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La concorrenza fiscale intercantonale all’esame pop olare 
Popolo e Cantoni saranno chiamati a votare il 28 no vembre 2010 sull’iniziativa del 
Partito socialista “Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concor renza fiscale”  
 
L’iniziativa del Partito socialista “Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale”, sulla quale 
popolo e Cantoni saranno chiamati a votare il prossimo 28 novembre, ha l’obiettivo di porre un freno al 
fenomeno della concorrenza fiscale intercantonale ai fini dell’imposta sul reddito e sulla sostanza delle 
persone fisiche. In particolare si vuole arrestare il turismo fiscale per le persone più abbienti che, a seconda 
degli iniziativisti, genererebbe tra i Cantoni una forte concorrenza in materia di riduzione delle imposte con 
conseguente soppressione di prestazioni statali in favore della popolazione. 
 
I contenuti dell’iniziativa del Partito socialista 
L’iniziativa per imposte eque ha per oggetto i tre punti seguenti: 
1. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito imponibile 

a partire da 250'000 franchi deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 22%. Per le coppie tassate 
congiuntamente e le persone con figli, l’importo può essere aumentato; 

2. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza 
imponibile a partire da 2 milioni di franchi deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 5‰. Per le coppie 
tassate congiuntamente e le persone con figli, l’importo può essere aumentato; 

3. l’aliquota fiscale media applicabile a ogni singola imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai 
Cantoni e dai Comuni non decresce né con l’aumento del reddito imponibile né con l’aumento della 
sostanza imponibile. 

 
Verso un’armonizzazione materiale, oltre che formal e 
L’articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale obbliga i Cantoni a prevedere nelle loro leggi tributarie 
regole identiche per soggetti fiscali (coloro che devono pagare l’imposta), oggetto fiscale (su che cosa si 
paga l’imposta), periodo di calcolo (la base temporale dell’imposta) e le medesime procedure e disposizioni 
penali. Questa armonizzazione fiscale formale, entrata in vigore il 1. gennaio 2001, anno in cui i Cantoni si 
sono dovuti adeguare alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(LAID), ha equilibrato i differenti regimi fiscali cantonali, allineandoli a quello valevole per l’imposta federale 
diretta prelevata dalla Confederazione. Tuttavia i Cantoni sono sempre rimasti autonomi nel determinare le 
aliquote d’imposta nel rispetto dei principi costituzionali della parità di trattamento e dell’imposizione secondo 
la capacità contributiva. 
 
Nel caso in cui l’iniziativa venisse approvata, si verrebbe a creare un’armonizzazione fiscale materiale, oltre 
che formale, tra i Cantoni poiché il loro margine di manovra in materia di aliquote, prerogativa del 
federalismo fiscale, verrebbe concretamente ridotto. Infatti, i Cantoni avrebbero sì la possibilità di stabilire 
aliquote superiori ai limiti indicati dall’iniziativa, ma non potrebbero fissare aliquote inferiori. 
L’armonizzazione materiale, che si estenderebbe alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone 
fisiche, non concerne invece l’imposizione delle persone giuridiche, campo in cui i Cantoni resterebbero 
liberi di fissare le aliquote applicabili ai fini delle imposte sull’utile e sul capitale. 
 
Alcune incertezze giuridiche dell’iniziativa 
Da un profilo fiscale, il testo dell’iniziativa pone alcuni dubbi sulla sua concreta applicabilità: 
• in primo luogo ci si chiede come i Cantoni dovrebbero calcolare, in maniera uniforme, il limite di 250'000 

franchi per applicare l’aliquota marginale del 22% ai fini dell’imposta sul reddito, rispettivamente il limite di 
2 milioni di franchi per applicare l’aliquota marginale del 5‰ ai fini dell’imposta sulla sostanza. Infatti, 
l’iniziativa non pone alcun vincolo ai Cantoni per la determinazione degli importi delle deduzioni ammesse 
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dall’articolo 9 LAID, cosa che potrebbe causare, oltre ad un’incertezza giuridica, una nuova forma di 
concorrenza fiscale in materia di deduzioni tra i Cantoni; 

• in secondo luogo l’iniziativa chiede che l’imposizione minima per le persone tassate congiuntamente e 
quelle con figli a carico possa essere aumentata. Dato che non vengono stabiliti limiti minimi cantonali 
per queste categorie di contribuenti, la disposizione potestativa prevista dall’iniziativa condurrà 
inevitabilmente a minimi diversi a dipendenza del Cantone di domicilio; 

• in terzo luogo ci si domanda quali imposte debbano essere considerate per determinare l’aliquota 
marginale minima. Oltre alle imposte cantonali e comunali, molti Cantoni riscuotono, con l’ausilio del 
moltiplicatore d’imposta, anche le imposte di culto, oppure le imposte in favore di Comuni scolastici (p. 
es. Turgovia) oppure ancora in favore dei distretti e dei circondari (p. es. Svitto e Appenzello Esterno). 
Diventa quindi difficile determinare effettivamente l’aliquota marginale minima. 

 
I Cantoni interessati dall’iniziativa 
Esaminando l’onere fiscale massimo sul reddito imponibile nei capoluoghi cantonali per quanto riguarda le 
imposte cantonali e comunali nel 2010, i Cantoni interessati completamente o parzialmente dal postulato 
dell’iniziativa, la quale chiede un’aliquota marginale minima del 22% per i redditi imponibili superiori a 
250'000 franchi, sono in totale 12 (Appenzello Esterno e Interno, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, 
Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Uri e Zugo). Nei rimanenti Cantoni, tra i quali figura anche il Ticino, 
l’aliquota d’imposizione massima si situa al di sopra del minimo previsto dall’iniziativa per cui non ci 
sarebbero ripercussioni. 
 

 
Ai fini dell’imposta sulla sostanza, i Cantoni totalmente o parzialmente interessati dall’iniziativa sono più della 
metà, vale a dire 15 su 26 (Appenzello Esterno e Interno, Argovia, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, 
Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia, Uri e Zugo), i quali prevedono un’aliquota media 
massima inferiore del 5‰ ai fini dell’imposta cantonale e comunale. Gli 11 restanti Cantoni, Ticino 
compreso, non sarebbero invece toccati dal postulato. 
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L’adeguamento della scala delle aliquote da parte d i alcuni Cantoni 
L’Alta Corte nella sentenza sulle discusse aliquote regressive previste dal Canton Obvaldo nel 2007 ha 
rilevato che il principio della parità di trattamento dell’imposizione e quello dell’imposizione secondo la 
capacità contributiva esigono che “l’imposizione di ogni livello di reddito all’interno del sistema e nel 
confronto con gli altri livelli di reddito segua le stesse regole, appaia giustificato e sia ragionevole”. Delle 
rappresentazioni molto deformate della curva d’imposizione (salti o sbalzi) rivestono un carattere inusuale e 
violano il diritto all’uguaglianza. 
 
Da queste indicazioni si può pertanto presumere che i diversi Cantoni interessati non possano 
semplicemente inserire nella loro scala delle aliquote un’aliquota marginale minima per la soglia di reddito e 
di sostanza imponibile richiesta dall’iniziativa senza violare il principio dell’uguaglianza, poiché si andrebbero 
a formare, in alcuni casi, delle deformazioni della curva d’imposta. 
Di seguito verrà esaminato l’impatto dell’iniziativa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in tre 
Cantoni molto diversi tra loro per quanto riguarda il prelievo fiscale: Nidvaldo, Grigioni e Ticino. 
 
L’impatto dell’iniziativa ai fini dell’imposta sul reddito nel Canton Nidvaldo 
Il Canton Nidvaldo figura fra i Cantoni interessati dall’iniziativa del Partito socialista. L’andamento dell’onere 
fiscale (imposta cantonale e comunale) calcolato sul reddito imponibile di una persona sola nel Comune di 
Stans (capoluogo cantonale) è rappresentato dal grafico sottostante (in colore blu). La progressione del 
carico fiscale si interrompe a partire da un reddito imponibile di 300'000 franchi, soglia a partire dalla quale 
viene applicata un’aliquota proporzionale del 15.24% (cfr. anche l’articolo 40 della legge tributaria del Canton 
Nidvaldo). Per un reddito imponibile di 250'000 franchi l’onere fiscale a Stans è del 15.24% e, secondo le 
disposizioni previste dall’iniziativa, oltre questa soglia si richiede un’aliquota marginale minima del 22%, vale 
a dire di quasi sette punti percentuali in più rispetto all’onere fiscale attuale. 
Se il legislatore del Canton Nidvaldo decidesse di inserire nella legge un’aliquota marginale del 22% a 
partire da 250'000 franchi di reddito imponibile per le persone sole, senza tuttavia modificare le aliquote 
marginali inferiori, la nuova curva d’imposta (combinazione del colore blu e del colore rosso nel grafico) 
violerebbe i principi enunciati dal Tribunale federale, poiché la progressione della curva non seguirebbe  più 
un’evoluzione regolare. A questo punto al fine di riequilibrare l’andamento dell’onere fiscale, il legislatore 
sarebbe tenuto a modificare verso l’alto le aliquote marginali inferiori a 250'000 franchi, aggravando 
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fiscalmente i contribuenti del ceto medio che dispongono di un reddito imponibile inferiore (colore verde 
tratteggiata). 

 
 
L’impatto dell’iniziativa ai fini dell’imposta sul reddito nel Canton Grigioni 
Il Canton Grigioni, che prevede un’aliquota massima applicabile al reddito imponibile delle persone sole del 
20.9% verrebbe toccato in misura molto ridotta dall’iniziativa. Se si applicasse un’aliquota marginale minima 
del 22% a partire da un reddito imponibile di 250'000 franchi per le persone sole, la curva d’imposta del 
Canton Grigioni, come evidenziato dal grafico, non subirebbe grosse ripercussioni. Infatti l’aliquota media del 
22% verrebbe quasi raggiunta (21.93%) per un reddito imponibile di 10 milioni di franchi. 
Anche per quanto concerne l’andamento dell’onere fiscale non dovrebbero essere necessari adeguamenti, 
verso l’alto, dei tassi marginali d’imposta. 
 
Da un confronto della curva d’imposta del Canton Grigioni con quella del Canton Nidvaldo, a seguito di 
un’ipotetica approvazione del popolo e dei Cantoni dell’iniziativa del Partito socialista, l’andamento dell’onere 
fiscale risulterebbe quasi identico nei due Cantoni, salvo qualche piccola variazione nell’evoluzione della 
progressione delle aliquote e degli importi esenti da imposta. 
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L’impatto dell’iniziativa ai fini dell’imposta sul reddito nel Canton Ticino 
Come indicato in precedenza, il Canton Ticino non rientra nel gruppo dei Cantoni che dovrebbero adeguare 
il loro carico fiscale verso il basso secondo le disposizioni previste dall’iniziativa. Analizzando la scala delle 
aliquote delle persone sole, l’onere fiscale (imposta cantonale e comunale) nel capoluogo cantonale 
(Bellinzona) per un reddito imponibile di 250'000 franchi ammonta al 23.17%, superiore quindi al minimo 
richiesto dall’iniziativa. 
 
A tale proposito il Centro di competenze tributarie della SUPSI, su mandato del Consiglio di Stato del Canton 
Ticino, ha esaminato la situazione del nostro Cantone nel raffronto intercantonale, proponendo 
un’attenuazione delle aliquote massime dal 30 al 22%, sgravio che riflette la proposta del Partito socialista, 
sulla base dei seguenti motivi: (Centro di competenze tributarie della SUPSI; Il Cantone Ticino nel contesto 
della concorrenza fiscale intercantonale, Manno 2009, pagina 98) 
“L’attenuazione dell’aliquota massima dal 15.076% all’11% (ndr. considerando solo l’imposta cantonale) 
favorisce esclusivamente gli alti redditi e lascia inalterata la pressione fiscale per i redditi più ridotti. Il 
vantaggio di questa soluzione, che è l’unica, a nostro parere, sostenibile, è quello di consentire al Cantone 
Ticino di migliorare notevolmente la sua posizione nel contesto intercantonale con una contrazione di gettito 
estremamente ridotta. I vantaggi sarebbero estremamente rilevanti per questi motivi: 
• la posizione del Cantone Ticino si allinea alla media svizzera per quanto riguarda l’onere fiscale 

concernente gli alti redditi; 
• nei confronti del Canton Grigioni, della cui realtà bisogna tener conto, sia in considerazione della 

vicinanza geografica, ma soprattutto perché numerosi contribuenti importanti residenti in Ticino hanno 
case o appartamenti secondari in Engadina, la posizione del Canton Ticino migliora notevolmente. Di 
fatto il prelievo fiscale massimo sarebbe analogo; 

• la scala delle aliquote che ha un contenuto sociale tra i più importanti della Svizzera viene mantenuta 
inalterata per i redditi con un’aliquota media inferiore all’11%; 
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• le deduzioni stabilite dalla legge tributaria ticinese, che sono il doppio o più della media svizzera, 
vengono mantenute inalterate; 

• il Ticino diventa attrattivo nei confronti di quei contribuenti che vogliono trasferire in Svizzera il loro 
domicilio per beneficiare del segreto bancario e della tassazione globale. 

 
Questa soluzione salvaguarda inoltre il criterio della progressione delle aliquote, lasciando inalterate le 
deduzioni attuali, per tutti i redditi la cui aliquota massima di categoria è pari o inferiore all’11%. A partire da 
un’aliquota media dell’11%, si applicherà un’aliquota proporzionale della stessa misura. Si tratta in un certo 
senso di combinare il criterio della progressione delle aliquote con quello dell’aliquota proporzionale, al di là 
dell’11%.” 

 
 
Il divieto di aliquote medie regressive 
Il Tribunale federale, in una sentenza di principio, ha definito un sistema d’imposta ad aliquote 
(parzialmente) regressive, così come concepito dal Canton Obvaldo nel 2007, contrario al principio 
dell’imposizione secondo la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale) 
come pure al principio della parità di trattamento (articolo 8 capoverso 1 Costituzione federale) nel momento 
in cui siano previste delle aliquote medie decrescenti. 
Uno dei postulati dell’iniziativa, vale a dire il divieto di aliquote medie regressive, corrisponderebbe dunque 
ad una codificazione nella Costituzione federale dell’attuale concezione giuridica. 
 
Riuscita dell’iniziativa 
Il Consiglio federale ha respinto l'iniziativa "per imposte eque" senza proporre alcun controprogetto; il 
Consiglio degli Stati prima e il Consiglio nazionale dopo, hanno pure raccomandato al popolo e ai Cantoni di 
respingere l’iniziativa; anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si è espressa, a più riprese, 
contro questo postulato. 
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Questa iniziativa, seppur lodevole nei suoi propositi di arrestare, almeno in parte, il fenomeno della 
concorrenza fiscale intercantonale, sembra dunque destinata ad insuccesso popolare. 
Difficilmente i Cantoni rinunceranno alla loro sovranità in materia di aliquote, principio fondamentale stabilito 
già dall’articolo 3 della Costituzione federale del 1874. Anche la storia gioca contro questa iniziativa: infatti il 
Consiglio federale, dagli anni sessanta, ha cercato più volte di disporre di una base costituzionale per 
prelevare, senza limiti di tempo e senza limiti materiali, l’imposta federale diretta e l’imposta sul valore 
aggiunto, senza però mai ottenere il consenso di tutte le istanze competenti. Una volta il popolo, un’altra 
volta i Cantoni, un’altra volta ancora il parlamento, hanno in un modo o nell’altro sostenuto il principio del 
federalismo fiscale nell’ambito delle imposte dirette. 
 
La concorrenza fiscale intercantonale esercita una certa pressione sui regimi fiscali previsti dai Cantoni 
portando a vantaggi e svantaggi. Il vantaggio principale riconosciuto alla concorrenza fiscale riguarda 
l’incitamento all’ottimizzazione delle spese pubbliche sia all’esterno che all’interno dei diversi Cantoni, ciò 
che permette un utilizzo razionale ed efficace delle risorse fiscali. Nel caso in cui si concretizzasse 
un’armonizzazione materiale, l’eccedenza di entrate fiscali per i Cantoni che attualmente si situano al di 
sotto della soglia minima stabilita dall’iniziativa, potrebbe essere utilizzata in modo poco parsimonioso per 
evitare una ridistribuzione intercantonale. 
Tra gli svantaggi si annoverano le disparità, talvolta considerevoli, delle aliquote tra i Cantoni (e tra i Comuni) 
che conducono ad una corsa al ribasso delle aliquote stesse: i Cantoni con un’imposizione moderata 
continuano ad abbassare le loro aliquote e i Cantoni vicini sono obbligati a fare lo stesso per evitare la fuga 
di grossi contribuenti. 
 
Esaminando l’iniziativa da un punto di vista prettamente ticinese, il blocco delle aliquote massime potrebbe 
avere dei risvolti positivi per il Canton Ticino poiché, in caso di riuscita, gli consentirebbe di riavvicinare il 
proprio onere fiscale applicabile ai redditi e alle sostanze elevate a quello degli altri Cantoni della Svizzera. 
L’esito paradossale di questa iniziativa, che vuole porre la parola fine al fenomeno della concorrenza fiscale, 
potrebbe dunque essere quello di rendere finalmente il Canton Ticino un po’ più concorrenziale con il resto 
della Svizzera. 
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• Assemblea federale; Decreto federale concernente l’iniziativa popolare “Per imposte eque. Basta con gli 
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http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/3721.pdf 

• Bernasconi Marco; Federalismo fiscale: l’esempio del Cantone Ticino dal 1950 al 1995, Edizione speciale 
della Rivista ticinese di diritto, Bellinzona 2008, in: 
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/cartolina%20A5%20Bernasconi.pdf 

• Cancelleria federale; Oggetti della votazione popolare del 28 novembre 2010, Comunicato stampa del 30 
giugno 2010, in: 
http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msg-id=34025 

• Conferenza dei direttori cantonali delle finanze; La Conférence des directeurs cantonaux des finances 
rejette l'initiative "Pour des impôts équitables", Comunicato stampa del 18 giugno 2010, in: 
http://www.fdk-cdf.ch/fr-ch/100618_mm_fdkpv_vi-sps_def_f.pdf 

• Consiglio federale; Messaggio numero 09.031 concernente l’iniziativa popolare “Per imposte eque. Basta 
con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)”, del 6 marzo 2009, in: 
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/1563.pdf 

• Oberson Xavier; La Suisse doit-elle craindre la concurence fiscale, Intervento al Club des 100, Seminario 
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http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Comm_presse_Prof_Oberson.p
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• SUPSI; Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale. Analisi della situazione e 
proposte di soluzione, Manno 2009, in: 
http://www3.ti.ch//DFE/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-592416529587.pdf 

• Tribunale federale; Sentenza numero 133 I 206, del 1. giugno 2007, in: 
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