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Edizione speciale Coronavirus II

Alcune considerazioni sull’utilizzo della leva fiscale ai tempi del Coronavirus

Pensiamoci, ma facciamolo in fretta

Ad oggi il turismo è in ginocchio, ma non solo. A mio avviso 
sarebbe il momento di dare concretezza ad un’idea palesata 
qualche anno fa, se non erro dell’allora consigliere nazionale 
UDC Oskar Freysinger, il quale chiedeva la deducibilità dal 
reddito delle spese per le vacanze effettuate in Svizzera. Sono 
persuaso che un incentivo fiscale di questo tipo indurrebbe 
molti svizzeri, ad esempio, a venire in Ticino per trascorrere 
le vacanze. A tale scopo basterebbe modificare la LIFD e 
LAID introducendo una deduzione generale per le vacanze 
e i soggiorni in Svizzera, sino ad un importo massimo deciso 
dal legislatore federale e da quello cantonale. Potrebbe certa-
mente aiutare a risollevare il settore terziario, dagli albergatori 
ai ristoratori. Pensiamoci, ma facciamolo in fretta!
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Finita la pandemia una delle domande più ricorrenti sarà 
quella riferita ad un possibile aumento delle imposte dirette, 
affinché lo Stato possa recuperare risorse finanziare per com-
pensare le uscite durante il periodo pandemico e investirne di 
nuove per rilanciare l’economia.

In primo luogo, essendo la Svizzera uno Stato federale, è neces-
sario suddividere l’analisi tra Confederazione e Canton Ticino.

Per quanto attiene la Confederazione, un aumento del carico 
fiscale sembrerebbe poco sensato a fronte delle riserve finan-
ziarie accumulate negli ultimi anni che le hanno permesso, 
tra le altre cose, di abbassare il debito pubblico. Le eccedenze 
finanziarie derivanti, soprattutto, dalle entrate fiscali, oltre 
alla parsimoniosa gestione delle uscite, sono certamente 
sufficienti per fronte alle spese sostenute non solo in questo 
periodo, ma anche a quelle che verranno. Qualora, invece, 
non dovessero essere abbastanza, stante l’esiguo livello del 
debito pubblico della Confederazione (tra i più bassi tra gli 
Stati membri dell’OCSE), sarebbe comunque permesso, data 
la situazione straordinaria, di procedere all’aumento del limite 
delle uscite (dato dalla regola del freno all’indebitamento) 
con l’approvazione da parte della maggioranza qualificata di 
entrambe le Camere federali.

Veniamo ora al Canton Ticino. Un aumento dell’imposte 
sull’utile e sul capitale sembra una ricetta inadeguata: molte 
imprese colpite dalla crisi difficilmente nel breve e medio 
periodo genereranno utili, anzi potranno riportare le perdite 
subite per i prossimi sette periodi fiscali. Si potrebbe, quindi, 
pensare ad aumento temporaneo dell’imposta sul reddito e 
sulla sostanza per i contribuenti più facoltosi (analogamente 
a quanto proposto da un partito di sinistra nella vicina Italia). 
Il rischio, però, sarebbe di farsi male da soli: quei pochi contri-
buenti che oggi finanziano gran parte delle spese pubbliche 
non ci penserebbero due volte a fare le valigie ed emigrare in 
altri Cantoni con una fiscalità più leggera. Anche nel nostro 
Cantone, quindi, la via più semplice per coprire le spese soste-
nute durante la pandemia, oltre che per rilanciare l’economia 
sembrerebbe essere quella dell’indebitamento.


