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Domande e risposte in merito alla votazione popolare del 28.11.2010 
sull'«Iniziativa per imposte eque» 
 
 
Domanda Risposta 
Cosa chiede l'«Iniziativa per 
imposte eque»? 

L'iniziativa esige che siano ancorati i seguenti principi: 

• l'aliquota fiscale marginale* delle imposte cantonali e 
comunali deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 22 per 
cento sulla parte di reddito imponibile delle persone sole che 
supera 250 000 franchi. Per le coppie tassate 
congiuntamente e per le persone con figli, il legislatore 
avrebbe la facoltà di aumentare il limite di reddito imponibile a 
partire dal quale l'aliquota fiscale minima sarebbe applicabile. 

• L'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e 
comunali deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 5 per 
mille sulla parte di sostanza imponibile delle persone sole che 
supera 2 milioni di franchi. Anche in questo caso, per le 
coppie tassate congiuntamente e per le persone sole con figli 
il legislatore avrebbe la facoltà di aumentare il limite di 
sostanza imponibile a partire dal quale l'aliquota fiscale 
minima sarebbe applicabile. 

• L'aliquota fiscale media applicabile a ogni imposta diretta 
prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni 
non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con 
l'aumento della sostanza imponibile. Su questo punto 
l'iniziativa non ha quindi più ragione d'essere, dato che nella 
sua sentenza del mese di giugno 2007 relativa al Cantone di 
Obvaldo il Tribunale federale ha vietato le aliquote di imposta 
decrescenti. 

 
*Aliquota fiscale marginale: l'aliquota fiscale marginale è l'aliquota 
d'imposta che grava 1 franco supplementare di reddito o di sostanza. 
 

Domanda Risposta 
Quanti contribuenti sono 
toccati direttamente 
dall'«Iniziativa per imposte 
eque»? 

Secondo la statistica dell'Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) sull'imposta federale diretta, nel corso del periodo fiscale 2007, 
31 581 contribuenti (lo 0,69 % di tutti i contribuenti) disponevano di un 
reddito imponibile superiore ai limiti di reddito previsti dall'iniziativa. 
Questo scarso 1 per cento dei contribuenti ha pagato il 35 per cento 
dell'imposta federale diretta. 
 
In realtà non tutti questi circa 32 000 contribuenti sono direttamente 
toccati dall'«Iniziativa per imposte eque», ma soltanto quelli che 
vivono negli 8 Cantoni oppure in determinati Comuni di 7 altri Cantoni 
il cui onere fiscale si situa al di sotto dell'imposizione minima 
prestabilita dall'«Iniziativa per imposte eque». Nella fattispecie si 
tratta comunque di un'istantanea; nel caso della crescita reale del 
reddito sarà poi di volta in volta sempre maggiore il numero di 
contribuenti direttamente toccati dall'«Iniziativa per imposte eque».  
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Per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, 86 127 contribuenti 
(l'1,82 % dei contribuenti) si situano al di sopra dei limiti di sostanza 
prestabiliti dall'iniziativa. Essi dispongono di oltre il 48 per cento della 
totalità della sostanza netta. 
 
Anche in questo caso non tutti questi circa 86 000 contribuenti sono 
in realtà direttamente toccati dall'«Iniziativa per imposte eque», ma 
soltanto quelli che vivono in 14 Cantoni o in determinati Comuni di 2 
altri Cantoni il cui onere fiscale si situa al di sotto dell'imposizione 
minima prestabilita dall'«Iniziativa per imposte eque». Nella 
fattispecie si tratta comunque di un'istantanea; nel caso della crescita 
reale della sostanza sarà poi di volta in volta sempre maggiore il 
numero di contribuenti direttamente toccati dall'«Iniziativa per imposte 
eque». 
 

Domanda Risposta 
Quali Cantoni sono toccati 
direttamente dall'«Iniziativa 
per imposte eque»? 

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, l'onere fiscale delle persone 
sole con un reddito imponibile di 250 000 franchi è inferiore al 22 per 
cento ammesso dall'iniziativa in tutti o in singoli Comuni di 15 
Cantoni. Si tratta dei Cantoni AI, AR, NW, OW, SG, SZ, UR e ZG (in 
tutti i Comuni), nonché AG, GL, GR, LU, SH, SO e TG (in alcuni 
Comuni). 
 
Per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, l'onere fiscale delle 
persone sole con una sostanza imponibile di 2 milioni di franchi è 
inferiore al 5 per mille ammesso dall'iniziativa in tutti o in singoli 
Comuni di 16 Cantoni. Si tratta dei Cantoni AI, AR, GL, GR, LU, NW, 
OW, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG e ZH (in tutti i Comuni), nonché AG e 
SH (in alcuni Comuni). 
 

Domanda Risposta 
Quanti contribuenti sono 
toccati indirettamente 
dall'«Iniziativa per imposte 
eque»? 

Tutti i contribuenti sono indirettamente toccati dall'iniziativa. 
 
Sebbene in complesso pochi contribuenti superino i limiti di reddito 
prescritti, a seconda dell'attuazione legale dell'iniziativa anche i redditi 
bassi e medi possono essere toccati direttamente da un aumento del 
loro onere fiscale. La limitazione della concorrenza fiscale e le 
ripercussioni del calo di attrattiva internazionale della piazza Svizzera 
determinano una perdita di pressione concorrenziale e di efficienza 
che diviene percettibile a tutti i contribuenti, ad esempio sotto forma di 
possibili aumenti di imposta. 
 

Domanda Risposta 
Quanti Cantoni sono toccati 
indirettamente dall'«Iniziativa 
per imposte eque»? 

Tutti i Cantoni sono indirettamente toccati dall'iniziativa. La loro 
autonomia fiscale viene limitata. L'attuazione dell'iniziativa comporta 
inoltre un'armonizzazione delle deduzioni ammesse, con la 
conseguenza di una riduzione del margine di manovra di tutti i 
Cantoni. La fissazione autonoma delle deduzioni (ad es. deduzioni 
per i figli) non sarebbe allora più possibile. 
 
I perdenti di una limitazione della concorrenza fiscale sarebbero in 
particolare i piccoli Cantoni a deboli risorse. Essi perderebbero la 
possibilità di un migliore posizionamento a livello di concorrenza di 
piazza rispetto ai grandi Cantoni centrali. Se si limita la concorrenza 
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fiscale si sottrae ai Cantoni più poveri uno strumento grazie al quale 
essi possono evolvere con le proprie forze, posizionandosi 
vantaggiosamente nella concorrenza di piazza nazionale e 
internazionale. 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 di sussidi con ripercussioni negative su efficienza e 
trasparenza. 
 

Domanda Risposta 
L'«Iniziativa per imposte 
eque» è necessaria? 

No, l'iniziativa è inutile. 
 
La concorrenza fiscale può esplicare pienamente il suo effetto di 
incremento del benessere soltanto con opportune barriere. Queste 
barriere già esistono. 
 
Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e la 
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), 
ampiamente accettata da Popolo e Cantoni nel mese di novembre del 
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 (principi di generalità e di uniformità 
dell'imposizione, nonché di imposizione secondo la capacità 
economica) e la giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. per 
quanto riguarda l'imposizione decrescente nel Cantone di Obvaldo) 
costituiscono le barriere di una concorrenza fiscale regolata in 
Svizzera. 
 
Una più ampia limitazione nel senso dell'iniziativa è pertanto inutile. 
 

Domanda Risposta 
L'«Iniziativa per imposte 
eque» è dannosa? 

Sì, questa iniziativa è dannosa. 

L'iniziativa indebolisce la piazza economica svizzera: 
i piccoli Cantoni dispongono nei confronti dei grandi Cantoni del 
vantaggio strategico di poter essere fiscalmente più attraenti di 
quanto sia possibile nella media svizzera. Grazie all'autonomia fiscale 
dei Cantoni questo vantaggio può essere ulteriormente accentuato. 
Ora proprio questo vantaggio verrebbe sminuito da un'imposizione 
minima ai sensi dell'iniziativa (perlomeno per quanto riguarda 
l'imposizione delle persone fisiche) è ciò comporterebbe 
complessivamente ripercussioni negative per tutta la Svizzera. 
Approfittano infatti di un'elevata attrattiva fiscale internazionale non 
soltanto i Cantoni interessati, ma indirettamente tutta la Svizzera 
grazie al possibile insediamento di imprese e all'arrivo di persone 
fisiche, compresi i pochi contribuenti mobili. 
 
La limitazione della concorrenza fiscale ha ripercussioni economiche 
negative: la limitazione della concorrenza fiscale provoca un 
affievolimento della presa in considerazione delle preferenze regionali 
e una perdita di prossimità ai cittadini. La minore pressione in termini 
di concorrenza e di efficienza sull'operato dello Stato si accompagna 
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a un minor numero di barriere posto all'aumento delle imposte e a 
un'estensione dell'attività dello Stato. In caso di limitazione della 
concorrenza fiscale, la concorrenza di piazza tra i Cantoni si sposta 
inoltre su altri settori, ad esempio sull'offerta di beni pubblici e sui 
trasferimenti. Ciò impone a tutti i Cantoni una mossa obbligata e si 
ripercuote negativamente su efficienza e trasparenza. 
 

Domanda Risposta 
Cosa ne pensa il Parlamento 
dell'«Iniziativa per imposte 
eque»? 

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. 
 

Domanda Risposta 
Cosa ne pensano i Cantoni 
dell'«Iniziativa per imposte 
eque»? 

 La Conferenza dei Governi cantonali e la Conferenza dei 
direttori cantonali delle finanze respingono l'iniziativa. 

 I Governi dei Cantoni respingono a grande maggioranza 
l'iniziativa. 

 
Domanda Risposta 
Il Consiglio federale è contro 
imposte eque? 

No, al contrario. 
 
Le attuali condizioni quadro garantiscono che la concorrenza fiscale 
si svolga in maniera leale e trasparente. 
 
La NPC attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale. 
La NPC provvede altresì affinché tutti i Cantoni dispongano delle 
medesime armi nella concorrenza fiscale. La forte progressione della 
tariffa dell'imposta federale diretta fa sì che i redditi più elevati 
paghino maggiori imposte sul reddito. Unitamente alle assicurazioni 
sociali esiste in questo ambito un assetto regolatorio effettivo della 
concorrenza fiscale. 
 
L'armonizzazione fiscale formale consente di realizzare sistemi fiscali 
cantonali trasparenti. D'altra parte – 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. Inoltre 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. E 
infine la politica fiscale poggia su decisioni democratiche. I cittadini 
partecipano alla strutturazione del sistema fiscale e hanno l'ultima 
parola sulle decisioni di politica fiscale. 
 
A parer nostro le imposte sono già eque attualmente e non sussiste 
quindi nessuna necessità di intervento. 
 

Domanda Risposta 
Il divieto di imposte 
decrescenti postulato 
dall'iniziativa è però 
sensato? 
 

Le imposte decrescenti sono vietate in Svizzera. Il Tribunale federale 
le ha dichiarate contrarie alla Costituzione nella sua sentenza del 
mese di giugno del 2007 relativa al Cantone di Obvaldo. Su questo 
punto l'iniziativa non ha quindi più ragione d'essere. 
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Domanda Risposta 
La concorrenza fiscale non 
provoca uno smantellamento 
dei compiti dello Stato e un 
dissanguamento dei poteri 
pubblici (race to the bottom)? 
 

No, non esiste una gara rovinosa di riduzione delle imposte («race to 
the bottom»). Sia le entrate di imposta sul reddito, sia le entrate 
assolute di imposta sulla sostanza della Confederazione, dei Cantoni 
e dei Comuni sono continuamente aumentate nel corso degli ultimi 
decenni. 

Domanda Risposta 
L'«Iniziativa per imposte 
eque» ha effettivamente le 
ripercussioni negative 
asserite dal Consiglio 
federale sull'attrattiva 
internazionale di piazza della 
Svizzera? 

Sì. La Svizzera gode al momento di una buona posizione a livello 
internazionale in ambito di imposizione del reddito. Anche in caso di 
accettazione dell'iniziativa la posizione della Svizzera rimarrebbe 
relativamente buona nei confronti dei nostri Paesi limitrofi. L'attrattiva 
della Svizzera e in particolare di alcuni singoli Cantoni sarebbe 
tuttavia fortemente ridotta rispetto ad altre piazze. 
 
Si tratta comunque di un'istantanea perché a lungo termine 
l'accettazione dell'«Iniziativa per imposte eque» renderebbe 
impossibile alla Svizzera un adeguamento all'evoluzione in atto negli 
altri Paesi. In caso di accettazione dell'«Iniziativa per imposte eque» 
sussiste parimenti il pericolo che a causa della limitazione della 
concorrenza le imposte aumentino non soltanto nei Cantoni 
direttamente toccati, ma anche in altri Cantoni. Ciò provocherebbe un 
ulteriore deterioramento della posizione internazionale della Svizzera. 
 

Domanda Risposta 
Non è che la concorrenza 
fiscale sia soltanto un gioco 
a somma zero e che i 
Cantoni si facciano solo 
reciprocamente la caccia ai 
contribuenti? 
 

No, 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. 

Domanda Risposta 
Non è che respingendo 
l'iniziativa chi abusa sia 
nuovamente protetto dal 
Consiglio federale? 

No. La struttura del sistema fiscale in Svizzera e nei Cantoni 
garantisce che i redditi elevati paghino sovraproporzionalmente più 
imposte dei bassi redditi. Le attuali condizioni quadro impediscono gli 
abusi e le disparità di trattamento. L'imposizione è effettuata in 
funzione della capacità economica. 
 
La concorrenza fiscale tra i Cantoni è benefica non soltanto ai redditi 
elevati, ma a tutti gli abitanti del Paese. La concorrenza fiscale 
provvede a istituire un buon clima fiscale e basse imposte per tutti gli 
abitanti della Svizzera. 
 

Domanda Risposta 
Dagli studi scientifici emerge 
però che la mobilità dei 
contribuenti è sopravvalutata 
e che la concorrenza fiscale 
provoca una «race to the 
bottom». 

Un'inchiesta recente dell'Università di Losanna ha infatti evidenziato 
che la riduzione/soppressione dell'imposta sulle successioni avrebbe 
provocato una riduzione delle entrate fiscali nei Cantoni, ma che solo 
pochi contribuenti avrebbero cambiato domicilio per questo motivo. 
Questi risultati sono tuttavia specifici alle imposte sulle successioni e 
non valgono per le imposte sul reddito e sulla sostanza. Dagli studi 
scientifici emerge chiaramente la mobilità dei contribuenti in questi 
settori. 
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Dai numeri risulta altresì che in Svizzera non si assiste a una gara 
rovinosa di riduzione delle imposte. Sia le entrate di imposta sul 
reddito, sia le entrate assolute di imposta sulla sostanza della 
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono continuamente 
aumentate nel corso degli ultimi decenni. 
 

Domanda Risposta 
La concorrenza fiscale non 
ha per effetto che alcuni 
Cantoni a deboli risorse 
riducano in parte in maniera 
massiccia il loro onere 
fiscale al di sotto della media 
dei Cantoni a forti risorse e 
facciano finanziare dai 
Cantoni a forti risorse, per il 
tramite della NPC, la loro 
posizione vantaggiosa nella 
concorrenza fiscale? 

No, non si può affatto parlare di una concorrenza fiscale a spese dei 
Cantoni a forti risorse. Dall'epoca dell'introduzione della NPC 
numerosi Cantoni a deboli risorse, ma anche Cantoni a forti risorse 
hanno abbassato le loro imposte. Nell'ottica della Confederazione va 
caldeggiato il fatto che i Cantoni a deboli risorse tentino di 
incrementare il loro potenziale di risorse per il tramite della politica 
fiscale, riducendo in tal modo la loro dipendenza dalla perequazione 
finanziaria. Ne dovrebbero di fatto essere interessati i Cantoni a forti 
risorse. 
 
La nuova perequazione finanziaria è peraltro strutturata in maniera 
che nessun Cantone possa «sorpassare» un altro Cantone quanto al 
potenziale di risorse. In questo senso anche ad avvenuta 
perequazione i Cantoni a forti risorse dispongono di migliori chance 
dei Cantoni a deboli risorse a livello di concorrenza fiscale. Non si 
può quindi parlare di una concorrenza fiscale a spese dei Cantoni a 
forti risorse, tanto più che la quota principale della perequazione 
finanziaria è pagata dalla Confederazione. Va inoltre osservato che 
per i Cantoni a deboli risorse discosti dai grandi centri un'imposizione 
fiscale bassa costituisce sovente l'unica chance di partecipare alla 
concorrenza di piazza e quindi di accrescere il proprio potenziale di 
risorse. 
 

Domanda Risposta 
Quali sono le ripercussioni 
della concorrenza fiscale? 

La concorrenza fiscale garantisce diversità, scelta, efficienza e 
innovazione. Se infatti i cittadini e le imprese possono scegliere 
consapevolmente il loro domicilio o la loro sede, questa circostanza 
impone alla politica e all'amministrazione di piazze concorrenti di 
offrire una combinazione attrattiva di prestazioni pubbliche efficienti e 
di onere fiscale possibilmente esiguo. 
Rientra parimenti nell'utilità della concorrenza fiscale il fatto che 
quest'ultima offra un parametro di confronto. I cittadini possono 
paragonare il successo del Governo e del Parlamento di un Cantone 
a quello di altri Governi e Parlamenti cantonali e tenerne conto al 
momento delle elezioni. In questo senso la concorrenza fiscale 
ravviva anche la democrazia. 
I Cantoni si trovano inoltre in un contesto di competizione di qualità. 
La forza della concorrenza fiscale sta nel suo potenziale di 
innovazione. Nel sistema federalistico le soluzioni migliori sono 
conservate e imitate, mentre quelle di qualità inferiore vengono 
scartate. 
La concorrenza fiscale consente inoltre ai piccoli Cantoni piuttosto 
rurali di meglio posizionarsi nella concorrenza di piazza e di profilarsi 
come piazza attrattiva non soltanto a livello nazionale ma anche 
internazionale. Ciò determina tendenzialmente un'equiparazione delle 
differenze regionali, nel senso che anche i Cantoni più poveri hanno 
la possibilità di aprirsi sui Cantoni centrali più ricchi. 
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Domanda Risposta 
Le persone tassate in base 
al dispendio sono anch'esse 
toccate dall'«Iniziativa per 
imposte eque»? 

Sì, in caso di accettazione dell'iniziativa ne sarebbero toccate anche 
le persone tassate in funzione del loro dispendio. A quest’ultime si 
applicano invero speciali norme di fissazione della base di calcolo. Le 
persone tassate in funzione del dispendio che dispongono di un 
reddito o di una sostanza più elevati sarebbero toccate 
dall'accettazione dell'iniziativa alla medesima stregua delle persone 
tassate in via ordinaria e aventi uguali reddito o sostanza. 
 

Domanda Risposta 
Nei Cantoni che devono 
aumentare le imposte a 
causa dell'iniziativa 
aumentano anche le imposte 
sui redditi bassi e medi? 

È senz'altro possibile, ma non imperativo. 
 
L'iniziativa non prescrive alcuna modalità di adeguamento. Se si 
dovessero introdurre prescrizioni sull'aumento del moltiplicatore delle 
imposte cantonali e/o comunali, le imposte aumenterebbero anche 
per i bassi e medi redditi. Nella maggior parte dei casi l'iniziativa 
verrebbe presumibilmente attuata per il tramite di un adeguamento 
dell'andamento della tariffa da parte del Cantone. In tale ambito il 
Cantone è libero di stabilire le modalità di questo adeguamento. Dato 
che l'iniziativa prescrive un'aliquota fiscale marginale e non un onere 
minimo medio è senz'altro possibile che venga aumentato 
unicamente l'onere fiscale dei contribuenti al di sopra dei limiti di 
reddito. 
 
A lungo termine a seguito della limitazione della concorrenza fiscale e 
della minore pressione a livello di concorrenza e di efficienza che ne 
deriva bisogna attendersi anche per i redditi bassi e medi aumenti di 
imposta. 
 

 


