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Nel Canton Uri si vogliono appiattire anche le alpi 

La Flat Rate Tax si applicherà anche per le altre imposte di competenza cantonale 

 

Il Canton Uri, già balzato alle cronache nel 2009 per aver introdotto, dopo il Canton Obvaldo, la Flat Rate 

Tax ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ha elaborato un nuovo messaggio (di oltre 200 

pagine!), proponendo di modificare la legge tributaria con lo scopo di applicare la cosiddetta aliquota piatta 

anche ad altre imposte di competenza cantonale. Oltre ai consueti adeguamenti al diritto federale, il 

Consiglio di Stato ha presentato alla fine del mese di aprile di quest’anno un restyling della legge tr ibutaria 

cantonale, nella quale saranno unificate, in un unico testo, le imposte sul reddito e sulla sostanza delle 

persone fisiche, le imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, le imposte sugli utili immobiliari e 

le imposte di successione e di donazione. 

Su queste modifiche il popolo urano sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 26 settembre. 

 

Di seguito abbiamo ritenuto utile elencare le modifiche più rilevanti della legge tributaria: 

 

a) Imposta sul reddito delle persone fisiche: 

 i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate non verranno più tassati al 40%, ma saranno 

tassati al 50% se provengono da partecipazioni appartenenti alla sostanza commerciale o al 60% se 

provengono dalla sostanza privata. La legge tributaria cantonale prevederà le stesse disposizioni 

dell’imposta federale diretta; 

 aumento della riduzione del valore locativo, dal 20 al 25%, per i proprietari di immobili, ritenuto un 

massimo di 7'500 franchi (attualmente previsto a 3'200 franchi), per la promozione della proprietà 

abitativa; 

 attenuazione della disparità di trattamento tra coppie sposate e concubini mediante la modifica degli 

importi delle deduzioni sociali. Le coppie sposate potranno usufruire di una deduzione sociale di 

25'500 franchi, oltre a quella per doppi redditi di 3'500 franchi; le persone sole con figli di una 

deduzione sociale di 20'000 franchi; le coppie di concubini di una deduzione sociale di 14'500 franchi 

ciascuno; 

 aumento del limite di età dei figli, da 12 a 14 anni, per usufruire della deduzione per la cura prestata 

da terzi ai figli; 

 la Flat Rate Tax (o aliquota proporzionale unica) verrà abbassata dal 15,4 al 15,2%; 

 gli effetti della progressione a freddo verranno adeguati annualmente e non più ogni 4 anni. 

 

b) Imposta sulla sostanza delle persone fisiche: 

 aumento delle deduzioni sociali per le persone sole, da 80'000 a 90'000 franchi, e per le persone 

coniugate da 160'000 a 180'000 franchi; 

 la Flat Rate Tax verrà ridotta dal 2,6 al 2,1‰. 

 

c) Imposta sull’utile delle persone giuridiche: 

 l’aliquota proporzionale verrà ridotta dal 10,4 al 9,4%. 

 

d) Imposte alla fonte: 

 le aliquote applicabili alle imposte alla fonte e prelevate su artisti, sportivi, conferenzieri, 

amministratori, creditori ipotecari e beneficiari di prestazioni previdenziali nell’ambito dell’impiego 

pubblico e privato verranno uniformate al 15%. 

  



 

 

Novità fiscali – giugno 2010

8/19 

 

e) Imposte sugli utili immobiliari: 

 il Canton Uri, che come il Ticino utilizza il sistema monistico per l’imposizione degli utili immobiliari, 

passerà dalle attuali aliquote progressive, che oscillano da un minimo dell’1,4 ad un massimo del 

55%, ad aliquote proporzionali, stabilite in base alla durata di proprietà dell’immobile e che varieranno 

da un minimo del 10 ad un massimo del 30%; 

 l’importo esente da imposta passerà da 7'000 a 10'000 franchi; 

 l’aliquota minima si applicherà per una durata della proprietà superiore ai 20 anni (attualmente 25 

anni); 

 possibilità di computare le perdite aziendali nell’imposta sugli utili immobiliari secondo la recente 

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 249); 

 integrazione dell’imposta sugli utili immobiliari nella legge tributaria cantonale. 

 

f) Imposte di successione e di donazione: 

 esenzione per i concubini, tuttavia a condizione che abbiano vissuto per almeno 5 anni in un’unica 

economia domestica; 

 passaggio da aliquote progressive ad aliquote proporzionali (8% tra fratelli, 12% tra zii; 24% tra non 

parenti) come già previsto dai Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Interno, San Gallo, 

Vallese e Neuchâtel; 

 l’importo esente da imposta passerà da 5'000 a 15'000 franchi; 

 integrazione dell’imposta di successione e di donazione nella legge tributaria cantonale. 

 

La Flat Rate Tax sembra dunque aver contagiato le alpi urane che potrebbero essere anche più agevoli da 

scalare nel caso in cui il popolo dovesse accettare le misure proposte dal Governo. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Governo del Canton Uri; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge 

tributaria, Altdorf 20 aprile 2010, in: 

http://www.ur.ch/dateimanager/botschaften/botschaft_file_722_2057.pdf 

http://www.ur.ch/dateimanager/synoptische-darstellung-ohne-kommentar.pdf 
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