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Informazioni di fondo concernenti la 
votazione popolare del 28 novembre 2010 
sull'«Iniziativa per imposte eque» 

In breve 

Il 6 maggio 2008 è stata depositata l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta 
con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)». L'iniziativa 
chiede che la Costituzione federale sia completata con esigenze minime relative alle 
aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche. Inoltre devono essere vietate le 
aliquote decrescenti, ossia le aliquote fiscali che diminuiscono in funzione 
dell'aumento del reddito o della sostanza. Questa richiesta è già adempiuta. 
Il Consiglio federale respinge l'iniziativa senza controprogetto. Secondo l'Esecutivo 
l'iniziativa mette in discussione la sovranità dei Cantoni in materia di imposizione e 
quindi la concorrenza fiscale. Essa non reca danni solo ai Cantoni a bassa 
imposizione, ma anche a tutta la Svizzera, la cui attrattiva verrebbe compromessa. 
Con la limitazione della concorrenzialità, inoltre, i Cantoni sarebbero meno incentivati 
a offrire un rapporto prezzo-prestazioni ottimale, in altre parole una combinazione di 
prestazioni statali efficaci e oneri fiscali ridotti. Ne potrebbero conseguire aumenti di 
imposte per tutti. Inoltre il Consiglio federale ritiene l'iniziativa inutile poiché esistono 
già strumenti per contenere la concorrenza fiscale entro limiti adeguati, come ad 
esempio la nuova impostazione della perequazione finanziaria, i principi 
d'imposizione costituzionali e la giurisprudenza del Tribunale federale (divieto di 
applicare aliquote fiscali decrescenti). 

Contenuto dell'iniziativa 

L'iniziativa chiede in particolare di ancorare i seguenti principi. 

− Per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale1 delle imposte cantonali e 
comunali sul reddito imponibile a partire da 250 000 franchi deve ammontare 
in tutti i Cantoni almeno al 22 per cento. Per le coppie tassate congiuntamente 
e le persone con figli, il legislatore può fissare un reddito imponibile più elevato 
a partire dal quale sono applicabili le aliquote fiscali minime.  

− Per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e 
comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che 

 
1 Aliquota fiscale marginale: l'aliquota fiscale marginale è l'aliquota d'imposta che grava 1 franco 
supplementare di reddito o di sostanza. 
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eccede 2 milioni di franchi ammonta in tutti i Cantoni almeno al 5 per mille. 
Anche in questo caso, per le coppie tassate congiuntamente e le persone con 
figli è possibile fissare una sostanza imponibile più elevata a partire dalla 
quale sono applicabili le aliquote fiscali minime.  

− 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 è già superata poiché, con la sua sentenza del giugno 2007 
relativa al Cantone di Obvaldo, il Tribunale federale aveva vietato 
l'applicazione di aliquote fiscali decrescenti. 

Cerchia dei contribuenti e dei Cantoni direttamente interessati 

Secondo la statistica dell'imposta federale diretta allestita dall'Amministrazione 
federale delle contribuzioni (AFC), nel periodo fiscale 2007, 31 581 contribuenti 
(0,69 % di tutti i contribuenti) disponevano di un reddito imponibile che eccedeva il 
limite di reddito previsto dall'iniziativa. Questa modesta percentuale di tutti i 
contribuenti paga il 35 per cento dell'imposta federale diretta. Nell'ambito dell'imposta 
sulla sostanza, 86 127 contribuenti (1,82 % di tutti i contribuenti) superavano il limite 
di sostanza postulato dall'iniziativa. Questi disponevano di oltre il 48 per cento 
dell'intera sostanza netta.  
 
16 Cantoni sarebbero completamente o in parte interessati dall'iniziativa: ZH, LU, 
UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, AI, AR, SO, SH, SG, GR, AG e TG. Le due figure qui 
appresso mostrano i Cantoni in cui l'imposizione marginale sarebbe in parte, ossia in 
singoli Comuni, oppure interamente inferiore al limite d'imposizione minimo di reddito 
e sostanza previsto dall'iniziativa.  
 
Figura 1: 
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Figura 2: 
 

 

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa 

Il Consiglio federale sostiene l'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e la 
concorrenza fiscale che ne discende. Esso respinge pertanto l'«Iniziativa per imposte 
eque» in particolare per i seguenti motivi: 

L'«Iniziativa per imposte eque» è inutile 

La concorrenza fiscale ha ripercussioni positive per tutti. La Confederazione e i 
Cantoni offrono un'infrastruttura di alta qualità della quale il Popolo decide come pure 
delle imposte da riscuotere a tale scopo. La concorrenza fiscale garantisce diversità, 
scelta, efficienza e innovazione. Infatti, se i cittadini e le imprese possono scegliere 
consapevolmente il loro domicilio e la loro sede, la politica e l'amministrazione di 
ubicazioni concorrenti devono offrire una combinazione vantaggiosa tra prestazioni 
pubbliche efficaci e un onere fiscale possibilmente basso. Inoltre, i Cantoni sono in 
un regime di concorrenza in ordine alla qualità. La forza della concorrenza fiscale sta 
nel suo potenziale d'innovazione. Nel sistema federalistico le soluzioni migliori sono 
mantenute e imitate, mentre quelle di qualità inferiore vengono scartate. 
Complessivamente l'effetto della concorrenza fiscale in Svizzera può essere 
considerato positivo. Il nostro Paese non persegue la temuta e rovinosa corsa al 
ribasso delle imposte («race to the bottom»), anzi il gettito dell'imposta sul reddito e il 
gettito assoluto dell'imposta sulla sostanza di Confederazione, Cantoni e Comuni 
sono aumentati costantemente negli ultimi decenni. 
 
La concorrenza fiscale si svolge entro limiti chiaramente definiti. L'autonomia 
dei Cantoni nelle questioni di politica fiscale non è illimitata. La concorrenza fiscale si 
svolge entro i limiti seguenti. 

− NPC. La perequazione finanziaria riduce il divario tra Cantoni finanziariamente 
forti e quelli finanziariamente deboli, ammettendo però consapevolmente una 
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concorrenza funzionante tra i Cantoni. Essa crea condizioni analoghe per tutti 
i Cantoni nell'ambito della concorrenza fiscale. Questa costituisce 
un'opportunità per i Cantoni di competere nella concorrenza tra piazze lontano 
dai centri. Di regola, questi Cantoni non beneficiano di un grande centro con 
manodopera altamente qualificata e allacciamento ai centri economici 
internazionali. Grazie alla concorrenza fiscale tali Cantoni hanno la possibilità 
di proporre imposte più basse rispetto ai centri e di compensare pertanto lo 
svantaggio della localizzazione dovuto alla loro posizione periferica. La 
perequazione finanziaria sostiene questi Cantoni al riguardo. Se i Cantoni 
finanziariamente deboli migliorano l'attrattiva della loro piazza con le proprie 
forze, ad esempio attraverso riduzioni di imposte, a medio e a lungo termine 
anche i Cantoni finanziariamente forti ne trarranno profitto. Ne risulterà una 
riduzione delle disparità tra Cantoni.  
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− Imposta federale diretta. Oltre alle imposte cantonali e comunali sul reddito, 
in Svizzera i contribuenti pagano un'imposta federale diretta, la cui tariffa è 
fortemente progressiva. L'imposta federale diretta garantisce che l'intera tariffa 
dell'imposta sul reddito mantenga la sua progressività, anche se alcuni 
Cantoni riducono la loro struttura progressiva. Con l'imposta federale diretta e 
le assicurazioni sociali, elementi essenziali della ridistribuzione del reddito 
rientrano nella sfera di competenza della Confederazione. Questa 
ridistribuzione dell'amministrazione centrale ha un effetto regolatorio sulla 
concorrenza fiscale.  

− Armonizzazione fiscale formale. Grazie a un'ampia uniformazione formale 
delle deduzioni, l'armonizzazione fiscale formale contribuisce all'adeguamento 
delle basi di calcolo nei vari Cantoni e presso la Confederazione. La 
concorrenza fiscale deve essere garantita principalmente dalle tariffe fiscali e 
non dalle diverse definizioni delle basi di calcolo. In tal modo il sistema fiscale 
diventa più trasparente e permette ai contribuenti un confronto migliore tra i 
vari sistemi fiscali cantonali. L'armonizzazione fiscale formale pone inoltre 
limiti alla concorrenza fiscale. Dato che le singole imposte da riscuotere sono 
prescritte ai Cantoni, l'armonizzazione fiscale formale impedisce che queste 
imposte possano essere soppresse nel quadro della concorrenza fiscale. 

− Principi d'imposizione nella Costituzione federale. Diversamente dalle 
altre Costituzioni in Europa, la Costituzione federale (Cost.) contiene ampie 
prescrizioni ai fini di un'imposizione equa delle persone fisiche. Si tratta dei 
principi ancorati all'articolo 127 capoverso 2 Cost. relativi alla generalità e alla 
uniformità dell'imposizione, come pure del principio dell'imposizione secondo 
la capacità economica. Tutti questi principi sono vincolanti anche per i Cantoni 
per quanto riguarda l'impostazione dei loro sistemi fiscali. 

− Giurisprudenza del Tribunale federale. Il Tribunale federale può essere 
adito in caso di divergenze in merito al rispetto delle prescrizioni costituzionali 
da parte di un sistema fiscale cantonale. Le sue sentenze contribuiscono alla 
concretizzazione dei principi costituzionali menzionati. In questo senso, 
secondo la sentenza del 1° giugno 2007 del Tribunale federale relativa al 
Cantone di Obvaldo, le tariffe fiscali decrescenti sono anticostituzionali; 
l'evoluzione della tariffa fiscale non può essere scelta a piacimento. Il principio 
dell'imposizione secondo la capacità economica è stato concretizzato grazie a 
questa sentenza. Di conseguenza, per la Svizzera sono autorizzate soltanto 
tariffe fiscali proporzionali o progressive. Entrambi i casi garantiscono che i 
contribuenti con un alto reddito paghino – in termini assoluti e, di regola, 
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anche in termini relativi – più imposte delle persone con un basso reddito. Con 
questa sentenza una componente essenziale dell'iniziativa, ossia il divieto di 
applicare tariffe decrescenti, è diventata priva di oggetto poiché già 
adempiuta. 
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− Democrazia diretta. In Svizzera la politica in materia fiscale e di spesa 
pubblica poggia su decisioni di democrazia diretta. A livello federale e nei 
(principali) Cantoni, il Popolo può esprimere il proprio voto direttamente per 
quanto riguarda le decisioni in materia di uscite ed entrate. Oltre ai limiti 
imposti dalla concorrenza fiscale, anche la necessità di votare su adeguamenti 
fiscali nei Cantoni impedisce agevolazioni fiscali unilaterali di determinate 
classi di reddito. In linea di massima le riforme fiscali devono essere 
equilibrate affinché possa formarsi una maggioranza tra il Popolo. Di 
conseguenza, un Cantone che decide di ridurre l'onere fiscale di redditi 
elevati, in linea di massima deve anche prevedere riduzioni di imposte per 
redditi bassi e redditi medi. Oltre all'assoggettamento fiscale troppo alto, la 
democrazia diretta impedisce anche quello troppo basso, poiché gli aventi 
diritto al voto determinano il loro onere sempre secondo le preferenze 
personali e in particolare secondo le uscite auspicate. 

L'«Iniziativa per imposte eque» riguarda tutti 

L'iniziativa indebolisce la piazza svizzera. In ambito di concorrenza fiscale gli enti 
territoriali di piccole dimensioni dispongono di un vantaggio strategico rispetto a quelli 
di maggiori dimensioni, ossia possono essere fiscalmente più interessanti di quanto 
sia possibile nella media svizzera. Questo vantaggio strategico può essere 
ulteriormente accentuato tramite l'autonomia fiscale dei Cantoni. Nel quadro 
dell'imposizione minima ai fini dell'iniziativa (perlomeno per quanto concerne 
l'imposizione delle persone fisiche) verrebbe ridotto proprio questo vantaggio, con 
ripercussioni che dovrebbero essere negative per tutta la Svizzera. Infatti, non 
soltanto i Cantoni interessati approfittano di un'elevata attrattiva fiscale 
internazionale, ma indirettamente anche tutto il Paese, compresi i contribuenti poco 
mobili, grazie alla possibilità dell'insediamento di imprese e all'afflusso di persone 
fisiche dall'estero. In caso di accettazione dell'iniziativa la Svizzera non soltanto 
diventerebbe meno interessante per possibili afflussi di contribuenti, ma rischierebbe 
in futuro anche la fuga dei contribuenti facoltosi verso l'estero. 
 
La limitazione della concorrenza fiscale ha ripercussioni negative 
sull'economia nazionale. La limitazione della concorrenza fiscale comporta una 
minore considerazione delle preferenze regionali e la perdita della vicinanza al 
cittadino. Con una minore pressione in termini di concorrenza ed efficienza 
sull'operato dello Stato, si riducono anche i limiti posti agli aumenti di imposte e a 
un'estensione dell'attività statale. L'aumento delle imposte genera anche stimoli 
negativi per quanto riguarda il risparmio e l'offerta di lavoro e ha quindi ripercussioni 
negative sulla crescita economica. Inoltre, in caso di limitazione della concorrenza 
fiscale, la concorrenza di piazza tra i Cantoni si sposterebbe su altri settori, come ad 
esempio sull'offerta di beni pubblici e sui trasferimenti. Ciò metterebbe sotto 
pressione tutti i Cantoni e avrebbe un impatto negativo su efficienza e trasparenza.  
 
L'iniziativa concerne tutti i contribuenti. Nonostante solo pochi contribuenti si situino 
al di sopra del limite di reddito prefissato, a seconda dell'attuazione legislativa 
dell'iniziativa anche i contribuenti con redditi bassi e medi potrebbero subire un 
aumento del loro onere fiscale. Con la limitazione della concorrenzialità e le 
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ripercussioni della diminuzione dell'attrattiva internazionale della piazza svizzera, la 
pressione in termini di concorrenza ed efficienza si riduce. Questo avrebbe effetti su 
tutti i contribuenti. 
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L'iniziativa comporta la limitazione dell'autonomia fiscale dei Cantoni e dei 
Comuni. L'iniziativa restringe la sovranità cantonale in questioni fiscali nonché 
l’autonomia finanziaria dei Comuni. Essa minaccia quindi uno dei pilastri portanti 
dell'affermato modello federalistico svizzero. L'attuazione dell'iniziativa richiede 
inoltre 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. 
 
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. 

 


