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Politica fiscale

Quale compromesso per una nuova 
riforma fiscale?

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie 

della SUPSI

Con un comunicato stampa del 24 febbraio u.s., la Conferenza 

dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha preso posizione 

sulla riforma fiscale delle imprese. Considerando l’inevitabile 

sparizione dei regimi fiscali speciali previsti dal diritto cantonale, 

la CDCF si augura che la sicurezza giuridica e quella relativa 

alla pianificazione possano essere garantite nel minor tempo 

possibile non solo alle imprese, ma anche ai Cantoni. Questa 

presa di posizione fa seguito a quella del Consiglio federale del 

22 febbraio u.s. che ha a?dato al Dipartimento federale delle 

finanze (DFF) il compito di elaborare, entro la metà del 2017, i 

parametri sostanziali per un nuovo progetto fiscale.

I primi segnali per una nuova riforma fiscale in tempi ragio-

nevoli sono quindi incoraggianti, posto che si dovrà avere 

una legge pronta per il 2019 per evitare misure di ritorsione 

dall’UE e dall’OCSE.

Per trovare un compromesso con la sinistra si dovrà ripen-

sare alla tassazione dei dividendi e all’imposizione degli utili 

in capitale provenienti dalla sostanza privata. Se, sul primo 

punto, dei compromessi appaiono realistici, probabilmente 

uniformando la percentuale di sgravio del dividendo con-

seguito dagli azionisti in tutti i Cantoni (il progetto iniziale 

del Consiglio federale prevedeva una tassazione all’80 per 

cento); sul secondo punto, invece, le divergenze appaiono 

incolmabili.

Infatti, secondo quanto emerso dalla consultazione concer-

nente il progetto di riforma fiscale del 13 marzo 2015 (cfr. 

DFF, Rapporto sui risultati della consultazione, p. 3), “l’ introdu-

zione di un’imposta sugli utili da capitale applicata ai titoli è respinta 

quasi all’unanimità [ndr. ad eccezione della sinistra, verdi e sindacati]. 

Nella maggior parte dei pareri contrari viene sottolineato che la 

misura sarebbe nociva per la piazza svizzera e quindi in contraddi-

zione con gli obiettivi della RI imprese III. I Cantoni deplorano inoltre 

che la riscossione dell’imposta comporti un onere amministrativo 

molto elevato. Altri argomenti ricorrenti, contrari all’introduzione di 

un’imposta sugli utili da capitale, sono l’imposizione del substrato 

patrimoniale con l’imposta cantonale sulla sostanza, il netto rifiuto 

nel 2001 di un’imposta sugli utili da capitale da parte del sovrano in 
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votazione popolare e, di conseguenza, il rischio politico per l’intero 

progetto di riforma in caso di mantenimento della misura, il dispen-

dio legato alla riscossione, la volatilità delle entrate e la carente 

redditività”. Si deve tuttavia osservare che l’attuale esenzione 

degli utili in capitale della sostanza privata contraddice il 

principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità 

economica (art. 127 cpv. 2 Costituzione federale). Questa 

incongruità è nota al Consiglio federale sin dal 1983 (cfr. il 

Messaggio n. 83.043, cifra 144.31), secondo il quale “dal pro-

filo della logica del sistema e dell’equità fiscale, l’imposizione di tutti 

gli utili in capitale è opportuna, indipendentemente dagli elementi 

sui quali è realizzato l’utile stesso (cartevalori, oggetti in metalli 

preziosi, collezioni di quadri, di francobolli ed altre) […]. L’imposizione 

generalizzata di tutti gli utili in capitale comporta tuttavia un lavoro 

amministrativo considerevole. Gli utili non sono spesso segnalati 

all’autorità fiscale, mentre che le perdite possono essere senz’altro 

dedotte interamente. Questo inconveniente rende poco interessante 

l’imposizione generalizzata di tutti gli utili in capitale”.

Da queste considerazioni, ben si comprende che di?cil-

mente le parti giungeranno ad un compromesso sulla (non) 

tassazione degli utili in capitale ed è per questa ragione 

che il compromesso dovrà verosimilmente riguardare una 

maggiore tassazione dei dividendi, sempre se la politica vorrà 

giungere, in tempi rapidi, ad una nuova riforma fiscale.
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