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Argomenti del Consiglio federale 
 
Votazione popolare del 28.11.2010 sull'«iniziativa per imposte eque» 
 
Il Consiglio federale respinge l'«Iniziativa per imposte eque» 
 
 
Il Consiglio federale sostiene l'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e la 
concorrenza fiscale che ne deriva. Esso respinge pertanto l'«Iniziativa per imposte 
eque» in particolare per i seguenti motivi. 

− Limitazione dell'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni. L'iniziativa 
limita la sovranità cantonale nelle questioni fiscali nonché l’autonomia 
finanziaria dei Cantoni. Essa mette pertanto in forse uno dei pilastri 
dell'affermato modello federalistico svizzero. 

− L'iniziativa tocca tutti i Cantoni e non solo quelli la cui imposizione del 
reddito e/o della sostanza è al sotto delle nuove esigenze minime. 
L'attuazione dell'iniziativa richiede un'ampia armonizzazione delle deduzioni 
consentite che riduce il margine di manovra di tutti i Cantoni. La 
determinazione autonoma delle deduzioni (ad es. deduzioni per figli) non 
sarebbe infatti più possibile. La limitazione dell'attrattiva nazionale e 
internazionale degli attuali Cantoni a bassa fiscalità colpirebbe negativamente 
tutti i Cantoni, in quanto bisognerà attendersi meno arrivi e più partenze. La 
concorrenza di piazza tra i Cantoni si sposterebbe su altri settori, ad esempio 
sull’offerta di beni pubblici e sui trasferimenti, mettendo sotto pressione tutti i 
Cantoni, con ripercussioni negative sull’efficienza e sulla trasparenza. 

− L'iniziativa concerne tutti i contribuenti. Sebbene in complesso pochi 
contribuenti superino i limiti di reddito prescritti, a seconda dell'attuazione 
legislativa dell'iniziativa, anche i contribuenti con redditi bassi e medi possono 
subire un aumento del loro onere fiscale. La limitazione della concorrenza 
fiscale e le ripercussioni del calo di attrattiva internazionale della Svizzera 
determinano una perdita di concorrenza e di efficienza che diviene percettibile 
a tutti i contribuenti. 

− La limitazione della concorrenza fiscale ha ripercussioni economiche 
negative. La limitazione della concorrenza fiscale comporta una minore 
considerazione delle preferenze regionali e una perdita di prossimità ai 
cittadini. La minore concorrenza ed efficienza nell'operato dello Stato si 
accompagna a un minor numero di limiti posto all'aumento delle imposte e a 
un'estensione dell'attività dello Stato. L'iniziativa restringe inoltre le possibilità 
delle regioni periferiche di posizionarsi in modo favorevole nella concorrenza 
fiscale internazionale. 
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− L'iniziativa è inutile. È solo con limiti adeguati che la concorrenza fiscale può 
esplicare i suoi effetti positivi sul benessere. Questi limiti esistono già. Con la 
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti 
tra Confederazione e Cantoni (NPC), ampiamente accolta da Popolo e 
Cantoni nel novembre 2004, si dispone di uno strumento che attenua le 
ripercussioni negative della concorrenza fiscale. Oltre alla NPC, la forte 
progressione dell'imposta federale diretta, l'armonizzazione fiscale formale, i 
principi di imposizione sanciti dalla Costituzione federale (principio della 
generalità, dell’uniformità e dell’imposizione secondo la capacità economica) 
nonché la giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. per quanto riguarda 
l'imposizione decrescente nel Cantone di Obvaldo) costituiscono le linee 
direttrici di una concorrenza fiscale regolata in Svizzera. Una più ampia 
limitazione come quella auspicata nell'iniziativa è pertanto inutile. 

Oltre al Consiglio federale anche il Parlamento respinge l'«Iniziativa per imposte 
eque». Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 128 voti contro 64 e 2 
astensioni, il Consiglio degli Stati con 29 voti contro 11 e 1 astensione. 

 


