul carico fiscale (compreso l’importo medio, minimo e
massimo) dell’imposta cantonale, comunale e di culto sull’utile
netto, prima della deduzione delle imposte[3] , e sul capitale
delle persone giuridiche (società anonime di tipo commerciale, industriale o bancario, senza il possesso di partecipazioni
nell’attivo di bilancio) nei 26 capoluoghi cantonali.
2.
L’imposta sull’utile netto e sul capitale delle persone
giuridiche per l’anno 2011
A differenza della statistica dell’AFC relativa all’onere fiscale
delle persone fisiche nei capoluoghi cantonali per il 2011[4] ,
quella delle persone giuridiche non mostra l’onere fiscale in
percentuale o in permille dell’utile netto rispettivamente del
capitale imponibile, bensì nell’importo effettivo della somma
dell’imposta dovuta sull’utile con quella dovuta sul capitale. Di
conseguenza, anche per ragioni tecniche, il commento a seguire sulla statistica dell’AFC relativa all’onere fiscale delle persone giuridiche per l’anno 2011 seguirà questa impostazione.
2.1.
L’onere fiscale nei capoluoghi cantonali per l’anno 2011
per le società con un capitale di 100’000 franchi
Nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, relativamente alle società più piccole, aventi un capitale di 100’000
franchi, se si analizza la situazione in dettaglio per i diversi scenari proposti (cfr. Figura 1), si osserva che il Cantone Ticino risulta più concorrenziale all’aumentare dell’utile netto, situandosi dapprima al 23° rango, con un onere fiscale complessivo
di 819 franchi per un utile netto di 4’000 franchi (pari a circa

il 20.5% dell’utile netto), rispettivamente di 1’363 franchi per
un utile netto di 8’000 franchi (circa il 17%). Guadagna quindi
il 22° rango, con un onere fiscale complessivo di 1’925 franchi
per un utile netto di 12’000 franchi (circa il 16%), rispettivamente di 2’486 franchi per un utile di 16’000 franchi (circa il
15.5%), nonché il 21° rango per le società con un utile netto
di 20’000, rispettivamente di 30’000 franchi (con un onere fiscale di 3’030 franchi, pari a circa il 15.1%, rispettivamente di
4’434 franchi, pari a circa il 14.8%). Si posiziona infine al 20°
rango per le società con un utile netto di 40’000, rispettivamente di 50’000 franchi (con un onere fiscale di 5’821 franchi,
pari a circa il 14.5%, rispettivamente di 7’207 franchi, pari a
circa il 14.4%). È interessante rilevare che questa tendenza è
opposta a quanto si evince dalle statistiche federali sull’onere
fiscale delle persone fisiche, nelle quali si osserva che il Canton
Ticino risulta più concorrenziale per i redditi medio-bassi (attestandosi al di sotto della media svizzera) e meno per i redditi
alti (attestandosi al di sopra della media svizzera)[5]. Tuttavia,
come si evince dal grafico della Figura 1, per tutte le fasce di
utile netto analizzate, l’onere fiscale del Cantone Ticino calcolato sulla somma delle imposte sull’utile con quelle sul capitale
della persona giuridica (cfr. linea rossa), è sempre superiore alla
media dei Cantoni (cfr. linea verde), che si situa su un onere fiscale di 549 franchi per le imprese con un utile netto di
4’000 franchi (circa il 7% in meno rispetto all’onere fiscale nel
Cantone Ticino), fino ad arrivare ad una media di 5’176 franchi
per un utile netto di 50’000 franchi (circa il 4% in meno rispetto al Cantone Ticino). Il Cantone più concorrenziale è Zugo[6]
nel quale una società paga 485 franchi per un utile netto di
8’000 franchi (contro i 1’363 franchi pagati da una medesima
azienda con sede nel Cantone Ticino), 693 per un utile netto di
12’000 (contro 1’925), 901 per un utile netto di 16’000 (contro 2’486), 1’110 per un utile netto di 20’000 (contro 3’030),
1’634 per un utile netto di 30’000 (contro 4’434), 2’152 per
un utile netto di 40’000 (contro 5’821), e 2’669 franchi per un
utile netto di 50’000 franchi (contro 7’207 franchi in Ticino).
Gli “inferni fiscali” sono invece i Cantoni di Basilea Città, per le
società che conseguono un utile netto di 4’000 (con un onere
fiscale che ammonta a 902 franchi, contro gli 819 franchi pagati nel Cantone Ticino), 8’000 (1’528 franchi, contro 1’363),
12’000 (2’373 franchi, contro 1’925), 16’000 (3’045 franchi,
contro 2’486) e 20’000 franchi (3’696 franchi, contro 3’030),

17

18

Novità fiscali / n.11 / novembre 2012
Figura 1: Onere fiscale complessivo (utile e capitale; imposta cantonale, comunale, culto) per le persone giuridiche calcolato sull’utile netto, prima della deduzione delle imposte, e su un capitale di 100’000 franchi (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino; Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz.
Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012; Grafico e tabella elaborati dall’autrice)
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Figura 2: Onere fiscale complessivo (utile e capitale; imposta cantonale, comunale, culto) per le persone giuridiche calcolato su un utile netto di 50’000 franchi,
prima della deduzione delle imposte, e su un capitale di 100’000 franchi (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011,
Neuchâtel 2012; Grafico elaborato dall’autrice)
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e Ginevra per le società con un utile netto di 30’000 (5’389
franchi, contro 4’434), 40’000 (7’166 franchi, contro 5’821) e
50’000 franchi (con un onere fiscale di 8’943 franchi, contro i
7’207 franchi pagati nel Cantone Ticino).
Per quanto riguarda i Cantoni limitrofi al Ticino, il Canton Grigioni si situa al di sopra della media svizzera, ossia al 22° rango
e a ridosso del Cantone Ticino che è 23°, per le società che
conseguono un utile di 4’000 franchi (con un onere fiscale,
817 franchi, praticamente identico alla somma pagata da una
stessa società con sede nel Cantone Ticino, ossia 819 franchi), mentre si posiziona al 17° rango, a cavallo della media dei
Cantoni, per le società con un utile di 50’000 franchi (con un
onere fiscale di 5’229, contro i 7’207 franchi pagati nel Cantone Ticino). Il Canton Uri è invece saldamente al di sotto della
media svizzera, situandosi al 4° rango (con un onere fiscale di
318 franchi) per le società che conseguono un utile di 4’000
franchi, mentre si trova all’8° rango per quelle con un utile di
50’000 franchi (con un onere fiscale di 3’960 franchi). Situazione simile nel Canton Vallese, il quale si situa all’8° rango per le
società con un utile di 4’000 franchi (onere fiscale: 404 franchi), mentre è al 4° posto per le società con un utile di 50’000
franchi (onere fiscale: 2’852 franchi)[7].
È importante sottolineare che la rappresentazione grafica
dell’onere fiscale nei capoluoghi cantonali per le persone giuridiche (media, minimo, massimo e Cantone Ticino) è simile ad
una linea retta, poiché quasi tutti i Cantoni calcolano le imposte con delle aliquote proporzionali[8] , mentre per le persone
fisiche le imposte sono calcolate con delle aliquote progressive, di conseguenza la rappresentazione grafica dell’onere fiscale è una linea curva decrescente[9].
La Figura 2 mostra una scala dell’onere fiscale delle persone
giuridiche nei capoluoghi cantonali, dal più basso al più elevato, per le società aventi un capitale di 100’000 franchi e che
conseguono un utile netto di 50’000 franchi. Il Cantone Ticino (barra di colore rosso) si situa, con un onere fiscale complessivo di 7’207 franchi per le imposte cantonali, comunali
e di culto sull’utile e sul capitale, ben al di sopra della media
svizzera (pari a 5’176 franchi, barra di colore verde) con uno
scarto di 2’031 franchi. Se ragioniamo in termini percentuali,
l’onere fiscale complessivo per il Cantone Ticino è pari a circa
il 14.4% dell’utile netto, mentre la media svizzera si attesta a
circa il 10.3% dell’utile netto (quest’ultimo, si rammenta, prima della deduzione delle imposte). Il Cantone più virtuoso è
Zugo, con un onere fiscale complessivo di 2’669 franchi, pari
a circa il 5.3% dell’utile netto (quasi il triplo in meno di quanto
una medesima società paga nel Cantone Ticino). Per contro,
un’azienda con sede nel Canton Ginevra è costretta a pagare alle autorità fiscali ginevrine 8’943 franchi (circa il 17.9%
dell’utile netto) che rappresenta il massimo onere fiscale pagabile in Svizzera da parte di una società avente un capitale di
100’000 ed un utile netto di 50’000 franchi.
Osservando il grafico della Figura 2 si nota come l’onere fiscale
dei 26 Cantoni sia suddiviso in sette differenti scaglioni:
◆

5 Cantoni (ZG, NW, OW, VS e AR) hanno un onere fiscale
complessivo tra i 2’000 e i 3’000 franchi;

◆
◆
◆
◆
◆
◆

3 Cantoni (SZ, AI e UR) tra i 3’000 e i 4’000 franchi;
8 Cantoni (AG, LU, SH, GL, TG, SO, SG e BL) tra i 4’000 e i
5’000 franchi;
2 Cantoni (GR e BE) tra i 5’000 e i 6’000 franchi;
1 Cantone (FR) tra i 6’000 e i 7’000 franchi;
4 Cantoni (TI, ZH, JU e NE) tra i 7’000 e gli 8’000 franchi;
3 Cantoni (VD, BS e GE) tra gli 8’000 e i 9’000 franchi.

La media dei Cantoni si situa tra i 5’000 e i 6’000 franchi, forchetta in cui si trovano anche i Cantoni Grigioni e Berna.
Si rammenta che le statistiche dell’AFC, per quanto riguarda
il calcolo delle imposte comunali, e, laddove presenti, quelle di
culto[10] si riferiscono ai capoluoghi cantonali; per il Cantone
Ticino è quindi il Comune di Bellinzona, le cui imposte nel 2011
ammontavano al 95% delle imposte cantonali (il cosiddetto
“moltiplicatore comunale”). Prendendo in considerazione il
Comune più concorrenziale del Cantone sotto questo profilo,
che per l’anno 2011 si tratta di Paradiso (il cui moltiplicatore
si attestava, e si attesta tutt’ora, al 53%)[11] , il Cantone Ticino,
per quanto riguarda le società con un capitale di 100’000 ed
un utile netto di 50’000 franchi, guadagnerebbe una posizione in più e si piazzerebbe al 19° rango (poiché l’onere fiscale
complessivo sull’utile e sul capitale ammonterebbe a 5’834
franchi, vicino alla media svizzera di 5’176 franchi)[12]. Tuttavia, per avere un paragone più efficiente nel contesto intercantonale, si dovrebbe confrontare questo nuovo importo con
l’onere fiscale complessivo sull’utile e sul capitale delle persone
giuridiche negli altri Cantoni, con riferimento ai Comuni più
concorrenziali per il calcolo dell’imposta comunale (ed eventualmente anche quella di culto) di ogni Cantone.
2.2.
L’onere fiscale nei capoluoghi cantonali per l’anno 2011
per le società con un capitale di 2’000’000 di franchi
Per quanto riguarda l’onere fiscale cantonale, comunale e di
culto a carico delle società aventi un capitale di 2’000’000 di
franchi, dall’analisi dei dati pubblicati dall’AFC emerge per il
Cantone Ticino una situazione simile, ma leggermente migliore, a quella delle società con un capitale di 100’000 franchi (cfr.
Figura 3). In effetti il Cantone è posizionato al 23° rango, con
un onere fiscale complessivo di 16’169 franchi per delle società con un utile netto di 80’000 franchi (pari a circa il 20.2%
dell’utile netto), rispettivamente di 27’314 franchi per un utile
netto di 160’000 franchi (circa il 17.1%), per poi passare al 22°
rango con 38’458 franchi per un utile netto di 240’000 (circa il 16%), raggiungere il 21° rango con 49’585 franchi per un
utile netto di 320’000 (circa il 15.5%), rispettivamente il 20°
rango con 60’729 franchi per un utile netto di 400’000 (circa
il 15.2%) e 88’581 franchi per un utile netto di 600’000 (circa
il 14.8%) e assestandosi infine al 17° rango con un onere fiscale di 116’415 franchi per un utile netto di 800’000 (circa il
14.5%), rispettivamente di 144’267 franchi per un utile netto di
1’000’000 di franchi (circa il 14.4%). Anche in questa fattispecie si osserva che la situazione del Cantone Ticino, dal punto
di vista della concorrenza intercantonale sull’onere fiscale per
le persone giuridiche, migliora con l’aumentare dell’utile netto
di queste ultime. Parimenti, l’onere fiscale ticinese si colloca
sempre al di sopra della media svizzera, per tutte le fasce di
utile netto analizzate (cfr. grafico Figura 3). In particolare, la
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media dei Cantoni si situa attorno ad un onere fiscale complessivo (imposte sull’utile netto e sul capitale imponibile) di
10’565 franchi per un utile netto di 80’000 franchi (circa il 7%
in meno rispetto al Cantone Ticino), per poi arrivare a 114’740
franchi per un utile netto di 1’000’000 di franchi (circa il 3%
in meno rispetto al Cantone Ticino). Il Cantone più virtuoso
è Appenzello Esterno[13] con un carico fiscale complessivo di
9’710 franchi per una società con un utile netto di 160’000
franchi (contro i 27’314 franchi pagati dalla stessa società ma
con sede a Bellinzona), 13’904 per un utile netto di 240’000
(contro 38’458 franchi), 18’092 per un utile netto di 320’000
(contro 49’585 franchi), 22’286 per un utile netto di 400’000
(contro 60’729 franchi), 32’768 per un utile netto di 600’000
(contro 88’581 franchi), 43’250 per un utile netto di 800’000
(contro 116’415 franchi) e infine 53’726 franchi per un utile
netto di 1’000’000 di franchi (contro i 144’267 franchi pagati
nel Cantone Ticino, quasi il triplo in più). Per contro, i Cantoni
Basilea Città e Ginevra rimangono i fanalini di coda anche nel
contesto della concorrenza intercantonale sull’onere fiscale di
società aventi un capitale di 2’000’000 di franchi[14]. Il Canton
Basilea Città occupa la peggior posizione per quanto concerne le società che conseguono un utile netto di 160’000 (con
un onere fiscale di 30’747 franchi), 240’000 (47’712 franchi),
320’000 (60’690 franchi), rispettivamente di 400’000 franchi
(con un onere fiscale complessivo di 73’668 franchi), mentre il
Canton Ginevra la occupa per quelle società che conseguono
un utile netto di 600’000 (con un onere fiscale di 107’706 franchi), 800’000 (143’173 franchi), rispettivamente di 1’000’000
di franchi (con un onere fiscale complessivo di 178’617 franchi,
contro i 144’267 del Cantone Ticino).
Per quanto riguarda i Cantoni limitrofi al Ticino, il Canton Grigioni si situa peggio di quest’ultimo, ossia al 24° rango, per
le società che conseguono un utile di 80’000 franchi (con un
onere fiscale, 16’389 franchi, praticamente identico alla somma pagata da una società con sede nel Cantone Ticino, vale a
dire 16’169 franchi), mentre si posiziona al 13° rango, appena
al di sotto della media dei Cantoni, per le società con un utile
di 1’000’000 di franchi (con un onere fiscale di 104’721 franchi,
contro i 144’267 del Cantone Ticino). Il Canton Uri è invece
saldamente al di sotto della media svizzera, situandosi al 6°
rango (con un onere fiscale di 6’361 franchi) sia per le società
che conseguono un utile di 80’000 franchi, sia per quelle con
un utile di 1’000’000 di franchi (con un onere fiscale di 79’264
franchi). Nel Canton Vallese, l’onere fiscale per le società con
un utile di 80’000 franchi ammonta invece a 12’422 franchi
(16° rango), appena sopra la media svizzera, mentre è al 19°
rango per le società con un utile di 1’000’000 di franchi (con un
onere fiscale di 147’032 franchi, praticamente in pari al Cantone Ticino, e ben al di sopra della media svizzera).
Confrontando la Figura 2 con la Figura 4 possiamo rilevare
come la situazione del Canton Ticino, per quanto riguarda la
concorrenza intercantonale sull’onere fiscale delle persone
giuridiche con un capitale di 2’000’000 e con un utile netto
di 1’000’000 di franchi, sia un poco migliore di quella delle società più piccole, con un capitale di 100’000 e un utile netto di
50’000 franchi. In effetti, sebbene il Cantone Ticino si situi al
di sopra della media svizzera, lo scarto è di 29’527 franchi, vale
a dire circa il 3% in più della media svizzera (contro lo scarto

del 4% che il Cantone Ticino ha nei confronti della media dei
Cantoni per quanto riguarda l’onere fiscale delle piccole imprese con un capitale di 100’000 e un utile di 50’000 franchi),
attestandosi al 17° rango, contro il 20° per le società con un
capitale di 100’000 ed un utile di 50’000 franchi. Il Cantone Appenzello Esterno si trova sul gradino più basso, con un
onere fiscale di 53’726 franchi (pari a quasi tre volte meno di
quanto si paga nel Cantone Ticino), mentre sul gradino più alto
c’è Ginevra, con 178’617 franchi (pari ad un onere fiscale di
circa il 18% dell’utile netto).
Dal grafico della Figura 4 emerge che l’onere fiscale dei Cantoni si suddivide in sette scaglioni:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

3 Cantoni (AR, NW e OW) hanno un onere fiscale complessivo tra i 40’000 e i 60’000 franchi;
4 Cantoni (SZ, AI, UR e ZG) tra i 60’000 e gli 80’000 franchi;
5 Cantoni (LU, SH, GL, TG e SG) tra gli 80’000 e i 100’000
franchi;
2 Cantoni (GR e AG) tra i 100’000 e i 120’000 franchi;
2 Cantoni (FR e BL) tra i 120’000 e i 140’000 franchi;
7 Cantoni (TI, BE, VS, ZH, SO, JU e NE) tra i 140’000 e i
160’000 franchi;
3 Cantoni (VD, BS e GE) tra i 160’000 e i 180’000 franchi.

La media dei Cantoni si situa tra i 100’000 e i 120’000 franchi,
forchetta in cui si situano anche i Cantoni Grigioni e Argovia.
Nuovamente si osserva che le statistiche dell’AFC si basano
sul carico fiscale cantonale, comunale e di culto nei capoluoghi cantonali, i quali non necessariamente rappresentano il
Comune più attrattivo del Cantone. Perciò se, relativamente
alla situazione fiscale nel Canton Ticino per l’anno 2011, per
quelle società aventi un utile netto di 1’000’000 e un capitale
imponibile di 2’000’000 di franchi, ci si basasse all’onere fiscale
del Comune di Paradiso, il Cantone si posizionerebbe al 15°
rango[15] , con un onere fiscale cantonale e comunale pari a
116’693 franchi[16] (quasi alla pari della media svizzera).
3.
La posizione del Ticino, per le diverse fasce di utile netto
e di capitale, nel confronto fiscale intercantonale
Nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale per le
persone giuridiche, la posizione del Canton Ticino può essere
riassunta come segue:
◆

◆

una pressione fiscale molto elevata nei confronti della media dei Cantoni per le società con un capitale imponibile di
100’000 franchi e che conseguono un utile netto da 4’000
sino a 8’000 franchi (23° rango), rispettivamente per le società con un capitale imponibile di 2’000’000 di franchi e
che conseguono un utile netto da 80’000 a 160’000 franchi
(23° rango), e che risulta molto vicina a quella di una medesima società con sede nei Cantoni Giura e Basilea Città, che
rappresentano i Cantoni con l’onere fiscale massimo;
una pressione fiscale molto elevata nei confronti della media dei Cantoni per le società aventi un capitale imponibile di 100’000 franchi, che conseguono un utile netto da
12’000 sino a 16’000 franchi (22° rango), rispettivamente per le società aventi un capitale di 2’000’000 di fran-
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Figura 3: Onere fiscale complessivo (utile e capitale; imposta cantonale, comunale, culto) per le persone giuridiche calcolato sull’utile netto, prima della deduzione delle imposte, e su un capitale di 2’000’000 di franchi (minimo, massimo, media dei Cantoni e Canton Ticino; Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz.
Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012; Grafico e tabella elaborati dall’autrice)
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Figura 4: Onere fiscale complessivo (utile e capitale; imposta cantonale, comunale, culto) per le persone giuridiche calcolato su un utile netto di 1’000’000 di
franchi, prima della deduzione delle imposte, e su un capitale di 2’000’000 di franchi (Fonte: AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012; Grafico elaborato dall’autrice)
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◆

chi, con utili da 240’000 (22° rango) a 320’000 franchi (21°
rango), ma che risulta un po’ più distante dalla pressione
fiscale del Canton Basilea Città, che rappresenta l’onere fiscale massimo;
guadagna ancora qualche posizione, pur mantenendo una
pressione fiscale molto elevata nei confronti della me-

[1] AFC, Onere fiscale nei capoluoghi cantonali 2011, Comunicato stampa del 28 giugno
2012, in: http://www.efd.admin.ch/dokument at ion/medieninfor mat ionen/0 0 4 67/inde x .
html?lang=it&msg-id=45151 [26.11.2012].
[2] Si osserva che non sono considerati nel presente documento gli sgravi fiscali effettuati da
diversi Cantoni e che esplicano effetto dal periodo fiscale 2012. Si pensi per esempio al Canton
Lucerna che, a decorrere dal 1. gennaio 2012, è
diventato il Cantone più attrattivo della Svizzera
per quanto riguarda l’onere fiscale sull’utile delle
persone giuridiche, oppure il Canton Neuchâtel
che ha pure deciso di attenuare il proprio onere
fiscale applicabile alle persone giuridiche, a contare dal 1. gennaio 2012.
[3] In effetti, fra gli oneri giustificati dall’uso
commerciale e pertanto riconosciuti dall’autorità fiscale ai fini della determinazione dell’imposta sull’utile, figurano anche le imposte federali,
cantonali e comunali (cfr. articoli 59 capoverso 1
lettera a LIFD e 25 capoverso 1 lettera a LAID). Le
imposte federali, cantonali e comunali non sono
invece ammesse in deduzione dal reddito imponibile delle persone fisiche (cfr. articoli 34 lettera
e LIFD e 9 capoversi 1 e 2 in combinato disposto
con l’articolo 9 capoverso 4 LAID).
[4] Per ulteriori informazioni si veda il contributo
di Samuele Vorpe in questo stesso numero della
rivista.
[5] Idem.
[6] Fatta eccezione per le società con un utile
netto di 4’000 franchi, che pagano ancor meno
imposte nel Canton Berna, vale a dire 253 franchi, anche se la differenza con l’importo pagato

dia dei Cantoni, raggiungendo il 20° rango, per le società
aventi un capitale imponibile di 100’000 franchi, che conseguono un utile netto da 20’000 sino a 50’000 franchi, rispettivamente il 17° rango, per le società aventi un capitale di 2’000’000 di franchi, con utili da 400’000 a 1’000’000
di franchi.

a titolo di imposte sull’utile e sul capitale da una
medesima società con sede nel Canton Zugo,
pari a 276 franchi, è di soli 23 franchi e può quindi essere considerata irrisoria (cfr. AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte
– Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012, pagina
58, in: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00720/01302/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU0
42l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeIJ4f
mym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- [26.11.2012]).
[7] Cfr. AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel
2012, pagina 58 e 59.
[8] I Cantoni che non hanno un’aliquota proporzionale per le imposte delle persone giuridiche
sono: BE, ZG, SO, BS, BL e VS, per quanto riguarda
l’imposta sull’utile netto e GR e VS in relazione
all’imposta sul capitale (cfr. AFC, Il sistema fiscale svizzero, Edizione 2011, Conferenza fiscale
svizzera, Berna, pagina 62, in: http://www.estv.
admin.ch/dokumentation/00079/00080/00746/
index.html?lang=it [26.11.2012]).
[9] Cfr. il grafico elaborato nel contributo di Samuele Vorpe in questo stesso numero della rivista.
[10] I Cantoni SO, BS, SH, AR, SG, AG e GE non
prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche, mentre nei Cantoni TI e NE essa
è facoltativa (cfr. AFC, Il sistema fiscale svizzero,
Edizione 2011, Conferenza fiscale svizzera, Berna, pagina 56, nota a piè di pagina n. 10).
[11] Cfr. Divisione delle contribuzioni, Moltiplicatori d’imposta comunali – Riscossione imposta comunale, in: http://www4.ti.ch/dfe/dc/
sportello/moltiplicatori-comunali/?tendina=-

[26.11.2012]. Si osserva che il Comune di Paradiso
non preleva un’imposta di culto.
[12] Cfr. Divisione delle contribuzioni, Calcolatori
d’imposta – Imposte ordinarie sull’utile e sul capitale, in: http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/
dfe/dc/calcolatori/uc_pg.php [26.11.2012].
[13] Ad eccezione delle società con un utile netto
di 80’000 franchi, per le quali il Canton Svitto risulta ancor più vantaggioso dal punto di vista del
carico fiscale, nonostante il vantaggio, in termini
monetari, si traduca in poco più di 200 franchi
rispetto a quanto pagato da una medesima ditta avente sede ad Hérisau (ossia 5’516 franchi,
cfr. AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel
2012, pagina 60).
[14] Ad eccezione del Canton Giura, che risulta
avere un onere fiscale ancora maggiore per le
persone giuridiche che conseguono un utile netto
di 80’000 franchi. Tuttavia è corretto considerare che lo scarto con il Canton Basilea Città è di
all’incirca 160 franchi, rispettivamente di 2’580
franchi con il Canton Ginevra (cfr. AFC, Steuerbelastung in der Schweiz. Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2011, Neuchâtel 2012, pagina 60).
[15] Tuttavia, per avere una statistica più realistica, si dovrebbe paragonare questa nuova situazione con l’onere fiscale degli altri Cantoni,
prendendo però in considerazione l’onere fiscale
più basso in ognuno di essi ai fini dell’imposta comunale e di culto.
[16] Cfr. Divisione delle contribuzioni, Calcolatori
d’imposta – Imposte ordinarie sull’utile e sul capitale, in: http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/
dfe/dc/calcolatori/uc_pg.php [26.11.2012].
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Passato, presente, futuro
1.
Introduzione
In questo articolo intendo paragonare brevemente il carico fiscale ticinese, rispetto alla situazione svizzera, prendendo a titolo di confronto le principali dieci città per numero d’abitanti.
Affinché sia data una visione più estesa verrà considerata una
sola città per Cantone. Nel secondo capoverso evidenzierò i
principi cardine della fiscalità nel Cantone Ticino/Svizzera per
poi concludere con alcune proposte operative alla luce dei sostanziali cambiamenti in corso. La mia speranza è che questo
contributo possa stimolare una ricerca più approfondita volta
a rendere più competitivo il sistema fiscale ticinese.

2.
Passato
La Figura 1 (cfr. pagina 24) evidenzia il carico fiscale in percentuale del reddito imponibile (sole imposte cantonali, comunali
e parrocchiali) di un contribuente coniugato, che svolge un’attività lucrativa dipendente e che ha due figli a carico. Il raffronto della capitale economica cantonale con gli altri nove agglomerati elvetici permette di sfatare l’affermazione comune,
secondo la quale il contribuente ticinese sia sfavorito rispetto
ad una persona, con gli stessi fattori di reddito, residente oltre Gottardo. Da rilevare che la marcata progressione ticinese
comporta per contribuenti ad alto reddito la perdita della po-

sizione più favorevole. Il Cantone Ticino è comunque sempre
molto concorrenziale anche per queste categorie di reddito.
D’altra parte, tali contribuenti approfittano delle nostre strutture e vi è da presumere che nella maggioranza dei casi, i loro
fattori fiscali siano strettamente legati al territorio (reddito da
lavoro svolto nel Cantone Ticino o reddito immobiliare); le percentuali sono riferite al 2011.
La Figura 2 (cfr. pagina 25) illustra invece la situazione di una
persona sola, con attività lucrativa dipendente a residenza
propria (anche in questo caso l’imposta federale diretta non
è considerata). Come si nota anche per questa tipologia di
contribuente il carico fiscale di Lugano è molto concorrenziale rispetto agli altri centri svizzeri. Così come succede per i
contribuenti coniugati, la prima posizione è persa solamente
per i redditi elevati ed elevatissimi; le percentuali sono riferite
al 2011.
In merito alla tassazione delle persone giuridiche, ossia delle
società, il raffronto tra i dieci principali agglomerati, per utili
imponibili di 240’000 franchi e di 1’000’000 di franchi, evidenzia che vi sono alcune città dove il carico fiscale è chiaramente più favorevole rispetto a Lugano (cfr. la Figura 3 a pagina
26). Vi è comunque da notare che, in particolare per imprese
multinazionali, pur essendovi un’aliquota fiscale prestabilita,
talvolta l’autorità di tassazione determina la base imponibile
secondo le attività effettivamente svolte nel Cantone. Di conseguenza, le differenze di aliquote sono da relativizzare poiché
nell’ambito di un raffronto intercantonale, in particolare per
i gruppi esteri che scelgono il nostro Paese quale centro per
istallare delle capogruppo o delle partecipate, non sono noti
dati certi per raffrontare la situazione nei vari agglomerati,
considerato che la stessa fattispecie potrebbe essere valutata
secondo parametri diversi e quindi la base imponibile potrebbe
essere differente (le cifre si riferiscono al 2011).
In conclusione, è possibile affermare che Lugano (così come
altri Comuni del Cantone che dispongono di un moltiplicatore ridotto), offre delle aliquote fiscali vantaggiose rispetto alle
città considerate. In aggiunta, il contribuente ticinese gode di
numerose altre prerogative di natura non fiscale: posizione
geografica, vicinanza all’Italia ed altro.
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Figura 1: Carico fiscale in % del reddito imponibile (imposte cantonali, comunali e parrocchiali) di un contribuente coniugato, con un’attività lucrativa dipendente e con due figli a carico, nelle 10 principali città per l’anno 2011

3.
Presente
Il sistema fiscale svizzero e di riflesso quello ticinese, presenta
alcuni vantaggi rilevanti:
◆

◆

◆

in primo luogo un’autorità “fiscale”, che oggigiorno non
comprende solamente l’amministrazione fiscale cantonale e federale, bensì anche altri ambiti dell’amministrazione
federale, attenta e orientata ai bisogni dell’economia, caratterizzata per la disponibilità al dialogo e per la sua efficienza. A titolo d’esempio, in merito agli sforzi profusi negli
ultimi anni per favorire la piazza finanziaria elvetica, occorre citare la concretizzazione del sistema Rubik e l’elevato
numero di convenzioni contro le doppie imposizioni rinegoziate e adattate agli standards dell’OCSE;
una rete di convenzioni contro le doppie imposizioni estesa, la quale permette di intrattenere rapporti certi con i
principali Paesi partners. Generalmente le doppie imposizioni sono evitate sulla base del sistema del “capital import neutrality” (tipico dei Paesi a tassazione moderata),
che permette ai contribuenti elvetici di investire all’estero
e rimpatriare gli utili realizzati, subendo la stessa imposizione vigente in quel Paese. Le nostre convenzioni per
redditi attivi prevedono quale metodo per evitare le doppie imposizioni quello delle esenzioni e dei tassi residui
minimi. Per i redditi passivi viene spesso previsto il credito
d’imposta;
in aggiunta a ciò, la persona fisica gode della mancata tassazione degli utili in capitale a condizione che essi non de-

◆

◆

rivino da attività lucrativa. Si rileva che questa importante
peculiarità non è data nei principali Paesi a noi vicini;
solitamente, non vi è tassazione in occasione di donazioni
o successioni tra eredi diretti e vi è una imposizione attenuata dei dividendi in caso di partecipazioni rilevanti;
anche le persone giuridiche godono di una minor tassazione dei redditi da partecipazione, della possibilità di compensare le perdite e di alcune particolarità disposte per favorire l’istallazione di società estere su suolo federale.

Per contro quale svantaggio occorre citare che il nostro sistema fiscale non è completamente conforme a quello in vigore
nell’Unione europea (di seguito UE) e di conseguenza sono
dati alcuni ostacoli nel campo della pianificazione fiscale internazionale.
Il live motive dei prossimi anni sarà l’apertura nei confronti
dell’estero. Questa si concretizzerà non solo grazie alla modifica dell’articolo 26 nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, bensì anche in seguito alla ratifica degli accordi Rubik ed
alle novità in materia di riciclaggio di denaro, quando i crimini
fiscali diventeranno antefatti del reato di riciclaggio di denaro.
A tal proposito occorre osservare che il sistema fiscale europeo, per le imposte dirette, è retto dalle quattro libertà fondamentali previste nel Trattato sul funzionamento dell’UE, una
delle quali, ossia la libertà di movimento dei capitali, si estende espressamente anche ai Paesi terzi (si vedano gli articoli
da 63 a 66 del Trattato). Nel caso in cui una data operazione
ricada nell’ambito di questa libertà fondamentale, nessun im-
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Figura 2: Carico fiscale in % del reddito imponibile (imposte cantonali, comunali e parrocchiali) di un contribuente solo, con un’attività lucrativa dipendente,
nelle 10 principali città per l’anno 2011

pedimento, neppure fiscale può essere interposto da un Paese membro dell’UE. In aggiunta gli Stati membri dell’UE, non
potranno applicare norme anti-abuso generali, nei confronti
di contribuenti residenti in un Paese, nel caso in cui esso offra uno scambio di informazioni conforme all’articolo 26 della Convenzione Modello dell’OCSE. Ne consegue quindi, che
quando la Confederazione avrà rinegoziato le procedure di
scambio delle informazioni con tutti i Paesi a noi vicini, essi
dovranno rispettare la nostra politica fiscale, abbandonando
le misure discriminatorie generali (ad esempio le liste nere).
Occorrerà comunque ancora valutare, se non fosse possibile
modificare i nostri rapporti con l’UE in modo di estendere anche ad altre libertà rilevanti da un punto di vista fiscale, le fattispecie dove limitare norme anti-abuso estere, in particolare
la libertà di stabilimento.
Questo grosso cambiamento comporterà comunque la necessità per i nostri operatori di riguadagnarsi la fiducia delle
controparti estere per un duplice motivo. Da un lato con lo
scopo di apparire nuovamente quali partners affidabili e quindi abbandonare definitivamente l’alone del paradiso fiscale,
dall’altro poiché il sistema diverrà meno permeabile e, quindi,
vi è da prevedere che altri Stati potranno meglio analizzare
dove i loro facoltosi contribuenti e i grandi gruppi presenti anche sul loro territorio, effettivamente dispongono di residenza
e/o fattori di produzione/funzioni rilevanti e quindi sono soggetti a tassazione. Occorrerà dunque abbandonare ogni misura classificabile quale competizione fiscale dannosa. A livello
di persone fisiche, vi è da ipotizzare la rinuncia alla tassazione

sul dispendio (metodologia per calcolare la base imponibile di
un contribuente proveniente dall’estero e senza attività lucrativa su suolo elvetico), infatti, in caso di accresciuto scambio
d’informazioni e viste le esperienze già effettuate da alcuni
contribuenti in materia di residenza fittizia, questo approccio
potrebbe rivelarsi alquanto compromettente.
Per le società multinazionali con attività nel nostro Cantone, occorrerà determinare precisamente l’entità dei fattori di
produzione e la localizzazione delle funzioni rilevanti ed effettivamente svolte nel nostro Cantone, in modo di evitare che
esse subiscano delle riprese fiscali in Paesi dove dispongono di
attività relazionate a quelle svolte nel nostro Cantone. D’altra
parte, società estere potranno dislocare sul nostro territorio
parte delle loro funzioni o istallarvi delle partecipate, in modo
d’approfittare di una minore imposizione e questo senza temere che le loro intenzioni vengano vanificate da norme antiabuso generali da parte dell’autorità fiscale straniera.
In merito allo scambio d’informazioni su base convenzionale
occorre ancora rammentare la recente modifica dell’articolo 26 della Convenzione Modello dell’OCSE intervenuta nel
luglio 2012[1]; in sostanza vi è da presupporre che le nuove
convenzioni stipulate dal nostro Paese prevedano la possibilità
per lo Stato estero di ottenere informazioni, anche bancarie,
sulla base di richieste riguardanti una data tipologia di contribuente, senza che questo sia identificato nel Paese richiedente. Così come già avvenuto con gli Stati Uniti d’America
sarà quindi bastevole indicare uno schema comportamentale
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Figura 3: Carico fiscale in franchi su un utile imponibile di 240’000 franchi e di 1’000’000 di franchi (imposte cantonali, comunali e parrocchiali) di una persona
giuridica, nelle 10 principali città per l’anno 2011

elusivo, affinché il nostro Paese sia tenuto ad effettuare dei
chiarimenti presso un dato intermediario finanziario e quindi
rilevare i nomi dei residenti di uno Stato estero che agiscono
secondo quello schema.
4.
Futuro
Negli ultimi anni, alcuni Cantoni elvetici hanno adottato dei
programmi di diminuzione rilevante delle aliquote, con lo scopo di favorire l’insediamento di nuovi contribuenti e quindi la
creazione di maggior substrato fiscale, rendendo il loro sistema più competitivo. Premesso che alcuni di questi Cantoni
partivano da una posizione svantaggiata rispetto al Cantone
Ticino, in alcuni casi le riduzioni del carico fiscale hanno causato perdite di gettito ingenti e ammanchi nella gestione corrente elevati.
Anche nel Cantone Ticino sono stati proposti sgravi fiscali, per
il momento non ancora concretizzati. La motivazione principale di tale proposta, deriva dall’equazione: minori aliquote =
maggiori entrate. Una diminuzione delle aliquote, pur restando
una scelta politica, dovrebbe comunque essere suffragata da
dati e scopi certi, ossia da evidenze che sostengano la scelta
del parlamento, altrimenti si rischierebbe di ridurre senza accettabile motivazione le disponibilità dello Stato.
In futuro il legislatore ticinese dovrà imperativamente affrontare il problema della competitività della nostra piazza fiscale
a livello nazionale e internazionale. La questione non si riduce

comunque alle aliquote, sarebbero auspicabili interventi mirati a diverse categorie di persone fisiche o giuridiche. E questo
con lo scopo di promuovere concretamente alcuni comparti
del nostro settore economico, facendo un ragionamento di
tipo bancario, ossia andando ad allocare delle risorse in quei
settori dove sia possibile creare maggior valore aggiunto. Occorre quindi classificare in maniera precisa i contribuenti ticinesi, siano esse persone fisiche, che persone giuridiche per
poi eventualmente proporre degli strumenti fiscali adatti alla
peculiarità del contribuente da attrarre sul nostro territorio o
da favorire.
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Vista l’importanza della piazza finanziaria ticinese, si potrebbero ad esempio unire le conoscenze degli esperti di prodotti
derivati e degli esperti di fiscalità, per sviluppare strumenti e
facilitazioni fiscali atti a promuovere la gestione della tesoreria dei grandi gruppi nel nostro Cantone e in più sviluppare
strumenti derivati studiati per modificare il flusso di un dato
strumento finanziario, trasformando ad esempio un dividendo
in interesse, oppure in utile in capitale[2]. Il tutto naturalmente
alla luce di eventuali norme anti-abuso nazionali od estere. Per
favorire l’insediamento di nuove imprese multinazionali si potrebbe pensare, così come avviene in altri Paesi, alla possibilità
di dedurre, dai redditi percepiti dai dirigenti di queste ultime,
dei costi a forfait, considerando ad esempio i costi che queste
persone devono sostenere per costituirsi un nuovo domicilio
(magari limitando queste deduzioni ad un dato numero di anni
a partire dall’istallazione della nuova impresa).

Elenco delle fonti fotografiche:
http://w w w.swissinfo.ch/media/cms/images/keystone/2012/05/
francs-32784214.jpg [26.11.2012]
http://www.tourism-review.com/temp/newscontents_zoom_53.jpg
[26.11.2012]

L’apertura del sistema fiscale e quindi una rinnovata tranquillità nei rapporti con le autorità fiscali estere, dovrebbe permettere al Cantone Ticino di attirare nuovi gruppi e contribuenti,
per questo servirà abbandonare la proverbiale discrezione elvetica, per sviluppare altre peculiarità. I primi passi verso questo nuovo paradigma, saranno mossi nell’ambito della recentemente annunciata riforma della tassazione delle imprese[3].
È auspicabile che il Cantone Ticino e per esso le sue principali
istituzioni, assumano un ruolo guida influenzando le decisioni che dovranno essere prese. In questo modo, oltre che ad
una riforma della tassazione delle imprese conforme ai bisogni
della nostra collettività a livello federale, sarà verosimilmente
possibile prevedere degli strumenti particolari nella legislazione cantonale, che possano meglio profilare il nostro Cantone
dal resto della Svizzera.

[1] OCSE, Mise à jour de l’article 26 du modèle de
convention fiscale de l’OCDE et du commentaire
s’y rapportant adoptées par le Conseil de l’OCDE
le 17 juillet 2012 (in francese: http://www.oecd.
org/fr/ctp/echangederenseignements/120718_
Article%2026-FR.pdf [26.11.2012])/Update to
article 26 of the OECD model tax convention and
its commentary, approved by the OECD Council

on 17 July 2012 (in inglese: http://www.oecd.org/
ctp/exchangeofinformation/120718_Article%20
26-ENG_no%20cover%20(2).pdf [26.11.2012]).
[2] Edgar Tim, Income Tax Treatment of Financial
Instruments: Theory and Practice, Canadian Tax
Paper N. 105, Canadian Tax Foundation: Toronto
2000.
[3] Dipartimento federale delle finanze; Raffor-

zamento della piazza imprenditoriale svizzera,
17 settembre 2010; in: http://www.efd.admin.
ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/01329/
index.html?lang=it [26.11.2012].
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Una nuova visualizzazione grafica di trend e posizionamenti relativi di Cantoni e Comuni
1.
Riassunto
È possibile riassumere in un’unica immagine 12 anni di concorrenza fiscale tra i Comuni svizzeri? Con questo contributo
siamo convinti di sì. In particolare, nel merito della tassazione
delle persone fisiche, intendiamo mostrare visivamente quale sia il posizionamento relativo dei vari Cantoni e dei singoli
Comuni all’interno dei Cantoni, nonché mettere in evidenza
quali siano stati i trend osservabili tra il 2000 ed il 2011. Grazie a collaudate tecniche statistiche proponiamo una nuova
rappresentazione grafica dei dati storici che oltre a quanto
detto sopra tiene conto della pressione fiscale sui ceti bassi
e sui ceti alti.
2.
Introduzione
La concorrenza fiscale tra Comuni svizzeri sul piano della
tassazione delle persone fisiche è un tema molto dibattuto.
Pubblicamente, perché sono sulle labbra di tutti i casi di personaggi famosi che per motivi prevalentemente fiscali si sono
trasferiti in Comuni a tassazione più moderata, come quelli
svittesi sulla costa del lago di Zurigo. Accademicamente, perché diverse scuole di pensiero si scontrano sull’utilità o meno
della concorrenza fiscale quale efficace mezzo per tenere
sotto controllo l’evoluzione del prelievo e della spesa pubblica.
Da un punto di vista formale, la concorrenza fiscale svizzera
è frutto e manifestazione della struttura federativa svizzera, in particolare dei principi di sussidiarietà ed enumerazione
che fanno sì che i Cantoni siano responsabili di tutto quanto non esplicitamente delegato allo Stato federale (articolo
3 Cost.). Inoltre, il principio di equivalenza implica che i costi
siano assunti dalla collettività che fruisce di una prestazione,
e che chi sostenga tali costi possa pure decidere in merito
alla prestazione (articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost.). Infine, la
Costituzione federale prevede, all’interno della libertà di ogni
costituzione cantonale, la salvaguardia dell’autonomia dei
Comuni (articolo 50 Cost.). Da un punto di vista materiale, è
proprio il principio di equivalenza che distingue un vero Stato
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federalistico (nel quale ogni ente locale ha finanze fondamentalmente autonome e si occupa del proprio prelievo fiscale)
da un semplice federalismo amministrativo.
La Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) cerca di regolare lo
spazio all’interno del quale trova luogo la concorrenza fiscale
intercantonale ed intercomunale. Benché ne disciplini le basi
imponibili, lascia libera la gestione della progressione delle aliquote, che pertanto può sensibilmente variare da Cantone a
Cantone secondo le sensibilità politiche locali. Benché in una
storica sentenza contro il Canton Obvaldo il Tribunale federale abbia stabilito che aliquote regressive non siano conciliabili
con il principio della capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 Cost.), il margine di manovra cantonale e comunale
rimane ampio (si veda la DTF 133 I 206).
Per quanto la cosiddetta teoria economica del federalismo (si
vedano per esempio i contributi di Wallace Eugene Oates del
1972, 1977 e 1999) spieghi nel dettaglio i vantaggi della concorrenza fiscale in relazione al controllo dell’esplosione della
spesa statale e al mantenimento di un’alta qualità dei servizi statali, non è nostra intenzione qui entrare nel merito del
giudizio delle cause e degli effetti della concorrenza fiscale tra
differenti giurisdizioni. Al contrario, il nostro contributo vuole
fornire agli addetti ai lavori e agli interessati un nuovo strumento di analisi che faciliti la visualizzazione grafica di aspetti
molto complessi, come il problema della progressione delle
aliquote[1] per il quale un Comune può risultare concorrenziale per determinate fasce di reddito e sconveniente per altre
o il problema della raffigurazione delle dinamiche temporali.
Il presente articolo, che tratta solo di tassazione delle persone
fisiche, presenta la fotografia statica nel 2011, propone una
nuova visualizzazione grafica capace di confrontare la tassazione di ceti alti con quella dei ceti bassi a livello comunale
sull’arco di più anni, analizza i risultati ottenuti, e conclude presentando le implicazioni di portata pratica e ai fini della ricerca.
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Figura 1: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 100’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011_rangliste/Marie_sans_enfant/100.php [26.11.2012])
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Figura 2: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 30’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_0030/vorlage_ch.php [26.11.2012])

Figura 3: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 50’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_0050/vorlage_ch.php [26.11.2012])
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Figura 4: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 60’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_0060/vorlage_ch.php [26.11.2012])

3.
La concorrenza fiscale intercomunale nel 2011
Tradizionalmente, il confronto della pressione fiscale tra i vari
Cantoni svizzeri è solito avvenire attraverso il paragone dei
capoluoghi cantonali. Benché tale approccio dia un’idea della
pressione fiscale cantonale, esso poggia su di una scelta arbitraria, se si considera il margine di manovra a disposizione
di ogni Comune all’interno dello stesso Cantone. Proprio per
questo motivo, l’AFC nel 2012 ha esteso la raffigurazione di
tali confronti intercantonali con dei boxplot capaci di visualizzare la dispersione comunale all’interno di un Cantone. La Figura 1, prodotta per l’appunto dall’AFC nell’edizione del 2012
e relativa al carico fiscale nel 2011 di una persona sposata
senza figli con un reddito lordo di 100’000 franchi, è capace
di visualizzare sia l’attrattività fiscale di ogni Cantone, sia la
dispersione al suo interno.
Recentemente, l’AFC ha iniziato a mettere a disposizione
analisi della tassazione delle persone fisiche che coprono tutti
i Comuni svizzeri. In particolare, per il 2011 esistono mappe
geografiche che riportano, suddivisa a livello comunale, l’aliquota complessiva sul reddito lordo. Si tratta in altre parole
della tassazione ai sensi dell’imposta federale diretta, dell’imposta cantonale, di quella comunale e dove applicabile di
quella di culto applicata al reddito lordo debitamente ridotto
delle deduzioni che la legge tributaria federale e cantonale
permettono. La preparazione dei dati alla base di tali visualiz-

zazioni è particolarmente impegnativa perché, pur partendo
dallo stesso reddito lordo, il reddito imponibile risultante può
variare da giurisdizione a giurisdizione.
Da qui via e per tutto il presente articolo, limiteremo le nostre
considerazioni alla tassazione di una coppia sposata senza
figli e di religione cattolica, senza per questo perdere di vista le implicazioni generali. Nelle fonti citate, gli interessati
potranno trovare dati simili relativi alla tassazione di persone
singole, di coppie sposate con figli, di pensionati nonché alla
tassazione della sostanza.
La Figura 2 presenta il carico fiscale nei Comuni svizzeri nel
2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo
di 30’000 franchi.
Come è attendibile, la maggior parte dei Comuni tassa in
modo molto modesto un reddito lordo di una tale portata.
Colpisce tuttavia il maggior carico fiscale a Nidvaldo nonché
la grande eterogeneità tra i Comuni vallesani.
La complessità della concorrenza fiscale intercomunale salta
subito all’occhio riproponendo la stessa visualizzazione qualora il reddito lordo della coppia sposata senza figli salga a
50’000 franchi (si veda la Figura 3).
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Figura 5: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 100’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_0100/vorlage_ch.php [26.11.2012])

Figura 6: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 300’000 franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_0060/vorlage_ch.php [26.11.2012])
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Figura 7: Carico fiscale nel 2011 di una persona sposata senza figli con un reddito lordo di 1’000’000 di franchi (Fonte: http://www.estv2.admin.ch/d/dokumentation/zahlen_fakten/karten/sb-2011/Marie_sans_enfant/R_1000/vorlage_ch.php [26.11.2012])

Per la coppia con un reddito lordo di 50’000 franchi, il carico
fiscale spazia dal minimo ginevrino ai massimi in alcuni Comuni vallesani e solettesi. Nel complesso tuttavia, Figura 2 e
Figura 3 non sono manifestamente differenti agli occhi della
concorrenza fiscale intercomunale. I confronti acquistano un
certo dinamismo se il reddito lordo della coppia da noi presa in
considerazione sale di soli 10’000 franchi, a 60’000 franchi (si
veda la Figura 4).
Sul piano cantonale, salta all’occhio il maggior carico fiscale nell’Éspace Mittelland, mentre sul piano comunale colpisce
quanto sia cambiata la mappa vallesana. Il confronto tra la Figura 3 e la Figura 4 mette in risalto un aspetto molto insidioso
di qualsiasi trattazione della concorrenza fiscale intercomunale, ovvero la determinazione di soglie reddituali oltre le quali
il carico fiscale prende tutt’altre dinamiche a dipendenza del
luogo. Come nel suddetto caso, può bastare una semplice variazione di 10’000 franchi nel reddito lordo del soggetto fiscale per giungere ad interpretazioni sensibilmente differenti. In
questo senso, è interessante la raffigurazione del nostro confronto intercomunale per un reddito lordo di 100’000 franchi
(si veda la Figura 5), che malgrado il salto reddituale di 40’000
franchi presenta per molti versi una maggiore somiglianza con
la Figura 4 di quanto visto tra la Figura 3 e la Figura 4.
Le considerazioni degne di nota nel caso di un reddito lordo di
100’000 franchi riguardano l’emergenza dei Comuni svittesi,

la conferma di Neuchâtel come Cantone ad alta tassazione, e
la fine della bassa tassazione a Ginevra.
Desideriamo concludere questi raffronti introduttivi con due
scaglioni ad alto reddito. La Figura 6 considera un reddito lordo di 300’000 franchi per la nostra coppia sposata senza figli, mentre la Figura 7 presenta il caso di un reddito lordo di
1’000’000 di franchi, che è il massimo per il quale l’AFC (2012)
mette a disposizione tali visualizzazioni e che ovunque fa scattare le aliquote marginali massime.
I clichés che spesso emergono nei commenti pubblici trovano
in gran parte conferma proprio in queste due ultime figure. I
Comuni della Svizzera centrale sono i più attrattivi, con in testa
i Comuni svittesi sul lago di Zurigo. Neuchâtel e Giura rimangono campioni nell’alto carico fiscale, e a loro si accodano molti
Comuni vodesi e bernesi che hanno scelto di praticare una forte
tassazione degli alti redditi. Il Canton Grigioni ha nicchie molto
interessanti, e l’immagine ticinese è poliedrica con alcuni Comuni che tassano addirittura meno di molti Comuni zurighesi.
In conclusione, il confronto geografico del carico fiscale tra i
Comuni svizzeri nel 2011 mette ben in risalto le differenze e gli
aspetti comuni a livello locale e cantonale. In Svizzera, la concorrenza fiscale è ben lungi dall’essere un fenomeno di stretta
natura cantonale, ed i migliori esempi a sostegno di ciò sono il
Canton Vallese, Grigioni, Berna e Ticino.
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Determinante è pure la scelta del reddito lordo alla base dei
confronti intercomunali. Questo, e non il reddito imponibile, è
il corretto punto di partenza per tali analisi, poiché i Cantoni
hanno un certo ambito di manovra anche nel merito delle deduzioni concesse, aspetto diligentemente preso in considerazione dall’AFC nella preparazione dei suoi dati.

le politiche fiscali dei vari Comuni e Cantoni nel corso degli
anni, e potremo facilmente capire in quale dei quattro possibili
scenari di tassazione (alta tassazione di ceti alti e bassi; bassa
tassazione di ceti alti e bassi; alta tassazione di ceti alti e bassa
di ceti bassi; bassa tassazione di ceti alti e alta di ceti bassi) i
Comuni di ogni Cantone abbiano scelto di posizionarsi.

In tal senso, il recente impegno dell’AFC nel preparare sempre
più dati e raffigurazioni della tassazione complessiva a livello
comunale è degna di una nota di merito. Le metodologie di
calcolo sono ben documentate e i dati disponibili anche in forma elettronica. Fino a pochi anni fa, l’AFC si limitava ai calcoli
per i soli Comuni svizzeri con più di 2’000 abitanti, e da poco li
ha estesi a tutti i Comuni svizzeri.

4.2.
I dati
Tra le edizioni dell’AFC preparate con cadenza annuale, la
pubblicazione del 1984 è quella più vecchia che contiene delle
tabelle che, partendo da determinati redditi lordi, presentano
il carico fiscale complessivo (imposizione federale, cantonale,
comunale e di culto) per determinate categorie di persone fisiche nei maggiori Comuni svizzeri.

Parimenti, quanto sopra esposto mette in risalto i limiti delle
statistiche descrittive attualmente disponibili, che non sono
in grado di rappresentare in un’unica immagine le tre dimensioni fondamentali caratterizzanti la concorrenza fiscale tra
Comuni svizzeri: il luogo, il periodo fiscale, ed il reddito del
soggetto fiscale. La sezione seguente intende dare una risposta a tali lacune.
4.
Una nuova visualizzazione descrittiva
4.1.
I limiti delle rappresentazioni abituali
Le rappresentazioni correntemente utilizzate per confrontare
il carico fiscale tra diverse giurisdizioni, diverse fasce di reddito e diversi periodi fiscali, tra le quali sopra abbiamo presentato quelle più evolute e di più recente disponibilità preparate
dall’AFC nel 2012, hanno la grande mancanza di necessariamente tralasciare uno dei tre fattori caratterizzanti: luogo,
reddito o tempo. Se per di più si desidera una visualizzazione
geografica (necessariamente bidimensionale) della pressione
fiscale, come nelle mappe presentate nella sezione precedente, si deve tenere costante sia il reddito sia il periodo fiscale di
riferimento.
Il metodo descrittivo che presentiamo in questa sezione poggia sulla constatazione che il carico fiscale su di un reddito
lordo di 30’000 franchi è probabilmente di principio simile a
quello su di un reddito lordo di 40’000 franchi, così come con
tutta probabilità la tassazione di un reddito di 200’000 franchi
sarà simile a quella di 300’000 franchi. Pertanto, senza prescindere dai molti commenti di dettaglio emersi nella sezione
precedente, siamo in presenza di una sovrabbondanza di informazioni. Ne consegue che, se si riuscisse in qualche modo
a ridurre la complessità dei dati, riusciremmo a rappresentare
in meno spazio molte più informazioni di quanto oggi comunemente fatto.
Concretamente, il diagramma che andiamo a presentare porrà ogni osservazione annua di ogni Comune svizzero su di un
piano con due coordinate. La prima sarà una misura del carico
fiscale degli alti redditi, e l’altra una misura di quello sui redditi bassi. Lasceremo decidere a collaudate tecniche algebriche
dove stia la soglia tra redditi bassi e redditi alti. Con la raffigurazione di cui alla Figura 8 saremo in grado di visualizzare

Dal 1983, anno di analisi della pubblicazione del 1984 dell’AFC,
la metodologia di calcolo non è più cambiata. Partendo da determinate classi di reddito lordo, vengono dedotti i contributi
sociali obbligatori (come AVS, AI, o II pilastro) più quelli che la
legge tributaria federale e locale permettono (un primo elemento di concorrenza fiscale sul piano della base imponibile).
In seguito, l’AFC determina le aliquote secondo il reddito imponibile così ottenuto e ne riporta la somma, che costituisce il
carico fiscale complessivo in base alla classe di reddito lordo di
riferimento. Il calcolo è ripetuto per varie categorie di contribuenti, per le quali possono variare sia le deduzioni sia le scale delle aliquote: persone fisiche non sposate, coppie sposate
senza figli, coppie sposate con figli, pensionati.
A partire dal periodo fiscale 2000, tali dati sono disponibili in formato Microsoft Excel direttamente dal sito internet
dell’AFC. Gli anni precedenti sono disponibili solo come scansione in formato PDF[2].
4.3.
La metodologia
Le elaborazioni statistiche di cui alla Figura 8 coprono i 12 periodi fiscali che intercorrono dal 2000 al 2011 e per motivi di
brevità si limitano a considerare la pressione fiscale per una
coppia cattolica sposata senza figli.

L’obiettivo è ridurre le 16 classi di reddito per le quali i dati
storici sono ininterrottamente disponibili sull’arco dei 12 periodi fiscali[3]. Poiché la pressione fiscale (intesa come aliquo-
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Figura 8: Tassazione dei redditi bassi e dei redditi alti nei Comuni svizzeri tra il 2000 e il 2011

ta media calcolata dall’AFC secondo la metodologia esposta
sopra) su un reddito di 30’000, uno di 35’000 e uno di 40’000
franchi è tendenzialmente simile e al contempo dissimile da
quella su di un reddito di 500’000 franchi, dovrebbe essere di
principio possibile ottenere una misura della “pressione fiscale
sui ceti bassi”, eventualmente una misura della “pressione fiscale sui ceti medi” ed infine una della “pressione fiscale sui ceti
alti”. Analizziamo tutti i Comuni per i quali disponiamo di dati,
anche qualora spariscano nel corso dei 12 anni presi in considerazione, per esempio a causa di aggregazioni comunali.
Pertanto, la nostra base dati consiste di 16 variabili reddituali
e di 13’093 osservazioni (Comuni-anno) relative complessivamente a 2’627 Comuni[4].
La cosiddetta analisi fattoriale è una tecnica statistica che permette di determinare le dimensioni latenti e tra loro indipendenti che sottostanno ai dati osservabili. Tali dimensioni (che
nel nostro caso equivalgono alle misure della pressione fiscale
di cui sopra) vengono identificate tramite elaborazioni algebriche della correlazione tra le 16 variabili osservabili. Detto in
parole più semplici, l’analisi fattoriale è una tecnica matematica che permette di identificare delle “famiglie” di variabili che
abbiano la caratteristica di comportarsi in modo simile all’interno della famiglia ed in modo totalmente indipendente tra
famiglia e famiglia[5].
Queste tecniche computazionali sono in uso da molti decenni in varie discipline che spaziano dalla psicologia (utilizzate
per identificare tratti caratteriali in base alle molte risposte di
lunghi questionari o interviste) fino all’astronomia o all’archeologia (utilizzate per classificare diversi pianeti o ritrovamenti
in base ad una serie di parametri osservabili empiricamente).

Nel caso in analisi, abbiamo ottenuto tre misure indipendenti
della pressione fiscale: (i) un grado di tassazione dei ceti bassi
(una fascia che secondo l’analisi fattoriale termina attorno ai
40’000 franchi di reddito lordo); (ii) un grado di tassazione dei
ceti medi (40’000 – 100’000 franchi); (iii) un grado di tassazione dei ceti alti (oltre i 100’000 franchi).
4.4.
La visualizzazione della concorrenza fiscale svizzera
tra il 2000 e il 2012
L’analisi fattoriale ha il vantaggio, oltre di identificare statisticamente dove vadano poste le soglie tra “ceto basso”, “ceto
medio” e “ceto alto”, di fornire una sorta di indice il cui valore è
di diretta interpretazione.
Se un Comune-anno presenta un fattore relativo alla tassazione degli alti redditi pari a 0, significa che in quell’anno quel
Comune tassava i redditi sopra i 100’000 franchi esattamente
come la media di tutti i Comuni svizzeri sull’arco dei 12 anni
tra il 2000 e il 2011. Se tale fattore valesse 1, significherebbe
che in quel Comune e in quell’anno la tassazione dei ceti alti
sarebbe pari alla tassazione media svizzera dei ceti alti più una
deviazione standard. Lo stesso verso il basso qualora il fattore
fosse pari a -1.
Alla luce di queste premesse si capisce la costruzione della Figura 8. I Comuni sono raffigurati su di un piano cartesiano
relativo al loro Cantone d’appartenenza. Le scale sono uguali per tutti i Cantoni. L’asse verticale riporta il fattore relativo
alla pressione fiscale sugli alti redditi (sopra i 100’000 franchi),
mentre l’asse orizzontale si riferisce alla tassazione dei bassi
redditi (fino a 40’000 franchi). È stata tralasciata la pressione
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Figura 9: Tassazione dei redditi bassi e dei redditi alti nei Comuni ticinesi tra il 2000 e il 2011

fiscale sui redditi medi. Le linee rosse sono posizionate al valore 0 di entrambi i fattori ed indicano la media svizzera sull’arco
di 12 anni. Da ultimo, per ottenere un senso delle dinamiche
temporali, le osservazioni sono state raggruppate in tre gruppi
corrispondenti a tre blocchi di quattro anni (che casualmente
corrispondono alle legislature federali – e cantonali in Ticino).
5.
L’analisi dei dati

5.1.
Quali considerazioni permette una tale rappresentazione?
In primo luogo la Figura 8 visualizza certi cliché ben noti e già
emersi con le mappe dell’AFC relative all’edizione del 2012 discusse sopra. Ginevra è un Cantone “sociale” che tassa i ceti
alti più della media ed i ceti bassi meno della media; il Giura
un Cantone affamato sia nei confronti dei ceti alti sia dei ceti
bassi; nei Cantoni della Svizzera centrale conviene spostarsi
solo se si ha un alto reddito; ed infine Zugo che fiscalmente è
conveniente per tutti.
In secondo luogo, considerando l’estensione e la dispersione
della “nube” di Comuni all’interno di ogni diagramma cantonale, possiamo comprendere quanto sia manifesta la concorrenza fiscale intracantonale. Questo a conferma di quanto già
visto sopra con le mappe tematiche dell’AFC, ma con il vantaggio di considerare l’evoluzione temporale e differenti fasce
di reddito in un colpo solo.
In terzo luogo, sempre con la stessa grafica possiamo ottenere un senso del dinamismo temporale delle politiche fiscali
tra Cantoni ed all’interno dei Cantoni. Nel corso di 12 anni, la

pressione fiscale vallesana è rimasta incredibilmente stabile,
mentre altri Cantoni come Friborgo, Lucerna, Vaud o Argovia
hanno mostrato un gran dinamismo. In questo quadro risulta
palese che la pressione fiscale sia tendenzialmente diminuita
in tutti i Cantoni. Inoltre, con l’eccezione di Berna e Soletta, la
pressione fiscale è diminuita più rapidamente per i ceti bassi
che per quelli alti, il che implica l’osservazione che nelle scorse tre legislature la concorrenza fiscale svizzera ha addirittura
aumentato il grado di progressività delle aliquote sulle persone fisiche. Sono pure ben visibili le scelte politiche di Cantoni
come Obvaldo o Uri, che hanno deciso di appiattire le proprie
curve delle aliquote abbassando drasticamente la pressione
sui ceti alti ed aumentando quella sui ceti bassi.
5.2.
Quali le considerazioni per il Ticino?
La Figura 9 mostra il dettaglio ticinese già compreso nella Figura 8. In primis saltano all’occhio i valori negativi del fattore
relativo ai ceti bassi (asse orizzontale del diagramma), a conferma che il Ticino sia un Cantone che tradizionalmente tassa i redditi bassi più generosamente della media svizzera. Nel
contempo, ancora 12 anni fa il Ticino apparteneva ad uno dei
Cantoni ad alta tassazione per i contribuenti facoltosi, tassati
ben più della media svizzera benché non ai livelli di Ginevra,
Berna o Soletta. Proprio tra il 2000 ed il 2011 il Ticino ha mostrato una notevole volontà di migliorare il proprio tax appeal,
ed il suo dinamismo lo ha portato oggi ad avere buona parte
dei Comuni ticinesi che tassano i ceti alti meno della media
svizzera. In questo quadro emerge tuttavia un importante
dettaglio, ovvero che le riforme fiscali ben visibili nella Figura 9
risalgono ai primi anni 2000 e che queste hanno trovato la loro
massima manifestazione nel 2008.
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Figura 10: Tassazione relativa dei redditi bassi e dei redditi alti nei Comuni svizzeri tra il 2000 e il 2011

5.3.
La visualizzazione in termini relativi
Le coordinate delle raffigurazioni fino ad ora discusse sono calcolate in base alla pressione fiscale media nell’arco dell’intero
periodo di 12 anni. Nelle prossime righe desideriamo chiederci
come sia il posizionamento di ogni Comune-anno rispetto alla
media svizzera in quello stesso anno, offrendo una visualizzazione della percezione istantanea della concorrenza fiscale. In
altre parole, desideriamo confrontare la pressione fiscale esercitata in un determinato anno da un determinato Comune sui
ceti bassi e sui ceti alti con quella esercitata mediamente da
tutti i Comuni svizzeri in quello stesso periodo temporale. Pertanto, la Figura 10 riporta sull’asse orizzontale la deviazione
del valore del carico fiscale di un Comune sui redditi bassi dalla
media svizzera della tassazione dei redditi bassi, e parimenti
il valore 0 dell’asse verticale indica che la pressione fiscale di
un Comune-anno sui ceti alti sarebbe in linea con la pressione
fiscale media sui ceti alti in tutti i Comuni in quell’anno.
I risultati sono molto simili a quelli già commentati della Figura
8 e non necessitano di particolari ulteriori commenti.
Più interessante in questo merito è il dettaglio ticinese, esposto nella Figura 11, che permette di giudicare come, in ogni
periodo fiscale, ogni Comune ticinese si sia posizionato relativamente a tutti i Comuni svizzeri in quello stesso anno. Nel
dinamico contesto nazionale, c’è il rischio che i Comuni ticinesi
progressivamente perdano l’attrattività guadagnata e preservata negli ultimi anni[6].

6.
Conclusioni
Nel contesto del federalismo fiscale svizzero, sulla base del
principio di equivalenza ogni giurisdizione ha la facoltà di determinare il proprio prelievo fiscale per alimentare le proprie
finanze pubbliche. Essendo le giurisdizioni differenti tra loro, è
pertanto naturale che i carichi fiscali differiscano da Cantone
a Cantone e da Comune a Comune. Parallelamente, il diritto
costituzionale della libertà di domicilio fa sì che i contribuenti
possano di principio scegliere la giurisdizione dalla quale farsi sottrarre parte del proprio reddito attraverso la leva fiscale. Ne risulta un meccanismo automatico che impedisce alle
giurisdizioni di eccedere nel prelievo fiscale, pena la fuga dei
contribuenti più facoltosi, un fenomeno noto nella letteratura politico-economica come “voting by feet” (“votare coi piedi”,
anziché con le schede).
In occasione dei dibattiti sulla concorrenza fiscale in Svizzera,
è abituale pensare alle differenze che esistono tra i Comuni e
non solo tra i Cantoni, poiché queste sono quelle di più facile
percezione per ogni contribuente, soprattutto considerando
le modeste dimensioni dei Comuni svizzeri. Tuttavia, quando gli addetti ai lavori cercano dati empirici per corroborare
le proprie tesi a favore o contro la concorrenza fiscale, risulta
loro molto difficile trovare delle visualizzazioni capaci di dare
una concisa visione d’insieme. Abitualmente i commentatori si
limitano al confronto della tassazione nei capoluoghi cantonali, una scelta che non tiene conto della varietà interna ad un
Cantone ed irrilevante agli occhi di chi la concorrenza fiscale
realmente la vive, per esempio il contribuente che, appena arrivato in Svizzera, ha davanti a sé l’intera paletta di Comuni tra
i quali scegliere il proprio domicilio.
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Figura 11: Tassazione relativa dei redditi bassi e dei redditi alti nei Comuni ticinesi tra il 2000 e il 2011

Nel presente articolo, grazie a tecniche statistiche usate da
decenni in molti ambiti scientifici, abbiamo proposto un nuovo
modo di rappresentazione multidimensionale della pressione
fiscale complessiva (federale, cantonale, comunale e di culto)
di una coppia cattolica sposata senza figli, analizzata su base
comunale. Questo approccio visivo presenta essenzialmente i
seguenti quattro vantaggi:
1) la complessità delle informazioni viene notevolmente ridotta. Anziché ripetere i confronti tra Comuni svizzeri
per molte fasce di reddito, abbiamo identificato statisticamente tre scaglioni di reddito alla base delle scelte di
politica fiscale. Alla luce dei dati, tra il 2000 ed il 2011 la
politica fiscale risultante dalla struttura complessiva delle aliquote (sommando l’imposta federale diretta, quella
cantonale e quella comunale sul reddito, nonché quella di
culto) può essere riassunta per ogni Comune come un mix
di tre scelte politiche: la tassazione dei redditi bassi (fino a
40’000 franchi di reddito lordo), quella dei redditi medi (da
40’000 a 100’000 franchi) e quella dei redditi alti (oltre i
100’000 franchi). Tali soglie emergono in modo endogeno attraverso le analisi statistiche. Grazie a questa semplificazione disponiamo di una base oggettiva per parlare
di tassazione dei ceti alti e dei ceti bassi e possiamo facilmente confrontare tra loro i Comuni di vari Cantoni. Per
esempio, possiamo mostrare che effettivamente i Comuni ginevrini tassano i redditi alti in misura più pronunciata
della media svizzera, e quelli bassi meno. Oppure, che i Comuni svittesi focalizzano la loro politica fiscale tassando i
redditi alti in modo ben minore della media nazionale, pur
tassando i redditi bassi coerentemente con tutti gli altri
Comuni svizzeri;

2) al contrario degli abituali confronti intercantonali sulla base
della pressione fiscale nei capoluoghi, la visualizzazione da
noi proposta mostra la dispersione dei Comuni internamente ad un Cantone, e permette per esempio di notare
che internamente a Ticino, Lucerna, Grigioni o Berna sussiste un ampio margine di ottimizzazione fiscale grazie alla
scelta del Comune di domicilio, cosa non così possibile a
Basilea Campagna o in Vallese[7];
3) una volta ridotta la complessità delle informazioni, possiamo facilmente inserire l’elemento temporale nella nostra
visualizzazione ed ottenere così una percezione dinamica
della concorrenza fiscale. Raffiguriamo in un’unica illustrazione la pressione fiscale sui redditi alti e su quelli bassi
(tralasciando i redditi medi) nonché l’evoluzione temporale.
Saltano in questo modo all’occhio interessanti dinamiche,
come le recenti mosse di Obvaldo, Uri o Lucerna; o ancora il
peggioramento di Argovia e Soletta;
4) da ultimo ma non da meno, la raffigurazione emersa dalle
nostre analisi statistiche indica che la generale diminuzione
della pressione fiscale osservabile in Svizzera tra il 2000 ed
il 2011 è prevalentemente andata a beneficio dei ceti bassi,
che ne hanno approfittato in modo sovraproporzionale rispetto ai ceti alti[8].
Siamo convinti che il nuovo modo di visualizzazione della
pressione fiscale qui presentato abbia delle dirette implicazioni
sia per chi è attivo nella pratica sia per i ricercatori[9] , poiché:
1) i servizi di consulenza fiscale possono usare la grafica qui
esposta per presentare al proprio cliente la pressione fiscale relativa di un Comune o di un Cantone, la diversità
delle politiche fiscali all’interno di un Cantone, nonché il

Novità fiscali / n.11 / novembre 2012

trend temporale in quel Cantone rispetto ad altri. In questo modo, è possibile guardare alla concorrenza fiscale oltre l’immediato e fare delle riflessioni di carattere dinamico
sull’arco di più anni. La qualità della consulenza relativa alla
scelta di domiciliazione del cliente dovrebbe goderne. Tali
considerazioni sono naturalmente interessanti anche per
i commentatori politici e per gli addetti ai lavori stessi, sia
politici sia pubblici funzionari;

3) la base dati qui analizzata nella finestra temporale 20002011 è di principio disponibile fino al 1983, sebbene in forma non direttamente valutabile. L’inclusione nella base dati
degli anni ’80 e ’90 permetterebbe interessanti analisi in
merito ad eventuali cambi strutturali o dinamiche intercorse nella concorrenza fiscale comunale svizzera degli ultimi
30 anni.
In conclusione, la concorrenza fiscale svizzera è un fenomeno
estremamente poliedrico e dalle molte sfaccettature. Siamo
convinti che la visualizzazione qui proposta aiuterà gli interessati e gli addetti ai lavori ad approfondire ancor più questa
importante particolarità del nostro sistema fiscale.
Per maggiori informazioni:
AFC, Steuerbelastung in der Schweiz 1983, Natürliche Personen, Berna 1984
AFC, Steuerbelastung, Berna 2012, in: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00720/index.html?lang=de [26.11.2012]
Oates Wallace Eugene, Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New
York 1972
Oates Wallace Eugene (a cura di), The Political Economy of Fiscal Federalism,
MA, Lexington Books, Lexington 1977

2) gli indici della pressione fiscale sui vari ceti reddituali permettono una concreta operazionalizzazione (sviluppo di
una metrica) che può fungere da base per nuove analisi
empiriche nell’ambito dell’economia delle finanze pubbliche o dell’economia istituzionale. A titolo d’esempio, possiamo pensare a:
a) l’analisi quantitativa delle interdipendenze tra la pressione fiscale di una giurisdizione e le finanze pubbliche
della stessa (per esempio l’evoluzione dell’indebitamento, del gettito fiscale, eccetera),
b) l’analisi quantitativa degli effetti della pressione fiscale
sulla composizione dei contribuenti in un Comune (disaggregati secondo le classi di reddito qui emerse),
c) l’analisi quantitativa degli effetti della politica fiscale
sulla mobilità dei contribuenti;

[1] Nel contesto svizzero, tale problema riguarda
essenzialmente la tassazione delle persone fisiche, poiché in quasi tutti i Cantoni la tassazione
delle persone giuridiche avviene applicando aliquote lineari.
[2] AFC, Steuerbelastung in den Gemeinden
1983-1999, in: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00720/01208/index.
html?lang=de [26.11.2012].
[3] Trattasi delle aliquote medie per un reddito lordo pari a 20’000, 25’000, 30’000, 35’000,
40’000, 50’000, 60’000, 70’000, 80’000, 90’000,
100’000, 150’000, 200’000, 300’000, 500’000 e
1’000’000 di franchi.
[4] Le statistiche descrittive della base dei dati
analizzati sono disponibili, su richiesta, presso gli
autori.
[5] Questo articolo non intende andare nei dettagli tecnici della metodologia, che poggia sulla

Oates Wallace Eugene, An Essay on Fiscal Federalism, in: Journal of Economic
Perspectives, 37, pagine 1120-49, 1999
Elenco delle fonti fotografiche:
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ce0/1.15819393.1331895546.jpg [26.11.2012]
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scomposizione della matrice di covarianza in autovalori (i pesi dei fattori, statisticamente rilevanti
quando maggiori di 1) e autovettori (i fattori stessi). Gli interessati sappino che abbiamo condotto
un’analisi fattoriale con il metodo delle componenti principali alla quale abbiamo in seguito applicato una rotazione varimax per massimizzare la
spiegazione della varianza osservata nel campione e per meglio interpretare la composizione dei
fattori identificati. Ne sono risultati tre fattori con
significanza statistica. I risultati statistici sono disponibili su richiesta.
[6] Va in questa sede tuttavia precisato che la politica fiscale ticinese rimane, al contrario di altri
Cantoni, molto attrattiva in alcune aree non coperte dalle presenti analisi, in particolar modo in
relazione alla tassazione globale che alcuni Cantoni hanno recentemente abolito o resa di più difficile applicazione.

[7] Naturalmente, di principio la dispersione è tanto maggiore quanto più esteso il territorio cantonale.
[8] Poiché le scale degli assi, per esempio della Figura 8, sono normate ed un’unità corrisponde ad
una deviazione standard, il fatto che le nubi di punti si siano mosse per un maggior numero di unità
verso sinistra anziché verso il basso implica che la
tassazione sui ceti bassi è diminuita più rapidamente di quella sui ceti alti (benché questi ultimi,
pagando più imposte in termini assoluti, abbiano
naturalmente risparmiato maggiori importi).
[9] Interessati ad estensioni nelle direzioni qui ipotizzate o simili sono caldamente invitati a contattare gli autori.
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