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Questa amnistia fiscale cantonale

non s’ha da fare!

Sentenza del Tribunale federale, del 30 marzo 2015, DTF 141 I 

78 (pagine 78-96)

Articoli 8 capoverso 1, 127 capoverso 2 e 129 capoverso 2 Cost.; 

articoli 53 capoverso 1, 56 capoverso 1bis e 57b capoverso 1 LAID; 

aliquote attenuate nella misura del 70% in caso di autodenuncia 

esente da pena sulla base degli articoli 309e e 314e LT (amnistia 

fiscale cantonale); contrarietà alle norme previste in materia dal-

la LAID; impossibilità di giustificare l’adozione di queste aliquote 

con la sovranità fiscale dei Cantoni; contrarietà al principio della 

parità di trattamento e al principio dell’imposizione secondo la 

capacità contributiva; impossibilità di giustificare la violazione 

di queste norme in base a obiettivi di natura politico-finanziaria 

di carattere generale

1.

Le disposizioni riguardanti l’amnistia fiscale cantonale 

impugnate davanti all’Alta Corte

Il 25 novembre 2013 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha 

deciso l’introduzione nelle disposizioni transitorie della Legge 

tributaria ticinese (di seguito LT) degli articoli 309e e 314e LT 

che prevedono, sia per le persone fisiche, sia per le persone giu-

ridiche, delle aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente 

da pena. Le aliquote applicate al ricupero dell’imposta non 

incassata ai sensi dell’articolo 236 capoverso 1 LT in relazione 

alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio 

dell’entrata in vigore al 31 dicembre dell’anno successivo all’en-

trata in vigore, sono ridotte del 70%. Sugli elementi già tassati la 

riduzione è applicata sull’aumento dell’aliquota marginale.

L’amnistia fiscale cantonale, contro la quale è stato lanciato un 

referendum, è stata in seguito accolta in votazione popolare e 

le norme di applicazione sono state pubblicate sul Bollettino 

uNciale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 4 

luglio 2014. L’atto normativo cantonale è stato oggetto di due 

ricorsi in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale.

2.

Le persone legittimate a ricorrere davanti all’Alta Corte

Giusta l’articolo 89 capoverso 1 lettere b e c della Legge 

federale sul Tribunale federale (di seguito LTF), è legittimato 

a ricorrere contro un atto normativo chi ne è particolarmente 

toccato in modo attuale o virtuale e ha un interesse degno di 

protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L’interesse 

degno di protezione può essere giuridico o di fatto[1]. Il 

coinvolgimento virtuale presuppone tuttavia che il ricorrente 

possa, prima o poi, essere concretamente toccato dalla rego-

lamentazione impugnata con una probabilità minima[2].

Per prassi, all’impugnazione di una normativa fiscale cantonale 

sono in via di principio legittimati i contribuenti con domicilio 

nel Cantone che l’ha emanata[3]; quando l’impugnazione 

concerne una tariVa, che costituisce un tutt’uno inseparabile, 

essi hanno il diritto di farne valere l’incostituzionalità anche nel 

caso i vantaggi che la stessa comporta per altri contribuenti non 

abbiano su di loro nessuna conseguenza negativa diretta[4].

Come già indica la nota marginale che li accompagna, gli 

articoli 309e e 314e LT mirano all’applicazione di “aliquote 

attenuate in caso di autodenuncia esente da pena”, sia nei confronti 

delle persone fisiche che delle persone giuridiche. D’altra 

parte, i ricorrenti sono tutti cittadini contribuenti domiciliati 

nel Cantone Ticino che insorgono per fare valere l’incostitu-

zionalità delle nuove tariVe previste. In tale qualità essi sono 

di conseguenza particolarmente toccati, nel senso sopra 

descritto, dall’introduzione delle norme impugnate e hanno 

un interesse degno di protezione al loro annullamento.

3.

La violazione del diritto federale superiore quale motivo 

del ricorso

Con il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile tra 

l’altro lamentare la violazione del diritto federale (articolo 95 

lettera a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali 

dei cittadini[5]. Le esigenze in materia di motivazione previste 

dall’articolo 42 capoverso 2 LTF e quelle – accresciute – pre-

scritte dall’articolo 106 capoverso 2 LTF valgono anche per 

ricorsi contro atti normativi cantonali[6].

4.

Il pluralismo interpretativo

Nel contesto di un controllo astratto, il Tribunale federale si 

impone nel contempo un certo riserbo, annullando una disposi-

zione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione 
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conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango 

superiore[7]. Per delineare la portata delle norme in questione, 

ma anche di eventuali disposti di diritto federale il cui rispetto 

è messo in discussione nel gravame, occorre pertanto proce-

dere tenendo conto del loro testo (interpretazione letterale), 

dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo 

perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché 

della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). 

Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia 

infatti nessuno in particolare, preferendo ispirarsi a un plurali-

smo interpretativo[8].

5.

La semplificazione del ricupero d’imposta in caso di suc-

cessione e l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena

Dopo avere espressamente scartato l’ipotesi di proporre 

un’amnistia fiscale generale – sul modello di quella decisa nel 

1969, con esenzione da pena e rinuncia al ricupero d’imposta 

– in data 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha presentato 

un messaggio concernente la semplificazione del ricupero 

d’imposta in caso di successione e l’introduzione dell’autode-

nuncia esente da pena[9].

Adottata dalle Camere federali il 20 marzo 2008 e posta in 

vigore il 1. gennaio 2010[10], la modifica legislativa in que-

stione si poneva due obiettivi distinti:

 ◆ da una parte, stimolare gli eredi a ricondurre alla legalità il 

patrimonio che il defunto ha sottratto al fisco, attraverso 

un ricupero d’imposta ed il pagamento di interessi di mora 

limitato ai tre periodi fiscali precedenti l’anno del decesso;

 ◆ d’altra parte, concedere a persone fisiche e giuridiche che 

denunciano spontaneamente e per la prima volta una sot-

trazione d’imposta la possibilità di regolarizzare la propria 

posizione nei confronti del fisco, senza incappare in un 

procedimento penale[11].

La procedura semplificata di ricupero d’imposta in caso di suc-

cessione e l’autodenuncia esente da pena sono state ancorate 

negli articoli 153a, 175 e 181a della Legge federale sull’impo-

sta federale diretta (di seguito LIFD), così come negli articoli 

53a, 56 e 57a[12] della Legge federale sull’armonizzazione 

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito 

LAID) e si applicano sia all’imposta federale diretta sul reddito 

delle persone fisiche rispettivamente sull’utile delle persone 

giuridiche, sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle 

persone fisiche rispettivamente sull’utile e sul capitale delle 

persone giuridiche percepite dai Cantoni e dai Comuni[13].

6.

I motivi e la validità di un’amnistia fiscale cantonale

La modifica legislativa ha di conseguenza comportato un 

adeguamento delle legislazioni cantonali al quale ha proce-

duto anche il legislatore ticinese (articolo 72h LAID)[14]. Poco 

dopo l’entrata in vigore di detto adeguamento legislativo, il 

1. gennaio 2010, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha 

tuttavia manifestato l’intenzione di porre di nuovo mano alla 

Legge tributaria. Con Messaggio n. 6328 del 23 febbraio 2010, 

ha in eVetti proposto al Parlamento di completare il regime 

dell’autodenuncia attraverso l’introduzione di due norme 

transitorie volte a ridurre del 70% le aliquote applicate al 

ricupero d’imposta per tutte le autodenunce esenti da pena 

presentate tra il 1. gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, con 

l’intento di promuovere in questo modo “un’amnistia fiscale 

cantonale”, di cui avrebbero dovuto beneficiare sia le persone 

fisiche che le persone giuridiche.

Il progetto descritto è stato respinto di misura dal Parlamento 

ticinese nella seduta del 14 marzo 2012. Successivamente 

esso è poi però rinato nella forma di un’iniziativa parlamentare 

elaborata, la quale ha portato alla modifica legislativa che ci 

occupa: che concerne le imposte su reddito e sostanza rispet-

tivamente su utile e capitale percepite da Cantoni e Comuni 

ma che – secondo quanto indicato nei materiali legislativi 

riguardanti il primo progetto e confermato in quelli relativi 

al secondo – si estende anche alle imposte di donazione e 

successione e all’imposta sugli utili immobiliari.

Riprendendo di fatto la proposta contenuta nel Messaggio 

governativo n. 6328, la novella legislativa votata dal Gran 

Consiglio ticinese nella seduta del 25 novembre 2013 ha 

infatti portato ad aNancare ai disposti concernenti l’autode-

nuncia due norme transitorie, che prevedono la riduzione del 

70% delle aliquote applicate al ricupero d’imposta per tutte le 

autodenunce esenti da pena presentate durante un lasso di 

tempo di due anni dalla loro entrata in vigore ed in relazione a 

tutte le imposte cantonali citate[15].

Come il Consiglio di Stato ticinese, nel suo originario messag-

gio, anche gli iniziativisti e i relatori di maggioranza ritengono 

per altro espressamente che il progetto di “amnistia fiscale can-

tonale” – presentato per ottenere un immediato aumento del 

gettito fiscale, fornire una risposta alle intenzioni del Consiglio 

federale di allentare il segreto bancario anche per i contri-

buenti svizzeri e favorire un ritorno di capitali nelle banche 

ticinesi e svizzere, promuovendone l’attività – sia compatibile 

con la LAID, in quanto non interviene sui periodi di recupero 

d’imposta, ma agisce sulle aliquote, ovvero su una materia di 

competenza esclusiva dei Cantoni (articolo 129 capoverso 2 

della Costituzione federale [di seguito Cost.]).

Parallelamente, rilevano che – nonostante “la soluzione 

migliore” sarebbe stata quella di un’amnistia fiscale generale, 

mediante l’inserimento di un’apposita norma transitoria 

nella Costituzione federale, come invano richiesto dal Gran 

Consiglio ticinese con iniziativa cantonale del 9 ottobre 2002 
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all’attenzione dell’Assemblea federale[16] – il tempo trascorso 

dall’ultima misura decretata dalla Confederazione in tal senso 

(1969), la “tassa d’amnistia” comunque prelevata da chi intende 

beneficiare “dell’amnistia fiscale cantonale” (30% delle imposte 

sottratte), così come la creazione di un “fondo cantonale per 

favorire il lavoro”, alimentato (fino a un massimo di 20 milioni 

di franchi) dai proventi dei recuperi d’imposta incassati nel 

periodo di validità delle norme in questione, legittimino l’ado-

zione della misura proposta.

7.

Le critiche “giuridiche” dei ricorrenti alla misura di condono 

cantonale

Da un lato, i ricorrenti denunciano la lesione del principio della 

preminenza del diritto federale (articolo 49 Cost.), ponendo in 

discussione la compatibilità dei disposti impugnati con quelli 

della LAID votati dall’Assemblea federale il 20 marzo 2008, 

rispettivamente negando che il legislatore ticinese possa 

richiamarsi alle competenze riconosciutegli dalla Costituzione 

federale in materia di tariVe e aliquote fiscali (articolo 129 

capoverso 2 Cost.).

Dall’altro, fanno valere un illecito eVetto retroattivo delle 

norme votate (articolo 5 capoverso 1 Cost.), e lamentano 

la loro contrarietà sia al principio dell’uguaglianza giuridica 

(articolo 8 capoverso 1 Cost.), sia a quelli della generalità, 

dell’uniformità e dell’imposizione secondo la capacità eco-

nomica (articolo 127 capoverso 2 Cost.), senza che vi siano 

suNcienti motivi per giustificare simili violazioni.

8.

Il testo letterale che regola l’autodenuncia esente da pena 

non consente ulteriori misure di condono

Formulando la prima serie di critiche menzionata, i ricorrenti 

si appellano innanzitutto al chiaro testo di legge che regola 

l’autodenuncia esente da pena rispettivamente alla volontà 

del legislatore federale di non legare l’autodenuncia esente da 

pena a nessun tipo di sconto in materia di ricupero d’imposta. 

Interpretate le norme in questione, facendo capo ai metodi 

usuali (cfr. capitolo 3), occorre condividere tale opinione.

I disposti della LAID che regolano la fattispecie dell’autode-

nuncia esente da pena (articolo 56 capoverso 1bis LAID, per le 

persone fisiche; articolo 57b capoverso 1 LAID per le persone 

giuridiche), prevedono che quando il contribuente denun-

cia spontaneamente e per la prima volta una sottrazione 

d’imposta si prescinde dall’aprire un procedimento penale 

(autodenuncia esente da pena), a condizione che:

 ◆ la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità 

fiscale;

 ◆ il contribuente aiuti senza riserve l’amministrazione a 

determinare gli elementi della sostanza e del reddito sot-

tratti rispettivamente l’ammontare dell’imposta sottratta; 

e

 ◆ si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

Oggetto di un testo privo di ambiguità anche nelle versioni 

in tedesco e in francese, gli articoli 56 capoverso 1bis e 57b 

capoverso 1 LAID non fanno per contro menzione di nessuna 

conseguenza favorevole all’autodenunciante in materia di 

ricupero imposta, ponendo piuttosto quale condizione al 

riconoscimento dell’esenzione dalla pena che lo stesso “si 

adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta” (nella versione 

in tedesco: wenn die steuerpflichtige Person sich “ernstlich um die 

Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht”; nella versione 

in francese: lorsque le contribuable “s’e>orce d’acquitter le rappel 

d’impôt dû”).

Conseguenze in tal senso non sono inoltre ravvisabili nei 

materiali legislativi e segnatamente nel messaggio del 18 

ottobre 2006[17], sulla base del quale l’Assemblea federale 

ha adottato gli articoli 56 capoverso 1bis e 57b capoverso 1 

LAID senza modifica, o nei verbali dei dibattiti parlamentari. 

Al contrario. Presentando il nuovo disciplinamento proposto, 

e segnatamente l’autodenuncia esente da pena, il Consiglio 

federale sottolinea infatti a chiare lettere che: “per quanto 

riguarda l’autodenuncia esente da pena, il ricupero d’imposta resta 

interamente dovuto”[18]; “il contribuente rimane comunque tenuto 

a pagare il ricupero d’imposta come pure gli interessi di mora”[19]; 

“l’ imposta non versata e gli interessi di mora sono percepiti per i dieci 

anni precedenti”[20]. Parallelamente, la limitazione delle conse-

guenze della novella legislativa alla sola esenzione dalla pena 

è oggetto di un’evidente sottolineatura anche negli interventi 

dei rappresentanti delle Commissioni dell’economia e dei 

tributi, che hanno proposto l’entrata in materia sul progetto in 

Consiglio degli Stati[21] e in Consiglio nazionale[22].

La precisa opzione di cui è stato appena dato conto trova 

infine altre conferme:

 ◆ una prima, nel fatto che l’articolo 53 LAID, che ha finora 

regolato il ricupero d’imposta, ha subìto modifiche per 

quanto riguarda la sua nota marginale (mutata in “ricupero 

ordinario d’imposta”, al fine di sottolineare la distinzione dalla 

“procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi”, previ-

sta oggi dall’articolo 53a LAID), non però nella sua sostanza 

e continua pertanto a prescrivere che, quando fatti o mezzi 

di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire 

che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la 

tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, “l’autorità 

fiscale procede al recupero dell’imposta non incassata, compresi 

gli interessi”;

 ◆ una seconda, nell’esplicita volontà da cui è nata la modifica 

legislativa stessa, cioè quella di scartare la via dell’am-

nistia fiscale generale – sul modello deciso nel 1969, con 
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esenzione da pena e rinuncia al ricupero d’imposta – 

optando per misure che suscitavano preoccupazioni etiche 

minori[23];

 ◆ una terza, ancorché indiretta, nella dottrina menzionata e 

nelle indicazioni della Conferenza svizzera delle imposte[24].

Verificata la portata degli articoli 56 capoverso 1bis e 57b capo-

verso 1 LAID, condivisa dev’essere però anche la conseguenza 

che i ricorrenti ne traggono: ovvero che davanti alle chiare 

norme della LAID in materia di autodenuncia esente da pena 

e di ricupero d’imposta, che restano direttamente applicabili 

laddove il diritto cantonale risulti loro contrario (articolo 72i 

capoverso 2 LAID), il Cantone Ticino non possa giustificare 

l’introduzione degli articoli 309e e 314e LT nemmeno attraverso 

il richiamo all’articolo 129 capoverso 2 Cost.

Secondo giurisprudenza e dottrina relative all’articolo 53 

capoverso 1 LAID – che il legislatore federale non ha modifi-

cato – e all’articolo 151 capoverso 1 LIFD – che è anche lecito 

richiamare applicando il primo[25] – il ricupero d’imposta non 

rappresenta infatti una pretesa di natura diVerente dal credito 

d’imposta primitivo, bensì la percezione a posteriori di imposte 

che non sono state a torto riscosse nel quadro della procedura 

di tassazione originaria[26].

Proprio perché concerne l’obbligo fiscale primitivo che non si è 

ancora estinto, e ha per oggetto l’imposta che a torto non è stata 

ancora percepita, anche l’importo “interamente dovuto” a titolo di 

recupero giusta gli articoli 56 capoverso 1bis e 57b capoverso 1 

LAID in relazione con l’articolo 53 capoverso 1 LAID, rimasto 

immutato, non può di conseguenza che coincidere con quello 

ancora mancante, al quale vanno ad aggiungersi gli interessi 

maturati a far tempo dalla scadenza dell’imposta stessa[27].

Per quanto tese a denunciare la contrarietà alla LAID della 

novella legislativa impugnata – per altro paventata anche dal 

Consiglio di Stato ticinese fin dalla presentazione del primo 

progetto di “amnistia fiscale cantonale”[28] – le critiche contenute 

nel gravame dei ricorrenti sono pertanto da condividere. Come 

rilevato, il quadro normativo descritto non concede in eVetti 

spazio per l’applicazione di aliquote attenuate e quindi diVerenti 

da quelle originariamente stabilite.

9.

La prima critica “giuridica” dei ricorrenti dev’essere accolta

Constatata l’incompatibilità con gli articoli 56 capoverso 1bis e 

57b capoverso 1 LAID in relazione con l’articolo 53 capoverso 

1 LAID dell’introduzione di un’aliquota attenuata in materia 

di autodenuncia esente da pena, la richiesta dei ricorrenti di 

annullare gli articoli 309e e 314e LT dev’essere quindi accolta.

Se infatti è vero che detti disposti non trovano applicazione 

solo alle imposte armonizzate, ma parimenti alle imposte non 

armonizzate quali quelle di successione e di donazione, è altret-

tanto vero che il testo degli articoli 309e e 314e LT non accenna 

a nessun tipo di distinzione tra imposte, fa espresso riferimento 

alla procedura di autodenuncia esente da pena e agli articoli 

258 capoverso 3 e 265a capoverso 1 LT – introdotti nella Legge 

tributaria per conformarla alla LAID – e non può così che essere 

annullato nel suo insieme.

Simile procedere non appare del resto nemmeno in contrasto 

con il volere del Consiglio di Stato e del legislatore ticinesi.  

Al contrario.

Al riguardo occorre in eVetti rilevare che, nelle risposte ai 

ricorsi, in cui viene presa posizione in merito all’incompatibilità 

con la LAID delle modifiche proposte, l’argomento di una pos-

sibile limitazione del progetto di “amnistia fiscale cantonale” alle 

imposte che sfuggono all’applicazione delle norme federali 

di armonizzazione non è oggetto di nessun rilievo specifico. 

Ragioni in tal senso non risultano inoltre dai materiali legislativi, 

da cui emerge piuttosto che l’estensione del provvedimento 

ad imposte non armonizzate quali le imposte di donazione 

e successione era inteso come uno sgravio “supplementare” e 

quindi aggiuntivo a quello principale, concernente le imposte 

su reddito e sostanza, rispettivamente su utile e capitale[29]. 

Un’ulteriore conferma dell’impostazione descritta è data infine 

sia dal Decreto legislativo del 25 novembre 2013 concernente 

l’istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro, che 

indica come l’istituzione dello stesso sia subordinata “all’entrata 

in vigore dell’amnistia fiscale prevista dall’iniziativa parlamentare 

elaborata del 28 maggio 2013 «Per un rilancio dell’amnistia fiscale 

cantonale»”, sia dalla decisione del Consiglio di Stato del 

Cantone Ticino di condizionare l’entrata in vigore degli articoli 

309e e 314e LT al fatto che eventuali ricorsi interposti davanti 

al Tribunale federale siano stati (integralmente) respinti.

10.

Il principio della parità di trattamento nell’ordinamento 

fiscale svizzero

Sia come sia, dev’essere ad ogni modo osservato che l’an-

nullamento degli articoli 309e e 314e LT nel loro complesso 

si impone anche per un altro motivo. In eVetti, le norme in 

questione non resistono nemmeno alle ulteriori critiche dei 

ricorrenti e segnatamente a quelle con cui viene fatta valere 

la violazione dei princìpi dell’uguaglianza giuridica (articolo 

8 capoverso 1 Cost.), della generalità, dell’uniformità e 

dell’imposizione secondo la capacità economica (articolo 

127 capoverso 2 Cost.), senza che vi siano suNcienti motivi 

per giustificare simili lesioni.

L’articolo 8 capoverso 1 Cost. sancisce il principio dell’ugua-

glianza davanti alla legge. Per giurisprudenza e dottrina, un 

atto normativo viola questo principio quando, tra casi simili, 

fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla 
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situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un 

regime identico situazioni che presentano tra loro diVerenze 

rilevanti e di natura tale da rendere necessario un tratta-

mento diverso[30].

In ambito fiscale, l’articolo 8 capoverso 1 Cost. è con-

cretizzato dai princìpi della generalità e dell’uniformità 

dell’imposizione, così come dal principio dell’imposizione 

secondo la capacità economica (articolo 127 capoverso 2 

Cost.)[31]. Si tratta di princìpi impositivi originariamente 

dedotti dall’articolo 4 della Costituzione federale del 29 

maggio 1874 (di seguito vCost.), che sono stati poi esplicita-

mente inclusi nella Costituzione federale accolta in votazione 

dal Popolo svizzero e dai Cantoni il 18 aprile 1999[32].

Il principio della generalità dell’imposizione richiede che 

tutte le persone e tutti i gruppi di persone siano imposti 

secondo la medesima regolamentazione giuridica. Esso 

vieta l’esonero di certe persone o gruppi di persone dal 

pagamento di un’imposta senza motivi oggettivi, in quanto 

gli oneri finanziari della collettività, che risultano dai compiti 

pubblici di carattere generale, vanno sostenuti dall’insieme 

dei cittadini[33].

Per i princìpi dell’uniformità dell’imposizione e dell’imposi-

zione secondo la capacità economica, i contribuenti che si 

trovano nella stessa situazione economica devono invece 

sopportare un carico fiscale simile, in base alla loro capacità; 

quando le situazioni di fatto sono diVerenti, anche il carico 

fiscale deve tenerne conto. Nel contempo, il carico fiscale 

dev’essere proporzionato al substrato economico a disposi-

zione del singolo, il quale deve essere chiamato a contribuire 

alla copertura delle spese pubbliche tenuto conto della sua 

situazione personale e in proporzione ai suoi mezzi[34].

Il principio dell’imposizione secondo la capacità economica 

trova uno dei suoi fondamenti nella Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 1789[35]. Il Tribunale federale 

ha espressamente dedotto tale principio dall’articolo 4 

vCost. a partire dal 1973[36]. In precedenza, un diritto indi-

viduale in tal senso era però da esso già stato riconosciuto 

sulla base di disposizioni costituzionali cantonali[37]. In 

dottrina vi è oggi ampio consenso nel riconoscere che quello 

dell’imposizione secondo la capacità economica costituisce 

un principio di importanza basilare, parte della coscienza 

giuridica comune[38].

L’articolo 127 Cost. non è incluso nel capitolo che è dedicato 

ai diritti fondamentali (articoli 7 e seguenti Cost.), bensì in 

quello che ha per oggetto l’ordinamento finanziario della 

Confederazione (articoli 126 e seguenti Cost.). Questa 

norma concerne quindi in primo luogo le imposte prelevate 

dalla Confederazione. Come detto, i princìpi impositivi in 

essa contenuti sono stati tuttavia concepiti e vengono 

intesi quale concretizzazione del principio della parità di 

trattamento (articolo 8 Cost.), che permea in quanto tale 

l’intero ordinamento giuridico svizzero[39]. Di conseguenza, 

gli stessi vincolano anche il legislatore cantonale, il quale ne 

deve tenere conto nell’ambito della regolamentazione del 

proprio ordinamento fiscale[40].

11.

Anche la seconda critica “giuridica” dei ricorrenti dev’es-

sere accolta

Nella fattispecie, gli articoli 309e e 314e LT mirano a una ridu-

zione del 70% delle aliquote applicate al recupero d’imposta 

per tutte le autodenunce esenti da pena presentate durante 

un periodo di due anni dalla loro entrata in vigore. Come 

tali, essi comportano delle chiare violazioni sia dell’articolo 8 

capoverso 1 che dell’articolo 127 capoverso 2 Cost.

Gli articoli 309e e 314e LT esonerano gli autodenuncianti dal 

pagamento del 70% delle imposte originariamente dovute 

ed entrano pertanto in collisione con il principio della gene-

ralità dell’imposizione, poiché prevedono per chi ha sottratto 

imposte al fisco un trattamento diverso e decisamente più 

favorevole di quello riservato a chi, contribuente come il primo, 

in questa categoria di persone non rientra.

Nel contempo, essi contrastano con i princìpi dell’uniformità 

dell’imposizione e dell’imposizione secondo la capacità eco-

nomica, secondo i quali i contribuenti nella stessa situazione 

economica devono sopportare un carico fiscale simile, in base 

alla loro capacità, e situazioni di fatto diVerenti devono essere 

considerate in maniera diversa anche dal punto di vista del 

carico fiscale.

Contribuenti che hanno correttamente dichiarato i propri ele-

menti imponibili, pagando il 100% di quanto dovuto, si vedono 

infatti trattati diVerentemente da contribuenti che – nella 

stessa identica situazione – non hanno dichiarato nulla e pro-

cedono alla loro dichiarazione solo in sede di autodenuncia. 

Oltre che condurre a un trattamento decisamente diverso di 

contribuenti con una capacità economica esattamente iden-

tica (violazione della cosiddetta equità fiscale orizzontale), le 

norme in questione comportano poi ingiustificate disparità 

di trattamento tra contribuenti con capacità economica 

diVerente (violazione della cosiddetta equità fiscale verticale). 

Come pertinentemente indicato nei ricorsi, l’applicazione 

degli articoli 309e e 314e LT ha in eVetti conseguenze anche 

in tal senso e non è in particolare nemmeno da escludere 

che – tenuto conto della riduzione introdotta – contribuenti 

che hanno dichiarato correttamente i propri elementi impo-

nibili si trovino a dovere pagare importi addirittura più alti di 

contribuenti che, con elementi imponibili maggiori, hanno 

omesso di dichiararne l’esistenza e vi provvedono solo in sede 

di autodenuncia.

12.

Si può giustificare con un obiettivo extra-fiscale una 

deroga al principio della parità di trattamento?

La violazione dell’articolo 8 capoverso 1 e dell’articolo 127 

capoverso 2 Cost. che è stata appena riscontrata non può nel 

contempo trovare una legittimazione neanche negli obiettivi 

perseguiti dal legislatore cantonale: che pure occorre consi-

derare in costellazioni come quella in esame[41].

Per le imposte armonizzate, la constatazione che gli articoli 

309e e 314e LT ledono l’articolo 8 capoverso 1 e l’articolo 

127 capoverso 2 Cost. si aggiunge infatti all’accertamento 

dell’incompatibilità dell’introduzione di aliquote attenuate 
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in materia di autodenuncia esente da pena con la LAID, 

motivo per cui non vi è – a priori – nessuno spazio per 

verificare se una simile violazione possa in qualche modo 

giustificarsi in considerazione degli obiettivi perseguiti dal 

legislatore ticinese.

Nel contempo, visto che gli argomenti e i dati addotti a 

sostegno della promozione dell’autodenuncia riguardano il 

progetto di “amnistia fiscale” nel suo complesso, e non ciò che 

ne resta dopo avere constatato che la sua parte principale è 

irrealizzabile, poiché contraria alla LAID, vana è però anche 

la ricerca di ragioni specifiche, a sostegno di una sua messa 

in atto limitata alle sole imposte non armonizzate.

A titolo completivo va in ogni caso osservato che la giuri-

sprudenza ammette limitazioni al principio della parità di 

trattamento in materia fiscale riconducibili al perseguimento 

di obiettivi sociopolitici rispettivamente di promozione 

economica solo in maniera restrittiva. Come già indicato 

dal Tribunale federale, tanto più la limitazione è importante, 

quanto più occorre essere esigenti nel valutare gli interessi 

pubblici perseguiti. Anche nel caso gli obiettivi del legisla-

tore siano ben definiti ed il loro perseguimento sia motivato 

da un interesse pubblico chiaro, le restrizioni che esso com-

porta vengono inoltre tollerate solo se restano entro certi 

limiti e se sono circoscritte ad ambiti puntuali, non invece 

quando concernono una tariVa di carattere generale, da cui 

dipende l’imposizione di tutti i contribuenti[42].

Così stando le cose, quand’anche l’introduzione di aliquote 

attenuate in materia di autodenuncia esente da pena non 

fosse contraria alla LAID o si potesse fare astrazione dal 

fatto che le ragioni addotte a sostegno della stessa riguar-

dano solo il progetto di “amnistia fiscale cantonale” nel suo 

complesso, l’assenza di una giustificazione alla violazione 

degli articoli 8 capoverso 1 e 127 capoverso 2 Cost. non 

potrebbe che essere confermata.

Pure nel caso concreto, la lesione degli articoli 8 capoverso 

1 e 127 capoverso 2 Cost. – riscontrata in precedenza e 

motivata in primo luogo dalla volontà di aumentare il gettito 

fiscale – non comporta infatti conseguenze solo puntuali, 

ma si ripercuote in maniera incisiva sull’applicazione di 

intere tariVe, implica un trattamento manifestamente di 

favore per chi ha sottratto imposte al fisco e già beneficia 

dell’esenzione da pena, e non può quindi essere tollerata.

13.

Il tempo trascorso dall’ultima amnistia fiscale generale 

non costituisce un motivo plausibile

Poiché i materiali legislativi vi fanno a più riprese rinvio – per 

sottolineare il tempo trascorso dall’ultimo provvedimento di 

amnistia fiscale e il carattere eccezionale della misura propo-

sta con gli articoli 309e e 314e LT – va infine aggiunto che 

l’amnistia fiscale generale messa in atto nel 1969, concernente 

le imposte federali, cantonali e comunali, non può costituire 

un precedente cui potersi automaticamente richiamare.

Se infatti è vero che, anche in quel frangente, il legislatore 

accompagnò all’esenzione da pena la rinuncia al ricupero 

d’imposta, e che in tal caso la rinuncia fu di principio addi-

rittura totale, è indispensabile sottolineare che sia l’esenzione 

da pena che la rinuncia totale al ricupero d’imposta erano 

previste dalla legge federale del 15 marzo 1968 concernente 

l’esecuzione dell’amnistia fiscale generale per il 1. gennaio 

1969[43] adottata dopo l’introduzione nella Costituzione 

federale di una norma transitoria appositamente votata da 

popolo e Cantoni[44].

14.

L’amnistia fiscale cantonale viola la LAID e la Costituzione 

federale!

Detto ciò, va pertanto confermato che norme come gli articoli 

309e e 314e LT – che favoriscono ulteriormente chi ha sottratto 

imposte e già va esente da pena, con una riduzione di quanto 

dovuto a titolo di ricupero d’imposta – non ledono solo la LAID, 

ma contrastano anche con il quadro costituzionale vigente: nel 

quale i princìpi che garantiscono la parità di trattamento in 

materia fiscale rivestono grande rilievo e non possono quindi 

essere oggetto di estese ed incisive limitazioni, tanto meno in 

base a considerazioni di natura politico-finanziaria di carattere 

generale, che implicano il riconoscimento di nuovi e significa-

tivi vantaggi per chi ha sottratto imposte al fisco.

In eVetti, come a ragione sottolineato dai ricorrenti, benché 

venga definito dalle autorità cantonali quale “tassa d’amnistia”, 

il pagamento del 30% delle imposte sottratte è in realtà solo 

il risultato del sostanzioso sconto concesso dalle norme in 

questione.

Con la dottrina, va d’altra parte rilevato che proprio a seguito 

del presente giudizio – che fa definitiva chiarezza sull’impos-

sibilità di beneficiare delle riduzioni previste dagli articoli 309e 

e 314e LT – anche il Cantone Ticino potrà verosimilmente 

registrare un (ulteriore) incremento delle autodenunce, quindi 

approfittare degli aumenti di gettito fiscale che esse com-

portano, come avvenuto in altri Cantoni, in cui la possibilità 

dell’autodenuncia esente da pena ha già registrato un apprez-

zabile successo[45].

15.

L’amnistia fiscale cantonale dev’essere annullata

Per quanto precede, i ricorsi sono accolti. Constatata la loro 

incompatibilità sia con gli articoli 8 capoverso 1 e 127 capo-

verso 2 Cost., sia con la LAID, gli articoli 309e e 314e LT sono 

annullati.
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