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Uno spunto di riflessione per il Canton Ticino

Nel Canton Berna la riforma fiscale  
non s’ha da fare!

Il 25 novembre 2018, la popolazione del Canton Berna ha 
respinto la riforma fiscale cantonale con il 53,6% dei voti. 

La principale modifica della riforma, voluta da Governo e 
Parlamento – approvata con 92 voti contro 51 – e contro la 
quale è stato lanciato con successo il referendum, prevedeva 
di riportare l’imposizione sull’utile delle persone giuridiche nel 
Canton Berna nella media intercantonale, con una riduzione 
dell’aliquota applicabile alle persone giuridiche complessiva 
(federale, cantonale e comunale) dal 21,64% al 18,71%. 

La strategia del Governo ipotizzava, poi, ulteriori riduzioni 
dell’onere fiscale sino al 17,16% (nel 2021) e al 16,37% (nel 
2022), ciò anche in vista della prossima riforma fiscale fede-
rale che abolirà gli statuti fiscali speciali cantonali (Riforma 
fiscale e finanziamento dell’AVS, RFFA, ex Progetto fiscale 17). 

Tra le motivazioni addotte dal Parlamento vi era la volontà di 
mantenere il Canton Berna un luogo attrattivo per le imprese, 
in considerazione della concorrenza fiscale intercantonale. 
Senza riduzioni fiscali per le imprese, infatti, il Parlamento 
intravvedeva il rischio di delocalizzazioni verso altri Cantoni, 
con conseguenti perdite di posti di lavoro. 

I referendisti avevano, invece, paventato uno smantellamento 
dello stato sociale, dell’istruzione e della sanità, a causa delle 
minori entrate fiscali per Cantone e Comuni. Quest’ultime 
argomentazioni hanno convinto la maggioranza degli elettori 
che, come già indicato, hanno respinto la riforma fiscale. 

Ora, premesso che la fiscalità del Canton Berna è analoga a 
quella del Canton Ticino per quanto attiene le persone giuri-
diche, il risultato della votazione del 25 novembre deve essere 
esaminato attentamente dal Consiglio di Stato ticinese, al fine 
di evitare che anche il popolo ticinese possa respingere una 
futura riforma fiscale. 

Politica fiscale

Tra le possibili ragioni di un rifiuto popolare, si può citare il 
mancato accordo della “sinistra”. Nel caso bernese, l’oggetto 
in votazione concerneva, infatti, soltanto la riduzione del 
carico fiscale per le imprese e non contemplava delle misure 
di accompagnamento, se non alcune di poca rilevanza e di 
natura fiscale. 

Ad esempio, non erano state pensate delle misure di carattere 
sociale, che sono state invece ultimamente utilizzate come 
“merce” di scambio al fine di trovare un compromesso poli-
tico. Questa strategia è stata utilizzata qualche anno fa dal 
Canton Vaud, dove il Popolo ha plebiscitato la riforma fiscale, 
dal Canton Ticino il 29 aprile scorso – nonostante va rimar-
cato la riforma abbia diviso in due il popolo – e dalla RFFA, che 
accorpa in un unico oggetto la riforma fiscale delle imprese e 
il risanamento dell’AVS. 

Recentemente anche nel Canton Ginevra è stato raggiunto 
un accordo politico tra le diverse forze politiche. La commis-
sione tributaria del Canton Ginevra si è, infatti, accordata su 
di un’aliquota complessiva applicabile all'utile delle persone 
giuridiche del 13,99% (giova ricordare che oggi a Ginevra 
l’aliquota è pari a circa il 24%!), prevedendo parimenti delle 
misure sociali quali, ad esempio, un aumento dei sussidi per il 
pagamento dei premi della cassa malati. 

Se da un lato l’abbinamento degli sgravi fiscali con le misure 
sociali costituisce un compromesso politico accettabile, 
dall’altro non va dimenticato che unire in unico oggetto due 
temi diversi contraddice il principio costituzionale dell’unità 
della materia. Per il Canton Ticino è, dunque, importante 
ragionare ora sulle cause dell’insuccesso della riforma fiscale 
bernese, affinché la sua riforma non finisca in un nulla di fatto.


