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Ra#ronto intercantonale sulla deduzione
per  liberalità: è Basilea Campagna il Cantone 
più benevolo!
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Il Ticino potrebbe presto innalzare la soglia delle dedu-
zioni per liberalità al 50% del reddito netto; ma gli altri 
Cantoni cosa prevedono? 

1.

Introduzione

Dal 1. gennaio 2014 è entrata in vigore la modifica della Legge 

tributaria del Canton Ticino del 21 giugno 1994 (di seguito LT) 

che prevede l’innalzamento delle deduzioni massime dal 10% 

al 20% del reddito netto, vale a dire dopo le deduzioni di cui 

agli articoli da 25 a 32 LT.

Il nuovo articolo 32a LT prevede che:

“Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in 

altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate 

dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 

65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano 

di almeno 100.– franchi e non superino complessivamente il 20 per 

cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 

25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Con-

federazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. 

a - c) sono deducibili nella medesima misura”.

Con la modifica legislativa il Canton Ticino si è così perfet-

tamente allineato ai disposti dell’articolo 33a della Legge 

federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD)[1].

In data 18 dicembre 2013, il deputato in Gran Consiglio Sergio 

Morisoli presentò un’iniziativa parlamentare generica sull’in-

nalzamento delle deduzioni massime per liberalità “Chi più dà 

meno paga”. Il testo dell’iniziativa prevede quanto segue:

“Articolo 32b (nuovo) – Deduzione persone fisiche

Per le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuri-

diche pubbliche o private con sede giuridica e operativa in Ticino che 

sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità 

pubblica (art. 65 lett. f) segnatamente gli ospedali, le cliniche, le case 

di riposo, gli istituti per handicappati e per orfani, le scuole, i laboratori 

di ricerca sulla salute, i musei; tali prestazioni possono essere dedotte, 

dalla tassazione cantonale, oltre il 20% e fino al massimo del 50% dei 

proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32”.

Per le persone giuridiche il parlamentare propose una dedu-

zione analoga a quella delle persone fisiche[2].

In data 11 febbraio 2015 il Consiglio di Stato ha presentato un 

controprogetto[3] che, al contrario dell’iniziativa, ammette una 

deduzione maggiorata solamente quando i beneficiari sono il 

Cantone, i Comuni ed i loro stabilimenti, nonché persone giu-

ridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle 

imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità. 

Le liberalità devono inoltre venire analizzate caso per caso e 

secondo il requisito dell’interesse pubblico rilevante.

Il Messaggio governativo non ha trovato però un consenso 

unanime in sede di Commissione speciale tributaria lo scorso 

16 ottobre. Il rapporto di maggioranza è infatti stato sottoscrit-

to da tutti tranne che da Paolo Pamini (La Destra), Gianmaria 

Frapolli (Lega) e dai deputati socialisti, mentre è stato firmato 

con riserva dai parlamentari PPD e da quelli dei Verdi.

Pamini ha poi a sua volta presentato un rapporto di minoranza 

sottoscritto dal collega leghista Frapolli. I rapporti verranno 

discussi all’inizio del mese di  novembre dal Gran Consiglio[4].

2.

Il ra5ronto intercantonale

Sulla base di quanto pubblicato dall’Amministrazione federale 

delle contribuzioni (di seguito AFC) nelle sue “brochures fisca-

les”[5] concernenti l’anno 2014, qui di seguito sarà illustrato un 

ra\ronto intercantonale in merito alla deduzione per liberalità:
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Cantone Limite massimo di deduzione 

dal reddito netto

Deduzione ammessa per 

liberalità in favore di:

Ticino (TI) 20% - minimo 100 franchi Persone giuridiche con sede in Svizzera 

che sono esentate dalle imposte in 

virtù del loro scopo pubblico o di utilità 

pubblica (di seguito PG con scopo 

pubbl. o pubbl. ut.) nonché per le pre- 

stazioni volontarie in contanti e in 

altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, 

ai Comuni e ai loro stabilimenti 

(di seguito Confed., Cantoni e Comuni)

Appenzello Esterno (AR) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Appenzello Interno (AI) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Argovia (AG) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut., 

Confed., Cantoni e Comuni 

e Chiesa

Basilea Città (BS) 20% - minimo 100 franchi 

In casi eccezionali e giustificati il 

Consiglio di Stato può autorizzare 

una deduzione maggiore al 20%

PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Basilea Campagna (BL) Nessun limite massimo PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Berna (BE) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Ginevra (GE) 20% PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Glarona (GL) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Grigioni (GR) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Friborgo (FR) 20% - minimo 100 franchi 

In casi eccezionali e giustificati il 

Consiglio di Stato può autorizzare 

una deduzione maggiore al 20%

PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Giura ( JU) 10% - minimo 100 franchi 

Il Consiglio di Stato può autorizzare 

una deduzione maggiore se la liberalità 

è a favore del Cantone, dei Comuni, di 

una Chiesa riconosciuta o ad una sua 

Parrocchia oppure a istituzioni statali

PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Società sportive o culturali a 

carattere locale o regionale 

Lucerna (LU) 20% - minimo 100 franchi 

In casi eccezionali e giustificati il 

Consiglio di Stato può autorizzare 

una deduzione maggiore al 20%

PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Neuchâtel (NE) 5% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni
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Cantone Limite massimo di deduzione 

dal reddito netto

Deduzione ammessa per 

liberalità in favore di:

Nidvaldo (NW) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut., 

Confed., Cantoni e Comuni

e Partiti politici

Obvaldo (OW) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

San Gallo (SG) 20% - minimo 500 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Scia\usa (SH) 20% PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Soletta (SO) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Svitto (SZ) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Turgovia (TG) 20% - minimo 200 franchi 

(reddito netto non deve essere 

inferiore a 8'000 franchi)

PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Uri (UR) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Vallese (VS) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut.

Vaud (VD) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Zugo (ZG) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

Zurigo (ZH) 20% - minimo 100 franchi PG con scopo pubbl. o pubbl. ut. 

e Confed., Cantoni e Comuni

La maggior parte dei Cantoni, Ticino compreso, concedono 

una deduzione per liberalità del 20% del reddito netto sempre 

che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 

100 franchi. In questi Cantoni le liberalità che possono godere 

della deduzione, sono quelle a favore della Confederazione, 

dei Cantoni, dei Comuni e dei loro stabilimenti così come le 

prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone 

giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta 

in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica.

I Cantoni Appenzello Interno ed Esterno, Argovia, Berna, 

Glarona, Grigioni, Nidvaldo, Obvaldo, Soletta, Svitto, Uri, Vaud, 

Zugo, Zurigo e, come anticipato in precedenza, il Canton Ticino 

sono pertanto armonizzati con il diritto federale superiore 

(articolo 33a LIFD)[6].

Il Canton Turgovia prevede una deduzione del 20% del reddito 

netto, sempre che tali prestazioni durante l'anno fiscale siano 

di almeno 200 franchi; il reddito netto non deve però essere 

inferiore a 8'000 franchi, mentre nel Canton San Gallo si deve 

donare un importo pari ad almeno 500 franchi per avere 

diritto alla deduzione.

I Cantoni Lucerna, Basilea Città e Friborgo, prevedono nei 

rispettivi ordinamenti tributari delle deduzioni analoghe alla 

Confederazione e al Canton Ticino (20%, minimo 100 franchi), 

riservandosi tuttavia la possibilità di accordare delle deduzioni 

maggiori per le liberalità ritenute “giustificate” dal Consiglio di Stato.

D’altro canto, il Canton Giura oltre a concedere una deduzione 

per le devoluzioni in favore di persone giuridiche con sede in 

Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo 

pubblico o di utilità pubblica, la concede anche per le libera-

lità in favore di società sportive o culturali a carattere locale 

o regionale. Le devoluzioni in favore del Cantone, dei Comuni 

oppure di una Chiesa riconosciuta o di una sua Parrocchia 

devono sottostare all’approvazione del Consiglio di Stato prima 

di poter godere della deduzione fiscale.
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La palma del Cantone più benevolo è senza dubbio attribuita 

a Basilea Campagna che concede una deduzione per liberalità 

a Confederazione, Cantoni, Comuni e ai suoi stabilimenti, così 

come per prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a 

persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate 

dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pub-

blica, senza prevedere alcun tetto massimo (!).

Il Canton Ticino seguirà gli adeguamenti già adottati in forma 

similare da Lucerna e Basilea Campagna (come tra l’altro propone 

il Governo ticinese nel suo Messaggio n. 7046), oppure sposerà 

la visione iniziale di Sergio Morisoli, ripresa poi nella sostanza 

da Pamini e Frapolli nel rapporto di minoranza che propone un 

aumento della deduzione al 50% in modo più esteso?

Nella sessione dal 2 al 4 novembre 2015 in Gran consiglio 

si dibatterà se e in che misura promuovere tali liberalità dal 

profilo fiscale.

AQaire à suivre…
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[1] L’articolo 9 capoverso 2 lettera i della Legge 

federale sull'armonizzazione delle imposte dirette 

dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) per 

le persone fisiche e l’articolo 25 capoverso 1 

lettera c LAID per le persone giuridiche prevedono 

che sono deducibili le prestazioni volontarie in 

contanti e in altri beni, entro i limiti determinati 

dal diritto cantonale, a persone giuridiche con 

sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in 

virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica 

(articolo 23 capoverso 1 lettera f) nonché alla 

Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro 

stabilimenti (articolo 23 capoverso 1 lettere a-c).

[2] Articolo 68 capoverso 1 lettera c-bis (nuovo) 

– Deduzione persone giuridiche: “Per le prestazioni 

volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche 

pubbliche o private con sede giuridica e operativa 

in Ticino che sono esentate dalle imposte in virtù del 

loro scopo pubblico o di utilità pubblica (articolo 65 

lettera f) segnatamente gli ospedali, le cliniche, le case 

di riposo, gli istituti per handicappati e per orfani, le 

scuole, i laboratori di ricerca sulla salute, i musei; tali 

prestazioni possono essere dedotte, dalla tassazione 

cantonale, oltre il 20% e fino al massimo del 50% 

dell’utile netto”.

[3] DFE, Messaggio del Consiglio di Stato n. 7046, 

11 febbraio 2015, pagina 4 e seguenti.

[4] Corriere del Ticino, 17 ottobre 2015, pagina 10.

[5] AFC, Impôts sur le revenu et sur la fortune des per-

sonnes physiques, Brochure fiscale 2014, in: https://

www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/doku-

mentation/publikationen/weitere-publikationen/

steuermaeppchen/steuermaeppchen-2014.html 

[20.10.2015].

[6] Vedi nota 1.


