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L’elevata tassazione dei manager potrebbe indurre una delocalizzazione delle società da 
loro dirette verso altri Cantoni oppure scoraggiarne l’arrivo con l’evidente conseguenza 
di perdita di gettito per il Ticino

Alti redditi, il Ticino è perdente

A livello internazionale, lo scorso anno si è deciso di contenere 
i vantaggi fiscali dei grandi gruppi multinazionali. Dopo anni di 
discussione, il G20 di concerto con l’OCSE ha deciso che questi 
gruppi, i quali conseguono ricavi annui di almeno 750 milioni 
di euro, ovunque sia posta la sede, debbano corrispondere 
un’imposta pari al 15% dell’utile conseguito. La base di calcolo 
per determinare l’utile al quale applicare l’aliquota del 15% 
è attualmente al vaglio dell’OCSE. A suo tempo, il Consiglio 
federale si è pronunciato a favore di questa nuova modalità di 
imposizione insieme ad altri 135 Paesi su 140. Coerentemente 
con questa decisione, l’Esecutivo federale ha deciso di darne 
un seguito concreto proponendo una revisione parziale della 
Costituzione federale volta ad accogliere questo principio, che 
istituisce un’aliquota minima del 15% per questi gruppi. Non 
rientrano in questo progetto le imprese attive esclusivamente 
a livello nazionale, ancorché i ricavi siano superiori ai 750 
milioni di euro, nonché le PMI[1].

Dal profilo procedurale verrà quindi messo in votazione 
popolare questo progetto di revisione costituzionale che 
potrà essere accolto solo a condizione che vi sia la doppia 
maggioranza di Popolo e Cantoni. Nel rispetto della certezza 
giuridica verrà in seguito emanata un’ordinanza, limitata nel 
tempo, con entrata in vigore 1° gennaio 2024, in attesa di una 
legge di applicazione. Il Consiglio federale ha scelto una solu-
zione federalista, già prevista dalla Costituzione per quanto 
riguarda la competenza dei Cantoni e della Confederazione 
riferita al prelievo delle imposte dirette. La competenza 
per il prelievo fiscale continua a essere dei Cantoni. La 
Confederazione, sul complesso delle imposte dirette sull’utile 
dovute da questi gruppi, preleva conformemente a quanto 
previsto dalla Costituzione un’aliquota nominale dell’8,5%. 
I Cantoni hanno la libertà di fissare le aliquote cantonali (e 

[1] Consiglio federale, Imposta minima dell’OCSE: attuazione con modifica 
costituzionale, Comunicato stampa, Berna, 14 gennaio 2022, in: https://www.
admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-
id-86783.html (consultato il 15.01.2022).

comunali) a condizione tuttavia che il prelievo fiscale com-
plessivo sull’utile generato da questi gruppi, al netto delle 
imposte, sia pari almeno al 15%. Nel caso in cui fosse inferiore, 
alla Confederazione è sempre dovuta la stessa imposta, men-
tre i Cantoni dovranno prelevare la differenza sino ad arrivare 
al 15%. In questo modo la Svizzera, per quanto attiene a questi 
gruppi, non perderà gettito a favore di altri Stati nei quali essi 
hanno sede. Infatti, in assenza di una modifica costituzionale, 
come proposta dall’Esecutivo federale, nel caso in cui i Cantoni 
non prelevassero questa differenza (cioè tra il 15% e l’impo-
sizione complessiva, che ad esempio a Zugo è del 12% circa), 
questa andrebbe a favore degli Stati esteri. Tuttavia i manager 
di questi gruppi saranno tassati diversamente a seconda del 
Cantone in cui hanno il domicilio fiscale. I manager hanno 
l’interesse di scegliere il loro domicilio, e conseguentemente 
la sede della società che dirigono, nei Cantoni dove il prelievo 
fiscale sugli alti redditi delle persone fisiche è più favorevole.

Si apre quindi il capitolo della concorrenza fiscale intercan-
tonale consentita dalla Costituzione per quanto riguarda 
la definizione delle aliquote applicabili alle persone fisiche e 
quelle giuridiche. E qui il Ticino è sicuramente perdente per-
ché le aliquote applicabili agli alti redditi delle persone fisiche 
sono tra le più elevate della Svizzera. Indirettamente, quindi, 
l’elevata tassazione dei manager potrebbe indurre una delo-
calizzazione delle società da loro dirette verso altri Cantoni 
oppure scoraggiarne l’arrivo con l’evidente conseguenza di 
perdita di gettito per il Ticino. Questa situazione introduce 
un nuovo elemento nel contesto della concorrenza fiscale 
intercantonale che sarà sicuramente oggetto di un dibattito 
politico.
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