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Il Consiglio di Stato del Canton Svitto propone un’ali-
quota proporzionale ai fini delle imposte sul reddito 
delle persone fisiche

Il Consiglio di Stato svittese ha avviato lo scorso 9 novembre una 
consultazione per modificare la legge tributaria cantonale. Tra le 
proposte dell’esecutivo non è passata inosservata quella relativa 
all’introduzione di un’unica aliquota proporzionale ai fini delle 
imposte sul reddito delle persone fisiche. Ad oggi, solo i Cantoni 
Obvaldo e Uri conoscono un simile metodo d’imposizione, men-
tre il Canton Basilea Città prevede un’imposizione a due aliquote.

Anche Svitto, come gli altri Cantoni, accompagna l’aliquota unica 
con una deduzione sociale per persone coniugate e famiglie 
monoparentali, pari al doppio di quella concessa agli altri contri-
buenti. Per effetto della deduzione sociale il sistema adottato è 
conforme al principio dell’imposizione secondo la capacità con-
tributiva poiché, almeno indirettamente, l’onere fiscale cresce in 
maniera più che proporzionale all’aumento del reddito.

Ammettiamo che un Cantone preveda un’aliquota del 10% e 
una deduzione di 10’000 franchi. Per una persona con 50’000 
franchi di reddito, l’aliquota del 10% verrà applicata a 40’000 
franchi (importo al netto della deduzione sociale). Se rappor-
tiamo l’imposta, che è pari a 4’000 franchi, ai 50’000 franchi 
di reddito, troviamo un’aliquota media dell’8%. Se la persona 
guadagna 30’000 franchi, l’imposta sarà pari al 10% di 20’000 
franchi, ovvero a 2’000 franchi che, in rapporto a 30’000 franchi, 
determina un’aliquota media del 6.67%. Infine, se la persona 
guadagna 100’000 franchi, l’imposta sarà pari a 9’000 franchi e 
l’aliquota media al 9%. Sulla base di questi esempi si evince come 
la deduzione sociale accompagnata da un’aliquota proporzio-
nale determini una progressione indiretta dell’onere fiscale.

La Flat Rate Tax porta con sé diversi vantaggi: (i) elimina qualsiasi 
disparità di trattamento tra persone sposate e concubini; (ii) la 
compensazione degli effetti della progressione a freddo si riduce 
al mero aggiornamento degli importi concernenti le deduzioni; 
(iii) semplifica il calcolo dell’onere fiscale. Essa rappresenta inoltre 
uno strumento di marketing fiscale in grado di richiamare contri-
buenti facoltosi nella giurisdizione del Cantone. Due sono invece 
gli svantaggi. Il primo riguarda la socialità del prelievo fiscale.

Per capire se una Flat Rate Tax abbia una connotazione sociale è 
necessario confrontare la progressione prima e dopo l’introdu-
zione di un simile sistema. Alcuni Cantoni, soprattutto quelli della 
Svizzera centrale, prevedono una forte progressione dell’onere 
fiscale per i redditi medio-bassi, per cui introducendo una Flat 
Rate Tax le differenze sarebbero irrilevanti.

Vi sono però altri Cantoni che prevedono una progressio- 
ne dell’onere fiscale più sociale per i redditi medio-bassi, per 
poi diventare più incisiva per i redditi elevati (per esempio il 
Canton Ticino).

In questo caso la progressione creata con la Flat Rate Tax cau-
serà, in neutralità di gettito fiscale, un aggravio per il ceto-medio 
e uno sgravio per i bassi e alti redditi (cfr. Rapporto SUPSI al 
Consiglio di Stato del settembre 2009).

Un’aliquota elevata associata ad una forte deduzione sociale 
favorisce i contribuenti che dispongono di un reddito modesto, 
mentre una bassa aliquota associata ad una debole deduzione 
sociale favorisce i redditi elevati. Per fare in modo inoltre che essa 
sia sociale, la deduzione dovrebbe essere regressiva a partire da 
un determinato reddito.

L’altro svantaggio è di politica fiscale. Essendo la Flat Rate Tax 
costruita con due soli elementi (aliquota unica e deduzione 
sociale), qualora il legislatore volesse migliorare (o peggiorare) la 
situazione fiscale di una categoria di contribuenti (per esempio 
il ceto-medio), una modifica del valore dell’aliquota e/o della 
deduzione sociale avrebbe un impatto su tutti i contribuenti 
assoggettati ad imposta. Per questo motivo la Flat Rate Tax 
costituisce uno strumento poco flessibile, seppur interessante 
dal profilo dell’innovazione e del marketing fiscale.
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