
 

 

Novità fiscali – maggio 2010 

13/16 

 

Il progetto di amnistia fiscale cantonale ticinese fa scuola a 

Ginevra 

I Liberali di Ginevra vogliono un’amnistia fiscale 

Il disegno di legge del Governo ticinese per un’amnistia fiscale cantonale per le persone fisiche e giuridiche, 

del 23 febbraio scorso, sembrerebbe nuovamente trovare un consenso tra i vari partiti politici ticinesi, ad 

eccezione del Partito socialista. Questo almeno è quello che è emerso dall’incontro dell’11 maggio promosso 

dal presidente liberale radicale tra i presidenti dei partiti di Governo (PLRT, PPD, PS e Lega), affiancati dai 

rispettivi capigruppo. Pochi giorni prima di questo incontro, i Liberali del Canton Ginevra hanno depositato un 

progetto di legge per un’amnistia fiscale cantonale che segue alla lettera quello voluto ed ideato dal Governo 

ticinese. 

 

Il progetto ticinese, per essere compatibile con la Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e dei Comuni (LAID), non può prescindere dal ricupero delle imposte cantonali e comunali sottratte 

negli ultimi 10 periodi fiscali a norma dell’articolo 53 capoverso 2 LAID. Tuttavia ai Cantoni è data facoltà di 

decidere liberamente le aliquote ai fini delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, e 

sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 129 capoverso 2 della Costituzione 

federale e dell’articolo 1 capoverso 3 LAID. Facendo uso di questa autonomia tariffale, l’amnistia fiscale 

ticinese prevede che agli elementi imponibili sottratti negli ultimi 10 anni vengano applicate delle aliquote 

d’imposta ridotte del 70 percento. Rientrano nel campo di applicazione dell’amnistia le imposte di 

competenza cantonale, vale a dire quelle sul reddito e la sostanza delle persone fisiche, e sull’utile e il 

capitale delle persone giuridiche, quelle di successione e donazione, nonché l’imposta sugli utili immobiliari. 

Sono però escluse dalla misura di condono l’imposta federale diretta, le imposte indirette (IVA, preventiva, 

bollo), i contributi sociali (AVS/AI) e le prestazioni sociali. Essendo quest’amnistia un provvedimento 

straordinario il Governo ha deciso di limitarlo a due anni al massimo. 

 

La misura di condono ticinese è in particolare volta a rendere più attrattive le nuove disposizioni previste 

dalla Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e 

all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena (cd. “mini-amnistia”), che esplicano effetto dal 1. gennaio 

di quest’anno e che si applicano sia all’imposta cantonale sia a quella federale diretta. Di particolare 

interesse le disposizioni che permettono, in caso di una prima denuncia spontanea non conosciuta 

dall’autorità fiscale, di evitare la multa nei casi di sottrazione d’imposta oppure di frode fiscale. 

 

Un contribuente che intendesse autodenunciarsi all’autorità fiscale, si vedrebbe esentato dalla multa per 

l’imposta cantonale, comunale e federale. Inoltre, sui suoi redditi e sulla sua sostanza sottratti all’imposizione 

(Cantone e Comune) negli ultimi 10 anni, si applicherebbe all’aliquota corrispondente uno sconto del 70 

percento per determinare le imposte da ricuperare. Per contro sarebbe integralmente dovuta l’imposta 

federale diretta. 

 

Sulla base delle simulazioni contenute nel messaggio governativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 

numero 6328, pagina 17 e seguenti) la tassa di amnistia applicabile al reddito e la sostanza sottratti negli 

ultimi 10 anni da una persona fisica oscillerebbe tra il 6 e 7 percento della sostanza non dichiarata; per le 

persone giuridiche, invece, la tassa di amnistia applicabile all’utile e al capitale sottratti negli ultimi 10 anni 

sarebbe pari al 5,9 percento del capitale non dichiarato. Facendo un paragone, in assenza dell’amnistia 

fiscale cantonale, la tassa dovuta per le persone fisiche oscillerebbe tra il 16 e il 20 percento, mentre per le 

persone giuridiche sarebbe del 12,7 percento. 

 

Prendendo spunto dall’innovativo progetto di amnistia elaborato dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, i 

Liberali del Canton Ginevra hanno depositato lo scorso 5 maggio un analogo progetto di legge, che si 



 

 

Novità fiscali – maggio 2010 

14/16 

 

differenzia unicamente per la sua durata: la riduzione delle aliquote per gli elementi sottratti negli ultimi dieci 

anni del 70 percento si applicherà dal 1. gennaio al 31 dicembre 2011, mentre dal 1. gennaio 2012 al 31 

dicembre 2014 lo sconto sarà del 60 percento. 

 

Se il progetto dei Liberali ginevrini dovesse raccogliere il dovuto consenso, che fino ad adesso è venuto a 

mancare in Ticino, Ginevra potrebbe avvalersi di un’amnistia fiscale cantonale di stampo ticinese, ancor 

prima che il Ticino l’abbia potuta concretizzare. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino, numero 6328, del 23 febbraio 2010, in: 

http://www3.ti.ch//DFE/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-667302514910.pdf  

• Progetto di legge dei Liberali del Canton Ginevra, depositato il 5 maggio 2010, in: 

http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/PL10657.pdf  

• Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e 

all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena (cd. “mini-amnistia”), del 20 marzo 2008, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/2005.pdf  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

Il Consiglio federale contrario all’imposizione del valore 

locativo 

Verso una semplificazione del sistema fiscale ? 

Le imposte sul reddito hanno per oggetto non solamente i redditi percepiti in denaro, ma anche i redditi in 

natura di qualsiasi specie, così come qualsiasi vantaggio economicamente goduto. In questa ultima 

fattispecie rientra il concetto di valore locativo sugli immobili occupati dal proprietario o liberamente a 

disposizione dello stesso. 

 

Il valore locativo imposto a livello federale è stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e 

dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione. In Ticino il valore locativo ammonta attualmente al 60 – 70% del 

valore di mercato delle pigioni, se si tratta della prima abitazione, mentre ammonta al 100%, se si tratta di 

un’abitazione utilizzata prevalentemente a scopo di vacanza. 

Come contropartita, è possibile dedurre i costi di manutenzione dell’immobile; vale a dire quei costi che non 

aumentano il valore patrimoniale dell’immobile ma ne preservano lo stato (ad eccezione degli investimenti 

destinati al risparmio energetico, alla protezione dell’ambiente, e volti alla preservazione di monumenti 

storici). È pure possibile dedurre gli interessi passivi su debiti privati, fino a concorrenza del totale del reddito 

da sostanza privata, più un importo supplementare di 50'000 franchi. 

 

Il Consiglio federale ha di recente espresso la volontà di sopprimere l’imposizione del valore locativo, 

lanciando un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare “Sicurezza dell’alloggio per i pensionati” volta ad 

abolire l’imposizione del valore locativo solo per alcuni contribuenti (pensionati) e lanciata dall’Associazione 

svizzera dei proprietari immobiliari. Il 4 novembre 2009, il Consiglio federale ha così incaricato Cantoni, 

partiti politici ed associazioni di avviare una procedura di consultazione del controprogetto, che si è conclusa 

il 15 febbraio 2010. 

http://www3.ti.ch/DFE/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-667302514910.pdf
http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/PL10657.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/2005.pdf

