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Repliche agli argomenti degli autori dell'iniziativa 
 
Votazione popolare del 28.11.2010 sull'«Iniziativa per imposte eque» 
 

 

 

Argomento 
Sì all'«Iniziativa per imposte eque» 
perché…1 
 

Replica 

… grazie ad essa è posto fine agli abusi in 
ambito di concorrenza fiscale. La concorrenza 
fiscale in Svizzera assume aspetti sempre più 
grotteschi: i Cantoni e i Comuni si contendono i 
contribuenti più ricchi a colpi di regali fiscali ai 
multimilionari. Gli ammanchi di entrate fiscali 
sono pagati da noialtri. Ciò è ingiusto. 
L'Iniziativa per imposte eque pone un freno 
all'abuso della concorrenza fiscale. 

− La concorrenza fiscale fa parte della storia del 
successo della Svizzera. Essa procura benessere e 
posti di lavoro e contribuisce inoltre a mantenere uno 
Stato efficiente, snello e innovativo. 

− È comprovato che non si assiste a una concorrenza 
fiscale rovinosa. 

− All'interno dei limiti costituzionali tutte le imposte 
cantonali poggiano inoltre su decisioni di democrazia 
diretta. 

− In Svizzera esistono diverse barriere che garantiscono 
un decorso leale e trasparente della concorrenza 
fiscale: 

o la NPC attenua le ripercussioni negative della 
concorrenza fiscale; 

o la tariffa fortemente progressiva dell'imposta 
federale diretta provvede affinché i redditi 
elevati paghino maggiori imposte sul reddito; 

o l'armonizzazione fiscale formale provvede 
all'istituzione di sistemi fiscali cantonali 
trasparenti; 

o come nessuna altra costituzione in Europa, la 
Costituzione federale stabilisce ampie 
prescrizioni in vista di un'equa imposizione delle 
persone fisiche, come l'imposizione in funzione 
della capacità economica; 

o la giurisprudenza del Tribunale federale 
interviene laddove si ha l'impressione che le 
leggi siano applicate in maniera incompleta o 
incorretta, ad esempio nel caso delle aliquote 
fiscali decrescenti del Cantone di Obvaldo. 

Argomento Replica 

… grazie ad essa viene eliminato il disagio 
delle imposte decrescenti. Non è possibile che 
i superricchi debbano pagare sul loro reddito 
una percentuale di imposta più bassa di quella 
delle classi inferiori di reddito. L'evoluzione 
attuale va proprio in questa direzione (ad es. 

− Secondo la sentenza del Tribunale federale del 1° 
giugno 2007 in re Cantone di Obvaldo le tariffe 
decrescenti di imposta vanno considerate contrarie alla 
Costituzione e l'andamento della tariffa di imposta non 
può essere scelto a piacimento. 

− È data quindi in principio l'illiceità costituzionale delle 

                                            
1 Argomenti del comitato di iniziativa secondo l'argomentario datato giugno 2007. 
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nel Cantone di Obvaldo). L'iniziativa pone freno 
a questa tendenza: le cosiddette imposte 
decrescenti vengono vietate. L'onere fiscale 
deve infatti corrispondere alla capacità 
economica. 

tariffe decrescenti. 
− Il divieto di tariffe decrescenti postulato dall'iniziativa 

è quindi inutile. 

Argomento Replica 

… grazie ad essa i Cantoni e i Comuni 
continuano a stabilire autonomamente le loro 
imposte. Dato che l'iniziativa prevede soltanto 
un'aliquota minima di imposta per le persone 
molto ricche, i Cantoni e i Comuni conservano 
la libertà di stabilire autonomamente le loro 
imposte. D'altra parte la concorrenza non può 
funzionare soltanto per il tramite delle imposte. 
Un'amministrazione orientata verso la clientela, 
buone scuole, quartieri d'abitazione tranquilli e 
sicuri o un'offerta attraente di trasporti pubblici 
costituiscono vantaggi di piazza che rendono il 
luogo di residenza attrattivo non per i soli 
ricchi, ma per tutta la popolazione. 

− L'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni è 
limitata dall'iniziativa popolare. Non si prescrivono loro 
unicamente le aliquote minime di imposta, ma essi 
devono adeguare l'andamento della tariffa per 
garantirne una progressione ragionevole ed evitare 
sbalzi di onere, soprattutto per quanto riguarda i redditi 
limite. 

− Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa popolare 
possono inoltre farsi strada pressioni in vista di 
un'armonizzazione nel settore delle deduzioni 
ammesse, con la conseguenza di un'ulteriore 
limitazione del margine di manovra dei Cantoni. 

− Le imposte costituiscono già attualmente uno dei diversi 
fattori della concorrenza di piazza. La qualità delle 
infrastrutture pubbliche, buone possibilità di formazione 
ecc. sono importanti fattori di piazza. La concorrenza 
fiscale in Svizzera fa sì che queste prestazioni dello 
Stato siano predisposte in maniera efficiente e consona 
alle preferenze locali. 

− Non esiste alcuna gara di riduzione delle imposte 
(race to the bottom). Le entrate fiscali aumentano in 
continuazione e sia la Confederazione che i Cantoni 
offrono un'infrastruttura di alta qualità della quale decide 
la popolazione come delle imposte riscosse a tale 
scopo. 

− La concorrenza fiscale è un fattore imprescindibile della 
concorrenza di piazza perché garantisce diversità, 
scelta, efficienza e innovazione. È soltanto per il tramite 
dell'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni che si 
può garantire che le piazze concorrenti offrano una 
combinazione attraente di prestazioni pubbliche 
efficienti e di onere fiscale possibilmente esiguo. 

Argomento Replica 

… l'iniziativa costituisce una soluzione 
moderata. L'iniziativa prevede un limite 
inferiore per le imposte sui redditi e sui 
patrimoni molto elevati. Per i redditi imponibili 
superiori a 250 000 franchi la somma delle 
imposte cantonali e comunali deve ammontare 
almeno al 22 per cento e per la sostanza 
imponibile superiore a 2 milioni almeno al 5 per 
mille. Sono quindi toccati dall'aumento delle 
imposte soltanto una minoranza della 
popolazione e i Cantoni che richiedono imposte 
esageratamente basse e che alimentano così 
in modo abusivo la concorrenza fiscale. 

− Oltre la metà dei Cantoni sono direttamente toccati 
dall'iniziativa perché si situano al di sotto delle 
esigenze minime. Ma l'iniziativa popolare tocca anche 
gli altri Cantoni. 

− L'iniziativa non concerne soltanto i contribuenti che 
superano i limiti di reddito. A seconda dell'attuazione 
legale dell'iniziativa, in particolare se si intende evitare 
grandi sbalzi di onere nel caso dei redditi limite anche le 
fasce medie e basse di reddito ne possono essere 
toccate direttamente. 

− Le ripercussioni negative di un peggioramento 
dell'attrattiva di piazza della Svizzera e della 
limitazione della concorrenza fiscale saranno avvertite 
anche dalle fasce medie e basse di reddito. 

− Nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa potrebbero 
inoltre essere esercitate pressioni per 
un'armonizzazione nel settore delle deduzioni 
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ammesse, con la conseguenza di un'ulteriore 
limitazione del margine di manovra di tutti i Cantoni. La 
limitazione dell'attrattiva nazionale e internazionale di 
piazza dei Cantoni a bassa fiscalità colpirebbe in 
maniera negativa tutti i Cantoni. La concorrenza di 
piazza tra i Cantoni si sposterebbe su altri settori, ad 
esempio sull’offerta di beni pubblici e sui trasferimenti, 
imponendo a tutti i Cantoni una mossa obbligata. 

Argomento Replica 

… promuove una maggiore equità fiscale. 
L'iniziativa popolare esige maggiore equità 
fiscale: anzitutto tra redditi e patrimoni bassi ed 
elevati, affinché i superricchi non fruiscano più 
di un trattamento di favore rispetto al resto 
della popolazione. E secondariamente tra i 
Cantoni, affinché le differenze fiscali non 
accrescano ulteriormente. 

− Le barriere della concorrenza fiscale in Svizzera 
garantiscono che i superricchi non fruiscano di un 
trattamento di favore rispetto al resto della 
popolazione. 

− La sentenza del Tribunale federale in re Cantone di 
Obvaldo ha concretizzato il principio della capacità 
economica e dichiarato ammissibili in Svizzera soltanto 
le tariffe proporzionali e progressive. In entrambi i casi è 
garantito che in un'ottica assoluta e in genere anche in 
un'ottica relativa il contribuente con un reddito elevato 
paghi più imposte delle persone con un reddito inferiore. 

− Le differenze fiscali tra Cantoni sono la conseguenza di 
diversi fattori. Grazie alle differenze fiscali, in particolare 
i piccoli Cantoni di campagna possono posizionarsi 
vantaggiosamente nella concorrenza fiscale con i 
Cantoni urbani. 

Argomento Replica 

… non svantaggia i piccoli e medi redditi e 
patrimoni. La fissazione di un'aliquota fiscale 
marginale minima del 22 per cento per i redditi 
superiori a 250 000 franchi e del 5 per mille per 
la sostanza superiore a 2 000 000 di franchi 
costituisce un minimo e non un'aliquota 
unitaria. A livello svizzero ne è toccato 
direttamente il 2 per cento circa dei contribuenti 
più ricchi. In alcuni pochi Cantoni i redditi lordi 
a contare da 200 000 franchi (imponibile di 
circa 150 000 franchi) sono tassati di più 
soltanto in misura ridotta. Il ceto medio, quello 
che attualmente patisce maggiormente 
dell'aumento delle tasse e del calo delle 
prestazioni dello Stato, ha un reddito lordo 
compreso tra 70 000 e 120 000 franchi. 

− L'iniziativa non concerne affatto i soli redditi elevati. A 
seconda dell'attuazione legale dell'iniziativa, in 
particolare se si vogliono evitare grandi sbalzi di 
onere nel caso dei redditi limite anche le fasce medie 
e basse di reddito ne possono essere toccate 
direttamente. 

− Le ripercussioni negative di un peggioramento 
dell'attrattiva di piazza della Svizzera e della 
limitazione della concorrenza fiscale saranno 
avvertite anche dalle fasce medie e basse di reddito. 

Argomento Replica 

… si impedisce così la lotta di «tutti contro 
tutti». La tendenza dei Cantoni è di attirare i 
buoni contribuenti degli altri Cantoni con 
speciali offerte fiscali. Questo modo di 
procedere non è leale, né solidale perché i 
Cantoni con ampi compiti centrali non possono 
permettersi questi «giochi»! 

− La concorrenza di piazza in Svizzera è un dato di 
fatto. Essa funziona per il tramite di oneri fiscali diversi 
e provvede a uno Stato snello ed efficiente e a un'offerta 
di beni pubblici adeguata alle preferenze della 
popolazione locale. 

− A livello di concorrenza di piazza fra i Cantoni, i grandi 
Cantoni centrali hanno in genere una lunghezza di 
vantaggio per diversi motivi (vantaggi di agglomerato, 
situazione favorevole sotto il profilo dei trasporti, offerta 
di istituzioni di formazione ecc.). La concorrenza fiscale 
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offre ora ai Cantoni piccoli, per lo più di campagna, la 
possibilità di meglio posizionarsi nella concorrenza di 
piazza. 

− Se si dovesse limitare la concorrenza fiscale in Svizzera 
le differenze regionali si acuirebbero tendenzialmente 
perché i Cantoni centrali sarebbero più attrattivi rispetto 
a quelli periferici. La concorrenza di piazza potrebbe 
provocare una competizione in ambito di sussidi con 
ripercussioni negative su efficienza e trasparenza. 

Argomento Replica 

… si impedisce così di avvantaggiare i 
superricchi. Le agevolazioni fiscali attuate dai 
Cantoni per rimanere competitivi nella 
concorrenza fiscale sono sempre rivolte alle 
classi superiori di reddito e di patrimonio. I 
redditi bassi e medi ci rimettono! 

− Le barriere della concorrenza fiscale e l'esigenza di 
votare sulle modifiche fiscali nei Cantoni impediscono di 
avvantaggiare unilateralmente determinate classi di 
reddito. 

− Le riforme fiscali devono in genere essere 
equilibrate per trovare il consenso di una maggioranza 
del popolo. Ciò significa che il Cantone che decide di 
ridurre l'onere fiscale dei redditi elevati prevede in 
genere anche una riduzione di imposta per i redditi 
bassi e medi. 

− Approfittano di un onere fiscale più basso, di uno 
Stato efficiente e di un'elevata attrattiva internazionale di 
piazza non soltanto i redditi elevati, ma anche i redditi 
bassi e medi. 

Argomento Replica 

… i Cantoni più poveri possono ottenere 
maggiori entrate. A lungo termine la 
concorrenza fiscale alla quale si assiste 
momentaneamente è una bolla di sapone, un 
gioco a somma zero. Questa lotta di 
concorrenza significa che prima o poi tutti si 
debbano accodare. È quanto vuole impedire 
l'iniziativa. Essa offre inoltre ai Cantoni più 
poveri la possibilità di ottenere maggiori entrate 
grazie a una più forte perequazione finanziaria. 

− La concorrenza fiscale non è un gioco a somma zero, 
bensì produce un'offerta efficiente di prestazioni da 
parte dello Stato e accresce l'attrattiva internazionale di 
piazza della Svizzera. Tutti gli abitanti della Svizzera ne 
approfittano 

− I Cantoni più poveri ricevono già attualmente notevoli 
somme dai Cantoni più ricchi nel quadro della NPC. Se 
si limita la concorrenza fiscale si sottrae ai Cantoni più 
poveri uno strumento grazie al quale possono evolvere 
con le proprie forze, posizionandosi vantaggiosamente 
nella concorrenza di piazza nazionale e 
internazionale. 

Argomento Replica 

… le maggiori entrate non sono destinate a 
regali fiscali per i ricchi. Le maggiori entrate di 
imposte che risultano in alcuni Cantoni in 
seguito all'iniziativa non sono immediatamente 
ritrasformate in regali fiscali ai redditi e 
patrimoni elevati. Le entrate supplementari 
confluiscono durante un certo periodo di tempo 
nella perequazione finanziaria e rafforzano la 
solidarietà tra i Cantoni. 

− L'«Iniziativa per imposte eque» determinerebbe per un 
certo periodo di tempo maggiori entrate in ambito di 
NPC. In linea di massima è tuttavia molto difficile 
stimare queste maggiori entrate. 

− I Cantoni che devono aumentare le imposte a causa 
dell'iniziativa sono stimolati a utilizzare le maggiori 
entrate in base alle loro esigenze. 

− Non si può inoltre escludere che per il tramite di queste 
risorse i Cantoni beneficiari accrescano a loro volta la 
propria attrattiva mediante riduzioni di imposta per i 
redditi elevati. 
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