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Uno degli scopi di un’amnistia fiscale dovrebbe consi-
stere nell’incremento delle entrate fiscali per lo Stato. 
Quel che è più che probabile è che l’amnistia fiscale 
cantonale, di cui ormai si discute da almeno tre anni, 
ha frenato il numero delle denunce spontanee rispetto 
a quanto successo negli altri Cantoni. Vediamo perché

Il punto di partenza è il 20 marzo 2008, quando le Camere fe-

derali hanno accolto la Legge federale relativa alla semplifica-

zione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’intro-

duzione dell’autodenuncia esente da pena. Questa legge, poi 

entrata in vigore il 1. gennaio 2010, ha introdotto un’amnistia 

individuale (detta anche mini-amnistia fiscale) per le perso-

ne fisiche e quelle giuridiche ai fini delle imposte dirette. Se 

in base al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2009, il con-

tribuente che si autodenunciava all’autorità fiscale era punito 

con una multa pari ad un quinto dell’imposta sottratta, con il 

diritto vigente il contribuente non sarà più soggetto ad una 

multa in occasione della prima autodenuncia all’autorità fisca-

le, ma dovrà comunque pagare il ricupero d’imposta ordinario, 

riferito ai dieci anni precedenti l’autodenuncia, compresi gli in-

teressi di ritardo.

Qualsiasi contribuente potrà beneficiare una sola volta nel-

la vita dell’autodenuncia esente da pena e, ad ogni ulteriore 

autodenuncia, sarà applicabile, come era previsto dal diritto 

previgente, una multa pari ad un quinto dell’imposta sottratta. 

In particolare, si prescinde dall’aprire un procedimento pena-

le (autodenuncia esente da pena), a condizione (i) che la sot-

trazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale, (ii) 

che il contribuente aiuti senza riserve l’amministrazione a de-

terminare l’ammontare dell’imposta sottratta e (iii) che egli si 

adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

Da più parti si è però detto che questa misura di amnistia 

individuale è stata (e continuerà ad essere) un insuccesso 

poiché evitare la multa, rifondendo però tutte le imposte 

sottratte negli ultimi dieci anni (compresi gli interessi di ri-

tardo), non invoglia gli evasori ad autodenunciarsi. Questo 

perché l’agevolazione introdotta, ovvero l’abbandono della 

multa, è assolutamente trascurabile in confronto al dirit-

to in vigore sino alla fine del 2009 che già prevedeva una 

multa estremamente ridotta, pari come detto ad un quinto 

dell’imposta sottratta.

Se guardiamo le cifre, si osserva tuttavia che nell’anno dell’en-

trata in vigore di questa legge, ovvero il 2010, le denunce spon-

tanee registrate in Svizzera sono state più di 4’000. Questo 

dato può essere, secondo i diversi punti di vista, valutato come 

un successo o un insuccesso. Per alcuni Cantoni si può parlare 

di un vero e proprio successo, come per esempio Zurigo, che 

ha registrato un notevole aumento di autodenunce nel 2010, 

pari a 1’400 casi, se rapportati alla media annuale degli anni 

precedenti di 350; oppure San Gallo, Cantone in cui il nume-

ro di autodenunce, in base a quanto annunciato dall’ammini-

strazione fiscale, ha superato le più rosee aspettative, oppure 

ancora a Soletta, le cui denunce spontanee sono aumentate di 

ben 20 volte rispetto agli anni precedenti, raggiungendo quo-

ta 220. Pure ad Argovia si è registrato un buon incremento 

delle autodenunce, passate da 158 nel 2009 a 230 nel 2010; a 

Zugo le circa 100 persone che si sono annunciate rappresen-

tano, secondo l’amministrazione cantonale delle contribuzio-

ni, un risultato “molto superiore al normale”. Anche in Ticino vi 

è stato un certo incremento, certo non paragonabile a quello 

di altri cantoni: i pentiti del 2010 sono stati 67, nella media 

degli anni 2007, 2008 e 2009, per poi passare a 128 nel 2011.

Perché gli evasori fiscali ticinesi sarebbero più restii ad auto-

denunciarsi? Le ipotesi potrebbero essere varie, ma un fatto 

non può essere ignorato: nel Canton Ticino, proprio quando 

le norme federali sull’autodenuncia sono entrate in vigore, è 

stata lanciata la proposta di a\ancare a queste ultime la co-

siddetta amnistia fiscale cantonale, che avrebbe o]erto ul-

teriori vantaggi a chi si fosse avvalso delle disposizioni volute 

dal legislatore federale. Ora, l’amnistia individuale federale in-

trodotta con la legge del 2010 non pone dei vincoli temporali, 

ma pone una condizione essenziale: ogni contribuente può 

beneficiare dell’autodenuncia esente da pena una sola volta 

nella vita. Quindi, molti contribuenti sono in probabile atte-

sa di un’amnistia fiscale cantonale, la quale è direttamente 

collegata all’amnistia individuale qui esposta. Non è di\cile 

immaginare allora che le discussioni sorte intorno all’amnistia 

fiscale cantonale abbiano avuto l’e]etto di posticipare le au-

todenunce dei contribuenti.
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Venendo ora all’esame dell’amnistia fiscale cantonale, questa 

non agisce sulle multe, ma sul ricupero delle imposte esteso 

agli ultimi dieci anni, nonché ai relativi interessi di ritardo. Sia la 

proposta del Consiglio di Stato del febbraio 2010, poi bocciata 

dal Gran Consiglio due anni più tardi, sia la recente iniziativa 

parlamentare elaborata presentata dai principali partiti, ad 

eccezione del Partito socialista, stabiliscono una riduzione del 

70% delle aliquote applicabili ai redditi e alle sostanze che ven-

gono denunciati spontaneamente all’autorità fiscale.

Se ad esempio un contribuente decidesse di dichiarare spon-

taneamente un milione di franchi di sostanza, che ha genera-

to un reddito di 30’000 franchi annuo, si avrebbe la seguente 

situazione: la multa verrebbe evitata per e]etto dell’amnistia 

individuale, mentre per quanto riguarda l'imposta cantonale e 

comunale (esclusa evidentemente quella federale), le aliquo-

te applicabili verrebbero ridotte del 70%. Se quindi l’aliquota 

applicabile al reddito annuo evaso di 30’000 franchi fosse pari 

al 20%, per e]etto dell’amnistia cantonale questa verrebbe ri-

dotta al 6%. Stesso meccanismo per l’aliquota applicabile alla 

sostanza annua evasa di un milione di franchi; se fosse pari 

al 4‰, per e]etto dell’amnistia l’aliquota verrebbe ridotta del 

70%, quindi all’1.2‰.

Ne consegue che, come detto, l’amnistia fiscale cantonale ri-

duce l’ammontare del ricupero delle imposte sottratte e degli 

interessi di ritardo dovuti al fisco cantonale. Tutte le ulteriori 

imposte e tasse (ad esempio l’imposta federale diretta, l’impo-

sta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, i contributi AVS/

AI, eccetera) non versate, compresi gli interessi di ritardo, ri-

mangono integralmente dovute.

Siccome i Cantoni devono osservare le regole del diritto costi-

tuzionale e della LAID, si pongono però dei dubbi quanto alla 

compatibilità della proposta di amnistia fiscale cantonale con 

il diritto federale superiore. Qualche anno fa, un’amnistia fi-

scale cantonale identica a quella ticinese fu approvata dal Par-

lamento ginevrino. Tuttavia nel febbraio 2012 il popolo di quel 

Cantone la respinse con il 53.4% dei no. Poco dopo, il Tribunale 

federale non poté dunque esprimersi sulla validità dell’amni-

stia fiscale cantonale poiché i ricorrenti, preso atto della deci-

sione popolare, decisero di ritirare il ricorso in materia di diritto 

pubblico (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2C_78/2011).

Sulla base di una perizia giuridica del 15 giugno 2010 del Di-

partimento delle finanze del Canton Ginevra, lo sconto sulle 

aliquote applicato al ricupero delle imposte sottratte contrav-

verrebbe al principio costituzionale della parità di trattamento 

e alle disposizioni vincolanti della LAID. Da un lato, la perizia 

mette infatti in evidenza una violazione del principio dell’im-

posizione secondo la capacità contributiva poiché ai “pentiti” 

si applicherebbero delle aliquote d’imposta molto più vantag-

giose rispetto a coloro che hanno sempre dichiarato i loro ele-

menti imponibili. A parità di elementi di reddito e di sostanza 

tra contribuenti onesti e disonesti, per e]etto dell’amnistia 

fiscale cantonale, l’imposizione sarebbe molto diversa (arti-

coli 8 e 127 Costituzione federale). Per giustificare una dero-

ga così importante al principio della capacità contributiva, il 

Cantone dovrebbe dimostrare un interesse pubblico rilevante 

per adottare un simile provvedimento, così da soprassedere 

alla violazione del principio costituzionale. Ulteriori problemi si 

constatano poi per gli e]etti retroattivi dell’amnistia fiscale a 

causa delle disparità di trattamento che si verrebbero eviden-

temente a creare tra contribuenti onesti e disonesti.

Per quanto riguarda le problematiche tra l’amnistia fiscale 

cantonale e la LAID, la perizia ginevrina mette in risalto l’ob-

bligo per l’autorità fiscale di procedere al ricupero integrale 

delle imposte non incassate negli ultimi dieci anni, compre-

si gli interessi di ritardo (articolo 53 LAID). Questi rischi sono 

stati sollevati anche dal Consiglio di Stato del Canton Ticino 

nel messaggio del febbraio 2010 (n. 6328) che accompagna il 

progetto di amnistia fiscale cantonale, quando evidenzia che 

“la stessa potrebbe – a seconda delle interpretazioni – porsi al limite 

della compatibilità con l’articolo 53 capoverso 1 LAID che, ai fini del 

ricupero d’imposta, stabilisce che l’autorità fiscale debba procedere 

al ricupero «dell’ imposta non incassata, compresi gli interessi». Si 

tratta quindi di una soluzione che non è priva di rischi ma riteniamo 

che l’attuale situazione contingente giustifichi di seguire questa via”.

È certo che oggi, rispetto a tre anni fa, vi sono ulteriori ele-

menti che potrebbero dar forza ad un provvedimento di am-

nistia fiscale cantonale. In primo luogo la necessità per il Can-

tone di trovare nuove entrate in un momento delicato per le 

finanze pubbliche, nonché i futuri nuovi obblighi che potreb-

bero incombere alle banche al fine di verificare che gli averi 

patrimoniali presso di loro custoditi saranno e]ettivamente 

dichiarati (cosiddetta Weissgeldstrategie). Un ulteriore elemen-

to a favore di un’amnistia fiscale cantonale è da ricondurre alla 

volontà del Consiglio federale di voler consentire all’autorità 

fiscale di accedere alle informazioni bancarie anche in caso di 

semplice sottrazione d’imposta. È chiaro che la via preferibi-

le per un’amnistia che permetta di attenuare il ricupero delle 

imposte è quella federale, anche se più lunga e di\cile. Quella 

cantonale pone per contro maggiori incertezze giuridiche.

In ogni caso, è auspicabile che si metta fine alla doccia scoz-

zese cui sono sottoposti da oltre tre anni i potenziali fruitori 

dell’amnistia fiscale cantonale. Il progetto venga finalmente 

approvato, pur conoscendo i rischi legati alle incertezze giuri-

diche ricordate, oppure venga definitivamente accantonato. In 

questa seconda ipotesi, si potrebbe finalmente verificare quale 

attrattiva abbiano per i contribuenti ticinesi le disposizioni fe-

derali in vigore già dal 2010.
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