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Per maggiori informazioni: 

• Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo del 27 ottobre 2009 per la modifica della legge 

tributaria, in: 

http://www.nw.ch/dl.php/de/4b55e4772afca/521.1_bericht_antrag_lr.pdf 

• Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo del 5 dicembre 2006 per la modifica della legge 

tributaria, in: 

http://www.nw.ch/dl.php/de/457fdce07e4e5/Bericht+Steuergesetz.pdf 

• Toffoli Curzio; La controversia fiscale tra Svizzera ed Unione europea: una questione ancora aperta, 

Novità fiscali, luglio 2010, pagina 14 e seguenti, in: 

http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/NovitaFiscali_luglio.pdf 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Nel Canton Zugo previsti nuovi sgravi fiscali 

Avviata la consultazione per la quarta revisione della legge tributaria negli ultimi 

dieci anni 

 

La legge tributaria del Canton Zugo, dal suo adeguamento alla LAID, avvenuto a decorrere dal 1. gennaio 
2001, è stata oggetto di tre revisioni parziali nel 2007, 2009 e 2010. Il Consiglio di Stato ha avviato la 
procedura di consultazione lo scorso 6 luglio inviando le proposte di modifica della legge tributaria per il 
2012 ai partiti, ai Comuni e alle diverse associazioni interessate. La procedura terminerà il prossimo mese di 
ottobre. 
Oggetto del quarto pacchetto gli adeguamenti al diritto federale (LAID), in particolare per quanto riguarda la 
Riforma II dell’imposizione delle imprese, la semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e 
l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. 
 
Le altre principali misure proposte dall’esecutivo concernono: 
• l’introduzione di una deduzione per le elargizioni in favore dei partiti, fino a concorrenza di un importo di 

10’000 franchi, come anche previsto dal 2011 dall’articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD e dall’articolo 9 
capoverso 2 lettera i LAID; 

• l’introduzione di una deduzione per la custodia dei figli con età inferiore ai 14 anni, fino a concorrenza di 
un importo di 10’000 franchi, come anche previsto dal 2011 dall’articolo 212 capoverso 2bis LIFD e 
dall’articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID; 

• l’ammontare della deduzione per figli a carico, stabilito in 11’000 franchi, potrà essere aumentato di 
ulteriori 6’000 franchi per i contribuenti con figli a carico di età superiore ai 14 anni; 

• l’abolizione della controversa attenuazione del 50% sulle aliquote dell’imposta sulla sostanza per le 
partecipazioni che rappresentano almeno il 5% delle azioni di una persona giuridica oppure quando il 
valore venale della partecipazione è superiore a 5 milioni di franchi (cfr. in particolare DTF 136 I 49); 

• una riduzione costante dell’aliquota massima ai fini dell’imposta sull’utile. Le attuali disposizioni 
prevedono all’articolo 66 capoverso 1 della legge tributaria cantonale una struttura della scala delle 
aliquote a due scaglioni (imposta semplice): a) del 4% per i primi 100’000 franchi di utile imponibile e b) 
del 6.75% per gli utili imponibili superiori. L’aliquota massima scenderà di un quarto di punto percentuale 
per ogni periodo fiscale successivo al 2010, per giungere al 5.75% nel 2014. Ciò significa che nel 
capoluogo cantonale l’imposta complessiva ammonterà nel 2014 all’8.56%. 
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Per maggiori informazioni: 

• Procedura di consultazione per la revisione della legge tributaria del Canton Zugo, 29 giugno 2010, in: 
http://www.zug.ch/behoerden/finanzdirektion/steuerverwaltung/steuergesetz/steuergesetzrevision-2012-1 

 
Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

In aumento il numero di autodenunce esenti da pena 

Nel Cantone di Basilea-Città un contribuente ha denunciato spontaneamente un 

patrimonio di 55 milioni di franchi 

 
Le nuove disposizioni relative alla “mini-amnistia” previste dalla Legge federale relativa alla semplificazione 
del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, che si 
applicano all’imposta cantonale e a quella federale diretta, e che sono entrate in vigore il 1. gennaio di 
quest’anno, sembrerebbero iniziare a dare i primi frutti. Queste disposizioni consentono, in caso di una prima 
denuncia spontanea non nota all’autorità fiscale, di evitare la multa nei casi di sottrazione d’imposta oppure 
di frode fiscale (articolo 175 capoverso 3 LIFD e 56 capoverso 1bis LAID). 
 
Stando ad un recente articolo apparso il 6 luglio scorso sul Tages Anzeiger, dall’inizio di quest’anno circa 
1’000 contribuenti hanno denunciato spontaneamente i loro averi non dichiarati alle autorità fiscali, con 
conseguente ricupero dell’imposta cantonale, comunale e federale esteso agli ultimi dieci periodi fiscali. 
Secondo l’inchiesta svolta dal Tages Anzeiger migliore è l’informazione fornita ai contribuenti, maggiori sono 
le autodenunce esenti da pena. L’articolista prende come esempio il Canton San Gallo, il quale già dall’anno 
scorso ha iniziato una mirata campagna di informazione sulla possibilità di condono della multa tributaria in 
caso di autodenuncia degli elementi sottratti all’autorità fiscale nei confronti dei consulenti fiscali e degli 
avvocati, nonché con annunci sui diversi media locali. Il risultato di questa campagna informativa ha infine 
dato i suoi frutti: i patrimoni che hanno rivisto la luce nel Canton San Gallo nel primo semestre di quest ’anno 
hanno raggiunto i 50 milioni di franchi grazie a 320 denunce spontanee da parte dei contribuenti, una cifra 
sei volte superiore a quella dell’anno 2009. 
 
Nel Canton Basilea-Città, un unico contribuente ha denunciato spontaneamente un patrimonio di addirittura 
55 milioni di franchi, mentre le restanti 105 autodenunce hanno fatto riemergere patrimoni di 25 milioni di 
franchi. 
La situazione negli altri Cantoni oggetto del sondaggio promosso dal Tages Anzeiger si presenta nel 
seguente modo: 260 autodenunce a Berna, 170 nel Giura, 169 a Basilea-Campagna, 150 a Lucerna, 133 a 
Ginevra, 100 a Soletta, 90 ad Argovia e 35 nei Grigioni. 
 
Dopo qualche settimana dall’inchiesta del Tages Anzeiger, anche le autorità cantonali zurighesi hanno fatto 
un primo bilancio della “mini-amnistia”. In sei mesi le denunce spontanee sono state 600 ed hanno 
permesso di far emergere oltre 200 milioni di franchi non dichiarati, i quali hanno fruttato all’erario 20 milioni 
di franchi. 
 
Vi è poi il Canton Giura che per rendere più attrattive le autodenunce esenti da pena ha istituito, a decorrere 
dal 1. gennaio di quest’anno, un’amnistia fiscale cantonale. La misura prevede una procedura di 
autodenuncia semplificata e calcolata in base all’importo più elevato della sostanza sottratta negli ultimi dieci 
anni con due diverse tasse di amnistia, comprensive dell’imposta cantonale, comunale e federale: del 13% 
per i salariati e del 23% per gli indipendenti. È prevista anche una tassa del 4% per gli eredi calcolata 


