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Che cosa comporta il pacchetto fiscale? 

Il 16 maggio 2004 si voterà sul pacchetto 
fiscale il cui obiettivo è rendere più mo-
derno ed equo il sistema fiscale svizzero. Il 
pacchetto prevede considerevoli agevola-
zioni fiscali per un'ampia cerchia di popo-
lazione, ponendo un chiaro accento in 
favore della politica familiare.  
 
Il pacchetto fiscale comprende i tre set-
tori seguenti: 
 
• Imposizione dei coniugi e della 

famiglia: gli svantaggi fiscali da tem-
po criticati che colpiscono i coniugi ri-
spetto alle coppie che vivono in con-
cubinato vengono eliminati. Le fami-
glie con figli beneficiano di notevoli 
deduzioni. Inoltre, con la riforma, au-
menterà il numero di contribuenti con 
reddito medio-basso che non pagherà 
più l'imposta federale diretta. 

 
• Imposizione della proprietà abita-

tiva: il cambiamento di sistema  
nell'imposizione della proprietà abita-
tiva comporta semplificazioni sul pia-
no fiscale e sgravi mirati. Invece  
dell'indebitamento vengono promossi 
la costruzione d'abitazioni e l'accesso 
alla proprietà. 

 
• Tasse di bollo: gli adeguamenti ap-

portati d'urgenza nel 1999 e nel 2001 
alla tassa di negoziazione sul commer-
cio di titoli vengono affinati e intro-
dotti nel diritto comune, ciò che raf-
forza la competitività della piazza fi-
nanziaria svizzera. 

 
Undici Cantoni e un comitato hanno lan-
ciato il referendum. I Cantoni criticano le 
misure concernenti l'imposizione della 
proprietà abitativa, soprattutto a causa 
delle minori entrate per Cantoni e comu-
ni. Il comitato biasima in particolare il fat-

to che il pacchetto fiscale favorisca soprat-
tutto i più ricchi conseguendo in tal modo 
risparmi a spese della collettività. A segui-
to dei minori proventi dovrebbero essere 
avviati programmi di risparmio oppure 
aumentate imposte cantonali. 
 
Il Consiglio federale e la maggioranza del 
Parlamento sostengono il progetto, in 
particolare il nuovo ordinamento dell'im-
posizione della famiglia, necessario ormai 
da tempo. Complessivamente, in un pe-
riodo economicamente difficile, le agevo-
lazioni fiscali possono aiutare a incentivare 
il consumo. Inoltre sarà possibile abbassa-
re l'aliquota fiscale svizzera, il cui vantag-
gio sulle aliquote degli altri Paesi è da anni 
in costante calo. È quindi errato conside-
rare le minori entrate (ritenute statiche) 
come elemento essenziale del pacchetto 
fiscale. In questo modo viene miscono-
sciuta l'importanza che lo caratterizza.  
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Grafico 1 
Conseguenze del pacchetto fiscale sul gettito d'imposta  
(minor gettito fiscale in milioni di franchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale** Confederazione Cantoni* 

 Imposizione dei coniugi e della famiglia -1'440  -1'010  -430  
 Imposizione della proprietà d'abitazioni
 a) Cambiamento di sistema -430  -300  -130  
 b) Deduzione del risparmio per l'abitazione -50  -35  -15  
 Totale -480  -335  -145  

 Tasse di bollo
 a) Tassa di negoziazione -280  -280  0  
 b) Tassa d'emissione -30  -30  0  

 Totale -310  -310  0  

 Pacchetto fiscale complessivamente -2'230  -1'655  -575  
 * = solo la quota dei Cantoni all'imposta federale diretta, senza il minor gettito fiscale per Cantoni e Comuni
 ** = minor gettito complessivo dell'imposta federale diretta e della tassa di bollo

 Stato del calcolo (C=consuntivo): Entrata in vigore
 Imposizione dei coniugi e della famiglia: Stima piano finanziario 2005 01.01.2005
 Imposizione della proprietà d'abitazioni: 01.01.2008

 Tasse di bollo: in gran parte già in 
vigore, trasposizione 
nel diritto ordinario

Deduzione del risparmio per l'abitazione: 
vari modelli
Tassa di negoziazione: C 1999 + C 2001,
tassa d'emissione: C 2001

Cambiamento di sistema: C 1997               
+ C 1998 (+ modelli nuovi proprietari)
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Una coerente attuazione delle misure di 
politica finanziaria è la premessa impor-
tante per una crescita economica, tanto 
necessaria quanto urgente, e per la di-
sponibilità della Svizzera a operare rifor-
me. Il Consigliere federale Hans-Rudolf 
Merz ha pertanto fissato sei priorità di 
politica finanziaria e fiscale: 
 
• programma di sgravio 2004 
• pacchetto fiscale 
• riforma II dell'imposizione delle impre-

se 
• utilizzazione delle riserve auree della 

Banca nazionale non più necessarie ai 
fini della politica monetaria 

• NPC 
• piazza finanziaria / segreto bancario.  
 
Questi sei affari fanno parte dell'agenda 
del Consiglio federale in materia di rifor-
me e di crescita. Essi sono legati da un filo 
conduttore, poiché verranno trattati e 
applicati durante la legislatura 2003-
2007. Tuttavia, a livello giuridico e politi-
co, non costituiscono un pacchetto globa-
le. Considerata la necessità di un risana-
mento a lungo termine delle finanze fede-
rali, questi sei affari poggiano sul triango-
lo strategico della politica finanziaria 
2003-2007: «crescita», «piazza svizzera / 
relazioni internazionali» e «federalismo / 
Stato federale».  
 
L'obiettivo politico finanziario di detta 
agenda del Consiglio federale è il perse-
guimento di finanze sane e imposte bas-
se. In tal modo il finanziamento a lungo 
termine delle prestazioni statali e la con-
correnzialità della piazza Svizzera sono 
garantiti. Il pacchetto fiscale, posto in 
votazione popolare il prossimo 16 mag-
gio, è un pilastro importante di questo 
quadro strategico.  
 
L'effetto secondario auspicato delle previ-
ste agevolazioni fiscali è di dare una spin-
ta al consumo e di conseguenza all'eco-

nomia. Anche le novità nell'ambito del-
l'imposizione della  
proprietà abitativa hanno effetti simili. 
Infatti, meno imposte stimolano a investi-
re maggiormente e promuovono la pro-
prietà abitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacchetto fiscale: parte della riforma e agenda del 
Consiglio federale in materia di crescita 



 
 
www.pacchetto-fiscale.ch 6 



 
 
www.pacchetto-fiscale.ch 7 

 

Coniugi/concubini: eliminata un'ingiustizia decenna-
le  

Le lacune dell'attuale tassazione 
 
Attualmente i coniugi non separati legal-
mente o di fatto che vivono in comunione 
domestica vengono tassati congiuntamente, 
ragion per cui i loro redditi vengono cumula-
ti indipendentemente dal regime dei beni. Al 
reddito dei coniugi vengono inoltre addizio-
nati i redditi dei figli minorenni non prove-
nienti da un'attività lucrativa. La famiglia è 
considerata una comunità economica e, di 
conseguenza, costituisce un'unità dal profilo 
fiscale. 
 
Per tener conto della differente capacità 
economica di persone sole e coniugi, l'impo-
sta federale diretta prevede una tariffa dop-
pia. I coniugi e le famiglie monoparentali 
beneficiano della tariffa più favorevole. 
  
I concubini sono per contro tassati sempre 
individualmente. I loro redditi non vengono 
sommati, ciò che può comportare, a causa 
della tariffa fiscale molto progressiva del-
l'imposta federale diretta, notevoli differenze 
nell'aggravio fiscale di coniugi e concubini 
con lo stesso reddito complessivo. Nonostan-
te l'applicazione della tariffa più favorevole, 
il maggiore aggravio dei coniugi con doppio 
reddito può superare il 100 per cento in 
funzione della ripartizione e dell'ammontare 
dei redditi. 
  
Nei Cantoni questa disparità di trattamento 
è stata già eliminata da molto tempo in se-
guito a una decisione del Tribunale federale 
del 1984. Anche la Confederazione deve 
finalmente eliminare questa violazione del 
principio di uguaglianza. 
 
 
Il nuovo sistema di splitting viene incon-
tro 
 
Nella riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia, i coniugi continuano a essere 
tassati in comune. Per eliminare lo svantag-
gio fiscale dei coniugi rispetto ai concubini, 

ai fini dell'imposta federale diretta 
dovrebbe venir introdotto il cosiddetto 
sistema di splitting parziale. Tale sistema si 
basa su una tariffa unitaria, applicata sia alle 
persone sole sia ai coniugi.  
  
Lo splitting parziale permette di tener conto 
della differente capacità economica dei 
coniugi rispetto alle persone sole. I redditi 
dei coniugi continuano comunque a essere 
cumulati. Tuttavia, per calcolare il reddito 
che determina l'aliquota, il reddito 
imponibile complessivo viene diviso per 1,9. 
Il reddito della coppia viene quindi imposto a 
un'aliquota corrispondente a quella 
applicabile a una quota del 52,63 per cento 
di questo reddito. 
 
Lo splitting parziale è applicabile unicamente 
ai coniugi non separati legalmente o di fatto 
che vivono in comunione domestica, indi-
pendentemente se hanno un domicilio di 
diritto civile comune o separato. 
 
Anche a livello cantonale i coniugi dovreb-
bero di principio essere sgravati rispetto alle 
persone sole. Secondo la riforma dell'impo-
sizione dei coniugi e della famiglia, anche il 
diritto cantonale dovrebbe operare la ridu-
zione attraverso l'introduzione di un sistema 
di splitting. I coniugi non separati legalmente 
o di fatto che vivono in comunione domesti-
ca dovrebbero essere tassati a un'aliquota 
corrispondente a una frazione fissa del loro 
reddito complessivo. 

 
Conformemente alla Costituzione la regola-
mentazione delle tariffe, delle aliquote e 
degli importi esenti da imposta rientra nel 
settore di competenza dei Cantoni. Pertanto 
non è possibile prescrivere ai Cantoni un 
divisore prestabilito. Il legislatore cantonale 
ha quindi anche la possibilità di prevedere lo 
splitting totale (ossia divisore 2) in luogo 
dello splitting parziale come nel diritto del-
l'imposta federale diretta. Non è invece più 
possibile l'introduzione o il mantenimento di 
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un sistema di tariffa doppia, come esiste 
oggi in alcuni Cantoni. 
 
Ai Cantoni sono concessi cinque anni per 
adeguare la loro legislazione alla riforma dei 
coniugi e della famiglia. Se la riforma entra 
in vigore il 1° gennaio 2005, i Cantoni 
dovrebbero introdurre il sistema di splitting 
per i coniugi non separati legalmente o di 
fatto che vivono in comunione domestica 
entro il 31 dicembre 2009, sempre che non 
applichino già tale sistema. 
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Famiglie: sgravi fiscali mirati 

Deduzioni per i figli più elevate  
 
Il diritto fiscale in vigore non tiene suffi-
cientemente conto dei crescenti oneri 
familiari. Attualmente ai fini dell'imposta 
federale diretta è possibile dedurre an-
nualmente 5'600 franchi per figlio. Grazie 
alla riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia la deduzione dovrebbe esse-
re aumentata a 9'300 franchi per figlio. 
 
Come finora il contribuente può far valere 
la deduzione per ogni figlio minorenne o 
in formazione al cui sostentamento egli 
provvede. Presso i genitori non tassati in 
comune la deduzione può essere fatta 
valere, per il figlio minorenne, dal genito-
re presso il quale il figlio abita, mentre per 
il figlio maggiorenne in formazione dal 
genitore che versa gli alimenti. Se ambe-
due i genitori forniscono gli alimenti, en-
trambi possono far valere la metà della 
deduzione per figli. 

 
Poiché la deduzione per figli costituisce 
una cosiddetta deduzione sociale e dal 
momento che le deduzioni sociali rientra-
no, secondo la Costituzione federale, nel 
settore di competenza dei Cantoni, la 
riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia non contiene alcuna dispo-
sizione corrispondente per i Cantoni. 
 
 
Nuova deduzione per la cura dei figli 
 
Se entrambi i genitori esercitano un'attivi-
tà lucrativa, fenomeno oggi sempre più 
frequente, può diventare necessaria la 
cura dei figli da parte di terzi. Per tener 
sufficientemente conto dei crescenti oneri 
familiari, la riforma dell'imposizione dei 
coniugi e della famiglia prevede, oltre 
all'aumento della deduzione per figli, an-
che di ammettere in deduzione ai fini del-
l'imposta federale diretta i costi della 
cura dei figli da parte di terzi. 
 

La deduzione è concessa a tutti i genitori - 
anche ai concubini - nella misura in cui 
vivono con i figli nella medesima econo-
mia domestica. 
  
La deduzione è possibile per la cura, da 
parte di terzi, di figli fino al compimento 
del 16esimo anno d'età ed è ammessa 
solo per spese legate alla custodia da par-
te di terzi durante l'attività lucrativa dei 
genitori. Nella misura in cui sono dimo-
strabili, tali costi possono essere dedotti ai 
fini dell'imposta federale diretta fino a un 
importo annuo di 7'000 franchi. 

La deduzione per la cura dei figli non do-
vrebbe però essere ammessa soltanto in 
caso di attività lucrativa di entrambi i geni-
tori, bensì anche in tre altre situazioni ben 
definite: 

• se un genitore è inabile al lavoro o in 
formazione; 

• se il genitore con figli a carico non è in 
grado di prendersi cura dei figli causa 
malattia o infortunio; 

• se il genitore affidatario esercita un'at-
tività lucrativa. 

 
Già oggi la maggioranza dei Cantoni 
accorda sotto forme diverse una deduzio-
ne per i costi della cura dei figli da parte 
di terzi. La deduzione dovrebbe essere ora 
prescritta in maniera vincolante ai Canto-
ni. Tuttavia l'importo massimo dev'essere 
stabilito secondo il diritto cantonale. An-
che in questo caso vale un termine di cin-
que anni dall'entrata in vigore della rifor-
ma. 
 
La nuova deduzione permette di moder-
nizzare il nostro sistema fiscale in quanto 
sollecitata da vaste cerchie: da una parte, 
la deduzione sgrava le famiglie monopa-
rentali, i cui costi per l'assistenza da parte 
di terzi assorbono spesso una fetta consi-
derevole del reddito. Un posto di asilo 
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nido (non sussidiato) costa oltre 100 fran-
chi al giorno. D'altra parte, fino ad ora per 
molte famiglie non conveniva conseguire 
un secondo reddito a causa degli elevati 
costi di cura da parte di terzi nonché delle 
imposte supplementari. Per questa ragio-
ne, molta manodopera ben qualificata 
non partecipa al mercato del lavoro. Que-
sto fatto non è per nulla auspicabile dal 
punto di vista dell'economia nazionale. 
 
 
Deduzione dei premi per l'assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie 
 
Con la riforma dell'imposizione dei coniu-
gi e della famiglia, nell'imposta federale 
diretta verrebbe introdotta la deduzione 
dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie in luogo della 
deduzione per premi di assicurazione e 
interessi di capitali a risparmio. Per ragioni 
di praticabilità la deduzione è prevista 
sotto forma di importi forfettari. I premi 
per l'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie variano tuttavia da 
Cantone a Cantone. Gli importi forfettari 
non possono quindi fondarsi su una 
media svizzera, bensì sul corrispondente 
valore medio cantonale. Da questi importi 
forfettari vengono detratte le riduzioni dei 
premi accordate. 
 
In deduzione vengono ammessi i premi 
del contribuente e dei suoi figli minorenni 
o in formazione al cui sostentamento egli 
provvede. Presso i genitori non tassati in 
comune, la deduzione può essere fatta 
valere dal genitore legittimato alla dedu-
zione per figli: per il figlio minorenne dal 
genitore presso il quale il figlio abita, 
mentre per il figlio maggiorenne in for-
mazione dal genitore che versa i contribu-
ti di mantenimento. Se ambedue i genitori 
versano contributi di mantenimento, en-
trambi possono far valere la metà della 
deduzione per figli. 
 
La riforma prevede che anche a livello 
cantonale si rinunci all'odierna deduzio-
ne per premi di assicurazione e interessi di 
capitali a risparmio. Quale contropartita i 
Cantoni devono introdurre, entro cinque 
anni dall'entrata in vigore della riforma, la 

deduzione dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 
Per ragioni di praticabilità, anche a livello 
cantonale la deduzione è prevista sotto 
forma di importi forfettari, fondata sulla 
media cantonale dei premi. Anche le e-
ventuali riduzioni dei premi devono essere 
considerate individualmente per ogni sin-
golo contribuente. 
 
Anche in questo caso vien dato seguito a 
un postulato, che da qualche tempo ha 
assunto una grossa importanza, soprattut-
to a causa dell'aumento dei premi per 
l'assicurazione delle cure medico-sanitarie.  
 
 
Aumento della deduzione per sosten-
tamento ai fini dell'imposta federale 
diretta 
 
Secondo il diritto fiscale federale in 
vigore, il contribuente può dedurre 5'600 
franchi per ogni persona totalmente o 
parzialmente inabile al lavoro, al cui so-
stentamento egli provvede, sempre che 
l'aiuto corrisponda almeno all'importo 
della deduzione, indipendentemente se le 
persone assistite abitano nella medesima 
economia domestica. Tale deduzione non 
può comunque essere fatta valere per il 
coniuge e per i figli minorenni o in forma-
zione. 
 
La deduzione per sostentamento dovreb-
be ora venire aumentata e nel contempo 
rielaborata mediante l'introduzione di un 
importo minimo e massimo. Per non pe-
nalizzare i contributi di sostentamento 
minori, sono deducibili già importi a parti-
re da 5'600 franchi, mentre il nuovo im-
porto massimo deducibile ammonta a 
9'000 franchi, purché sia comprovato un 
sostegno di tale entità. Per tenere meglio 
in considerazione gli oneri familiari in sen-
so lato - poiché trattasi sovente di soste-
gno a parenti - la deduzione viene in tal 
modo ampliata.  
 
Dato che secondo la Costituzione federale 
la determinazione delle deduzioni sociali 
rientra nelle competenze dei Cantoni, la 
riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia non contempla una disposi-
zione corrispondente per i Cantoni. 
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Nuove deduzioni per famiglie mono-
parentali 
 
Secondo il diritto vigente, ai fini dell'im-
posta federale diretta le famiglie mo-
noparentali vengono sgravate attraverso 
l'applicazione della tariffa più favorevole. 
La riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia vuole tener conto della si-
tuazione delle famiglie monoparentali a 
livello federale tramite nuove deduzioni 
sociali. 
 
Tra queste figura la cosiddetta deduzione 
per famiglie monoparentali: ai contribuen-
ti soli (ossia nubili o celibi) separati, divor-
ziati o vedovi, che abitano insieme a figli 
minorenni, per i quali possono far valere 
la deduzione per figli, viene concessa una 
deduzione del tre per cento del reddito 
netto, ma al massimo di 5'500 franchi. 
 
La deduzione per famiglie monoparentali 
può essere rivendicata inoltre anche da 
tutti i contribuenti soli che conducono 
un'economia domestica con persone bi-
sognose, per le quali fanno valere la de-
duzione per il mantenimento. 
 
Inoltre, le famiglie monoparentali possono 
fare valere la nuova deduzione per eco-
nomia domestica per un ammontare di 
11'000 franchi. Questa deduzione do-
vrebbe tener conto dei maggiori costi 
abitativi e di economia domestica delle 
famiglie monoparentali rispetto ai coniugi 
con figli. Tali costi supplementari non 
sussistono però evidentemente se la per-
sona che educa i figli da sola condivide 
l'abitazione con un concubino. Pertanto, 
la deduzione per economia domestica 
può essere fatta valere unicamente se la 
persona che educa i figli conduce un'eco-
nomia domestica da sola con i suoi figli. 
 
Le deduzioni per famiglie monoparentali e 
per economia domestica dovrebbero assi-
curare che non solo i coniugi con figli, ma 
anche le famiglie monoparentali possano 
beneficiare di uno sgravio fiscale rispetto 
a oggi. 
 
La riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia prescrive che, anche a livel-
lo cantonale, le famiglie monoparentali 

debbano beneficiare di una riduzione 
fiscale come i coniugi. In considerazione 
della sovranità tariffale attribuita dalla 
Costituzione ai Cantoni, al riguardo non 
possono tuttavia essere proposte disposi-
zioni concrete. 
 
 
Che cosa significano in concreto de-
duzioni più elevate? 
 
A volte si dimentica che, nel diritto svizze-
ro, le deduzioni fiscali non sono ribassi 
d'imposta (ossia deduzioni sulle imposte 
dovute), bensì riduzioni apportate al red-
dito conseguito. Lo sgravio fiscale effetti-
vo che ne risulta è quindi notevolmente 
inferiore rispetto alla stessa deduzione. 
 
Ciò si spiega con l'esempio della deduzio-
ne per figli di 9'300 franchi: dato che la 
massima aliquota marginale d'imposta 
nell'imposta federale diretta ammonta al 
13 per cento (secondo la nuova tariffa 
vale per i redditi tra i 187'200 e 620'900 
franchi), lo sgravio effettivo dovuto alla 
deduzione per figli (per un figlio) ammon-
ta al massimo a 1'209 franchi. 
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Diritto vigente

 Deduzione per assicurazioni (al massimo)
 - coniugati 3'100   3'300                    0* 0* 
 - persone sole 1'500   1'700                    0* 0* 
 - supplemento per figlio 700      700                       0* 0* 
 Ded. per coniugi con doppio reddito (al mass.) 7'000   7'600                    -         -                        
 Ded. per sostentamento: diritto vigente 5'600   6'100                    -         -                        
                                                  tra -      -                        5'600     6'000                    
                                                  e al massimo -      -                        9'000     9'500                    
 Deduzione per figli 5'600   6'100                    9'300     9'800                    
 Ded. per la cura dei figli (al mass.) -      -                        7'000     7'100                    
 Ded. generale per contribuente -      -                        1'400     1'400                    
 Ded. per economia domestica persone sole -      -                        11'000   11'800                  
 Ded. per famiglie monoparentali (al mass.) -      -                        5'500     5'600                    

 * Sostituita dalla deduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
** Ipotesi: rincaro accumulato 1.1.1996 - 31.12.2005: 7,6%

In caso di 
reiezione del 
pacchetto fiscale: 
dopo 
compensazione 
degli effetti della 
progressione a 
freddo; valide per 
il 2007** (Fr.)

Dopo 
compensazione 
degli effetti della 
progressione a 
freddo; valide per 
il 2007** (Fr.)

Oggi 
(Fr.)

Valide 
per il 
2005 
(Fr.)

In caso di accettazione del 
pacchetto fiscale

Grafico 2 
Ammontare delle deduzioni ai fini dell'imposta federale diretta 

 
 
 
Grafico 3 
Conseguenze sul gettito dell'imposta federale diretta nel periodo fiscale 2005  
(Confederazione e quote dei Cantoni) 

Gettito fiscale in mio di Fr.

Senza riforma Con riforma a seguito della riforma
in mio di Fr. in mio di Fr. in mio di Fr. in %

Coniugati 5'401.8      3'870.7      -1'531.2      -28.3          
 - Senza secondo reddito 2'536.5      1'837.7      -698.8      -27.5          
      Senza figli 1'540.2      1'180.1      -360.1      -23.4          
      Con figli 996.3      657.6      -338.7      -34.0          
 - Con secondo reddito 2'865.3      2'032.9      -832.4      -29.1          
      Senza figli 1'288.5      1'071.6      -217.0      -16.8          
      Con figli 1'576.8      961.4      -615.4      -39.0          
 Famiglie monoparentali 163.0      147.7      -15.3      -9.4          
 Altri 2'265.2      2'369.5      104.3      4.6          
 TOTALE 7'830.0      6'387.8      -1'442.2      -18.4          

Contribuenti

Fonte: Statistica dell'imposta federale diretta e del piano finanziario della Confederazione

Maggior e minor gettito fiscale (-)
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Ripercussioni socioeconomiche: benefici per vaste 
fasce di popolazione 
 

Oltre un terzo dei contribuenti viene 
esentato dall'imposta federale diretta 
 
Secondo il diritto in vigore circa il 20 per 
cento dei contribuenti non paga l'imposta 
fedrale diretta. Con la riforma 
dell'imposizione dei coniugi e della 
famiglia la loro quota salirà a circa il 37 
per cento (ossia pur sempre 720'000 
contribuenti in più rispetto a ora). 
Numerose altre economie domestiche con 
un reddito basso e medio non dovranno 
più pagare l'imposta federale diretta. In 
questi casi lo sgravio sarà del 100 per 
cento. 
 
 

Il sistema in vigore non conosce 
l'"imposta negativa" o i "bonifici d'im-
posta". Pertanto non è affatto possibile 
ottenere uno sgravio maggiore rispetto 
all'esenzione totale.  
 
Un ulteriore sgravio finanziario di persone 
con reddito molto basso va effettuato in 
altro modo, dato che il sistema fiscale non 
deve diventare un campo d'azione per 
scopi estranei alla fiscalità. Il pacchetto 
fiscale si prefigge inoltre di sgravare il ceto 
medio, che negli ultimi anni è stato mag-
giormente chiamato alla cassa e che ha 
perso potere d'acquisto, non potendo 
approfittare di alcuna agevolazione (ad es. 
premi per le casse malati, borse di studio 
ecc.). 

 
 
 
Grafico 4 
Imposta federale diretta:  
Contribuenti in percento che devono / non devono pagare l'imposta 
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Grafico 5 
Imposta federale diretta: 
Numero dei contribuenti che devono / non devono pagare l'imposta 

 
 
 
Grafico 6 
Imposta federale diretta: 
Percentuale dei contribuenti che devono / non devono pagare l'imposta 

 
 
 
 

Senza riforma Con riforma
Senza imposta Con imposta Totale Senza imposta Con imposta Totale

Coniugati 169'237   1'529'610   1'698'847   482'295   1'216'552   1'698'847   
 - Senza secondo reddito 133'130   824'425   957'555   317'831   639'724   957'555   
      Senza figli 101'944   528'296   630'240   189'864   440'376   630'240   
      Con figli 31'186   296'129   327'315   127'967   199'348   327'315   
 - Con secondo reddito 36'107   705'185   741'292   164'464   576'828   741'292   
      Senza figli 9'744   283'358   293'102   18'225   274'877   293'102   
      Con figli 26'363   421'827   448'190   146'239   301'951   448'190   
Famiglie monoparentali 32'106   107'376   139'482   72'890   66'592   139'482   
Altri 643'044   1'743'380   2'386'424   1'006'692   1'379'732   2'386'424   
TOTALE 844'387   3'380'366   4'224'753   1'561'877   2'662'876   4'224'753   

Soggetto fiscale

Fonte: Statistica dell'imposta federale diretta

Senza riforma Con riforma
Senza imposta Con imposta Senza imposta Con imposta

Coniugati 10.0  90.0  28.4  71.6  
 - Senza secondo reddito 13.9  86.1  33.2  66.8  
      Senza figli 16.2  83.8  30.1  69.9  
      Con figli 9.5  90.5  39.1  60.9  
 - Con secondo reddito 4.9  95.1  22.2  77.8  
      Senza figli 3.3  96.7  6.2  93.8  
      Con figli 5.9  94.1  32.6  67.4  
Famiglie monoparentali 23.0  77.0  52.3  47.7  
Altri 26.9  73.1  42.2  57.8  
TOTALE 20.0  80.0  37.0  63.0  

Fonte: Statistica dell'imposta federale diretta

Soggetto fiscale
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L'imposta federale diretta resta u-
n'"imposta sulla ricchezza" 
 
Anche dopo la riforma, l'imposta federale 
diretta mantiene il suo carattere 
d'imposta sulla ricchezza, come 
dimostrano i seguenti dati orientati al 
periodo fiscale 2005: 
  
Secondo il diritto vigente il 5,4 per cento 
dei contribuenti dispone di un reddito 
netto pari o superiore a 120'000 franchi. 
Essi contribuiscono nella misura del 61,9 
per cento al gettito complessivo 
dell'imposta federale diretta delle persone 
fisiche, vale a dire versano 4,85 miliardi di 
franchi su un totale di 7,83 miliardi di 
franchi.  
 
Dopo la riforma, questi contribuenti 
fornirebbero ancora il 61,8 per cento, 
ossia 3,95 miliardi di franchi, del gettito 
totale, valutato a 6,38 miliardi di franchi. 
 
Nelle categorie di reddito più elevate - ad 
esempio in caso di reddito netto superiore 
a 200'000 franchi, vantato dall'1,4 per 
cento dei contribuenti, la quota al gettito 
dell'imposta federale diretta passa, dopo 
la riforma, addirittura dal 40 al 42 per 
cento. 
 
In altre parole, dopo la riforma i 
benestanti continueranno ad avere la 
quota nettamente più elevata al gettito 
dell'imposta federale diretta, fornendo un 
contributo importante al finanziamento 
dei compiti pubblici. Questo fatto 
contraddice la tesi secondo cui la riforma 
favorirebbe unilateralmente i redditi più 
alti. 
 
 
Esenzione fiscale del minimo esisten-
ziale da parte dei Cantoni 
 
Nell'imposta federale diretta già oggi il 
minimo esistenziale non viene di fatto 
imposto, poiché i redditi più bassi sono 
già esentati dall'assoggettamento grazie 
alla combinazione di tariffe e deduzioni. 
 

A livello cantonale ciò non era finora la 
regola. Con la riforma dell'imposizione dei 
coniugi e della famiglia il minimo esisten-
ziale di ogni persona contribuente verrà 
esplicitamente dichiarato esente dall'im-
posta nel Cantone. In base alla generosa 
formulazione della relativa disposizione 
nella legge federale sull'armonizzazione 
delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni, lo stesso legislatore cantonale 
può determinare quale definizione attri-
buire al minimo esistenziale. I Cantoni 
hanno quindi la possibilità di esentare 
dall'imposta i redditi al limite della sicu-
rezza esistenziale, ossia dei fabbisogni 
elementari come cibo, abiti e alloggio. I 
Cantoni possono però anche prendere 
come base il minimo esistenziale calcolato 
in maniera più generosa dalla legislazione 
sulla procedura d'esecuzione e di falli-
mento o, all'occorrenza, il minimo esi-
stenziale previdenziale più vasto secondo 
le direttive della Conferenza svizzera delle 
istituzioni dell'azione sociale.  
 
La legge federale sull'armonizzazione del-
le imposte dirette dei Cantoni e dei Co-
muni non definisce neppure in quale for-
ma dev'essere effettuata l'esenzione. I 
Cantoni hanno quindi la possibilità di con-
seguire l'esenzione del minimo esistenzia-
le, analogamente al diritto dell'imposta 
federale diretta, tramite la combinazione 
di tariffe e deduzioni o anche con l'intro-
duzione di una nuova deduzione sociale. 
La formulazione legale consente quindi ai 
Cantoni un notevole margine di manovra. 
L'unico obbligo è di operare l'adegua-
mento entro cinque anni dall'entrata in 
vigore della riforma dell'imposizione dei 
coniugi e della famiglia. 
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Grafico 7 
Conseguenze nel 2005 della riforma per le famiglie monoparentali con due figli 
(esempi) 
 

 
 
 
 
Grafico 8 
Conseguenze nel 2005 della riforma per le famiglie monoparentali con due figli 
(esempi) 
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Grafico 9 
Conseguenze nel 2005 della riforma per coniugi con un solo reddito e due figli 
(esempi) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10 
Conseguenze nel 2005 della riforma per coniugi con un solo reddito e due figli 
(esempi) 
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Grafico 11 
Conseguenze nel 2005 della riforma per i coniugi con doppio reddito e due figli 
(esempi) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 12 
Conseguenze nel 2005 della riforma per i coniugi con doppio reddito e due figli 
(esempi) 
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Reddito lordo 
in Fr. 

Imposte in caso 
di reiezione       
della riforma         
in Fr. 

Imposte in caso 
di accettazione 
della riforma         
in Fr. 

Maggior / 
minor carico 
fiscale 
in %

60'000 137 112 -18.5%

70'000 252 245 -2.7%

80'000 477 405 -15.1%

90'000 738 668 -9.5%

100'000 1'077 961 -10.8%

150'000 3'666 3'110 -15.2%

200'000 8'974 6'381 -28.9%

Grafico 13 
Conseguenze nel 2005 della riforma per coniugi con doppio reddito e senza figli 
(esempi) 
 

 
 
 
 
 
Grafico 14 
Conseguenze nel 2005 della riforma per coniugi con doppio reddito e senza figli 
(esempi) 
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Grafico 15 
Conseguenze nel 2005 della riforma per concubini con doppio reddito e senza figli 
(esempi) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 16 
Conseguenze nel 2005 della riforma per concubini con doppio reddito e senza figli 
(esempi) 
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La riforma non arreca pregiudizi alle persone sole 

Rispetto al diritto vigente, la riforma del-
l'imposizione dei coniugi e della famiglia 
non provoca oneri supplementari conside-
revoli a nessun gruppo di contribuenti. 
Ciò vale in particolare per le persone sole, 
che, con 2,4 milioni di cittadini, costituisce 
il 57 per cento del totale di 4,2 milioni di 
contribuenti. 
 
Per le persone sole è pertanto prevista 
una deduzione speciale, la cosiddetta 
deduzione per economia domestica. Tale 
deduzione trova la sua giustificazione 
materiale nel fatto che, nel caso di eco-
nomie domestiche di due o più persone, a 
differenza delle economie domestiche di 
persone sole, i costi d'abitazione possono 
essere ripartiti, rendendo più vantaggiosa 
la coabitazione. Oltre a questo aspetto, la 
prevista deduzione per economia dome-
stica ha un secondo scopo. L'importo di 
11'000 franchi ha anche una funzione 
tariffale. Soltanto una deduzione per eco-
nomia domestica di quest'entità assicura il 
mantenimento di relazioni di aggravio 
oggettive tra i differenti gruppi di contri-
buenti, in particolare tra persone sole e 
coniugate, che possono approfittare dello 
splitting parziale. A questo proposito è 
tuttavia necessario che la deduzione per 
economia domestica sia fatta valere sol-
tanto dalle persone effettivamente sole. 
Nella prassi, ciò è attuabile introducendo 
una domanda corrispondente nella dichia-
razione fiscale. Tra le persone effettiva-
mente sole rientrano anche persone che 
vivono con figli o persone bisognose nella 
medesima economia domestica. I concu-
bini non rientrano in questa categoria. 
 
Oltre alla deduzione per economia dome-
stica, le persone sole possono far valere 
anche la suddetta nuova deduzione dei 
premi per l'assicurazione obbligatoria  
delle cure medico-sanitarie. Siffatta dedu-
zione dovrebbe garantire che l'aggravio di 
questa categoria di contribuenti non sia 
superiore a quello attuale. 

Occorre tuttavia precisare che, in certe 
situazioni, i concubini dovranno sopporta-
re un maggior onere, che può essere ab-
bastanza cospicuo nel caso di concubini 
monoreddito senza figli (si tratta comun-
que di una categoria di contribuenti molto 
esigua), mentre nel caso di concubini mo-
noreddito con due figli, il maggior onere 
può ancora assumere certi livelli. L'onore 
fiscale delle coppie di concubini con dop-
pio reddito è invece pressoché uguale a 
quello dei coniugi con doppio reddito.   
 
Il maggior onere è dovuto alla tariffa con 
forte progressione. Al riguardo, il cosid-
detto diritto di opzione, ossia il diritto dei 
concubini di scegliere tra lo splitting e 
l'imposizione separata, come era stato 
richiesto da alcune cerchie in occasione 
dei dibattiti parlamentari, avrebbe invero 
potuto attenuare questa problematica. 
Tuttavia sarebbero sorte altre ingiustizie, 
in quanto i concubini sceglierebbero co-
munque la soluzione a loro più favorevo-
le, mentre i coniugi non potrebbero ope-
rare nessuna scelta. Per questo motivo il 
Parlamento ha deciso a ragione di rinun-
ciare a un simile diritto di opzione.  
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Grafico 17 
Conseguenze nel 2005 della riforma per le persone sole 
(esempi) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 18 
Conseguenze nel 2005 della riforma per le persone sole 
(esempi) 
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Il pacchetto fiscale e la compensazione degli effetti 
della progressione a freddo 

Di regola, per le persone con un'attività 
lucrativa dipendente il rincaro maturato 
nell'arco di un anno (aumento dell'indice 
nazionale dei prezzi al consumo) viene 
parzialmente o interamente compensato 
con indennità di rincaro o aumenti di sala-
rio. Tuttavia, i lavoratori non possono 
acquistare più beni o servizi, poiché nel 
frattempo i relativi prezzi sono aumentati. 
In effetti, in termini reali il salario è rima-
sto invariato a causa dell'indicizzazione; la 
loro capacità economica non è mutata. 
 
Si parla di progressione a freddo quando 
un contribuente si vede applicare un'ali-
quota di imposta più elevata soltanto per-
ché il suo reddito è aumentato a causa del 
rincaro. Si trova così a dover sopportare 
un onere fiscale medio più elevato, ben-
ché in termini reali il reddito sia rimasto 
invariato. L'onere fiscale voluto dal legisla-
tore ne risulta alterato.  
 
La Costituzione Svizzera (art. 128 cpv. 3 
Cost.) esige quindi una compensazione 
periodica delle conseguenze della pro-
gressione a freddo. Ai sensi della legge 
federale sull'imposta federale diretta 
(LIFD; art. 215) gli effetti della progressio-
ne a freddo sull'imposta sul reddito delle 
persone fisiche devono essere compensati 
integralmente mediante pari adeguamen-
to delle tariffe e delle deduzioni attuate 
sul reddito. Il Consiglio federale è tenuto 
ad adeguare tariffe e deduzioni quando 
l'indice nazionale dei prezzi al consumo è 
aumentato del 7 per cento dall'ultimo 
adeguamento.  
 
L'ultimo adeguamento in ordine di tempo 
è stato deciso per compensare il rincaro 
dell'8,5 per cento registrato tra fine di-
cembre 1991 e fine dicembre 1995 (ordi-
nanza del Consiglio federale del 4 marzo 
1996 concernente la compensazione degli 
effetti della progressione a freddo per le 
persone fisiche in materia di imposta fe-
derale diretta; RS 642.119.2). La 
compensazione prevista da detta 

sazione prevista da detta ordinanza è in 
vigore dal periodo fiscale 1997/98 nei 
sistemi a tassazione biennale e dal perio-
do fiscale 1996 per quelli a tassazione 
annuale. 
 
 
Disposizioni transitorie decise dalle 
Camere federali 
 
In vista della votazione del 16 maggio 
2004 sul pacchetto fiscale il Consiglio 
federale ha proposto, tramite il messaggio 
dell'8 marzo 2004 concernente la com-
pensazione della progressione a freddo 
nell'ambito della riforma dell'imposizione 
dei coniugi e delle famiglie, di creare una 
normativa speciale. Essa consiste in un'e-
stensione o in un aumento delle tariffe e 
delle deduzioni decise dal Parlamento 
nell'ambito della riforma dell'imposizione 
dei coniugi e delle famiglie pari al rincaro 
accumulato tra il 31 dicembre 1995 e il 
31 dicembre 2004. La norma legislativa è 
concepita come disposizione transitoria. 
Essa è vincolata all'accettazione del pac-
chetto fiscale nella votazione popolare del 
16 maggio 2004 e come tale verrebbe 
pertanto a cadere qualora il pacchetto 
fosse respinto. 
 
Le Camere federali, che hanno trattato 
questo messaggio seguendo la procedura 
urgente, hanno optato per una soluzione 
differenziata, ossia per un cosiddetto cal-
colo scaglionato. Esso prevede che pre-
sumibilmente nel 2007 le tariffe saranno 
adeguate del 7,6 per cento (stima), te-
nendo conto del rincaro accumulato tra la 
fine del 1995 e la fine del 2005. Per le 
deduzioni riprese dal vecchio regime e 
aumentate, il rincaro accumulato fino alla 
fine del 2004 sarà compensato presumi-
bilmente con il 6,5 per cento sui vecchi 
importi, mentre il rincaro tra la fine del 
2004 e la fine del 2005 sarà compensato 
probabilmente con l'1,1 per cento sui 
nuovi importi. Le nuove deduzioni saran-
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no aumentate unicamente dell'1,1 per 
cento. Su iniziativa del Consiglio degli 
Stati ciò non vale però per la deduzione 
per economia domestica delle persone 
sole, poiché in questo caso si tratta di una 
deduzione che corregge le tariffe allo 
scopo di evitare un onere maggiore. Que-
sta deduzione viene aumentata del 
7,6 per cento come avviene per le tariffe. 
Per contro non vengono adeguate le de-
duzioni della nuova imposizione della 
proprietà abitativa che entrerà in vigore 
nel 2008. 
 
Secondo il decreto delle Camere federali 
risultano ulteriori minori entrate per l'im-
posta federale diretta di circa 182 milioni 
di franchi per l'esercizio 2008 e di 
815 milioni di franchi per l'esercizio 2009. 
Il 30 per cento di queste minori entrate 
andrebbe a carico dei Cantoni (cosiddette 
quote dei Cantoni). 

Qualora il popolo dovesse respingere il 
pacchetto fiscale, detto decreto non a-
vrebbe alcuna rilevanza. In tal caso, con-
formemente alla legge vigente le tariffe 
attuali e le deduzioni vigenti verrebbero 
adeguate interamente al rincaro accumu-
lato dal 1° gennaio 1996. Se si parte dal 
presupposto che il 7 per cento sarà rag-
giunto entro la fine del 2005, questo rin-
caro dovrebbe essere compensato nel 
periodo fiscale 2007. Per le casse della 
Confederazione questo adeguamento 
esplicherebbe i primi effetti già a partire 
dall'esercizio 2008. Le ripercussioni si fa-
rebbero sentire interamente un anno do-
po. Nell'esercizio 2009, il minor gettito 
annuo ammonterebbe a circa un miliardo 
di franchi. 
 
Il progetto sottostà al referendum facolta-
tivo. Il termine di referendum di 100 gior-
ni scadrà l'8 luglio 2004.
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Grafico 19 
Minor gettito ai fini dell'imposta federale diretta dovuto alla compensazione degli effetti della
progressione a freddo 
(quota della Confederazione 70 %; quota dei Cantoni 30 %) 
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Imposizione della proprietà abitativa 

Imposizione vigente del valore locati-
vo 
 
Il sistema fiscale svizzero assoggetta al-
l'imposta sul reddito il valore locativo del-
l'immobile in cui abita il proprietario. In tal 
modo si persegue la parità di trattamento 
con i locatari. Il cosiddetto valore locativo 
viene cumulato al reddito ordinario, a 
condizione che l'immobile sia effettiva-
mente abitato dal proprietario stesso o 
egli se ne riserbi l'utilizzo. Idealmente il 
valore locativo corrisponde all'ammontare 
che il proprietario dovrebbe versare a un 
terzo per poter affittare alle stesse condi-
zioni un immobile equiparabile. Il valore 
locativo si orienta di conseguenza al valo-
re di mercato. Pertanto il valore locativo 
deve essere confrontato con la pigione 
effettivamente pagata per immobili ana-
loghi.  
 
Nel diritto vigente, tutte le spese di manu-
tenzione e di riattazione dell'immobile 
adibito a uso proprio possono essere de-
dotte dall'imposta sul reddito, purché non 
si tratti di spese che incrementino il valore 
dell'immobile. Queste ultime non possono 
essere dedotte dall'imposta sul reddito, 
bensì, in caso di alienazione, a titolo di 
costi di investimento nell'ambito dell'im-
posta sugli utili da sostanza immobiliare. 
Le spese di manutenzione possono essere 
prese in considerazione sia sotto forma di 
una deduzione forfettaria sia facendo 
valere le spese effettive. Gli interessi pas-
sivi privati sono deducibili fino all'importo 
lordo dei redditi della sostanza imponibili, 
cui si aggiungono 50'000 franchi.  
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La soppressione del valore locativo semplifica il 

sistema fiscale 

L'imposizione del valore locativo complica 
la procedura di tassazione. Nella dichiara-
zione d'imposta il proprietario deve indi-
care il valore locativo, peraltro difficile da 
determinare, e le spese per la manuten-
zione dell'immobile. Inoltre, egli deve  
eventualmente effettuare la deduzione 
delle spese per le misure di risparmio  
energetico o per i lavori di conservazione 
dei monumenti storici come pure la dedu-
zione degli interessi passivi privati sull'im-
mobile. La determinazione del valore loca-
tivo continua a essere oggetto di lunghe 
controversie tra i proprietari e le autorità 
fiscali.   
 
Negli ultimi anni, l'imposizione del valore 
locativo è diventata viepiù anche argo-
mento di discussioni politiche. Lo dimo-
strano con tutta evidenza i numerosi in-
terventi parlamentari e la considerevole 
quantità di modifiche di legge a livello 
cantonale. I costi provocati dalle continue 
controversie sul valore locativo (procedure 
giudiziarie, commissioni di esperti, dibatti-
ti parlamentari, votazioni popolari, di-
spendio amministrativo ecc.) ne sono una 
testimonianza eloquente.  
 
Con il cambiamento di sistema viene a 
cadere il discusso valore locativo della 
proprietà abitativa per uso proprio. Il 
nuovo sistema pone fine alle continue 
controversie tra autorità fiscali e contri-
buenti e nel contempo semplifica sul 
piano fiscale l'imposizione della proprie-
tà abitativa. In tal modo esso contribui-
sce a promuovere la costruzione e la 
conservazione di abitazioni. 
 
La possibilità prevista nel diritto fiscale 
vigente di dedurre in misura più o meno 
illimitata gli interessi passivi spinge a 
contrarre debiti, in particolare a seguito 
dell'esistente incentivo al risparmio fi-
scale. Il cosiddetto ammortamento indi-
retto mediante strumenti come il pila-
stro 3a ha trovato, ad esempio, ampia 

diffusione. Con il cambiamento di si-
stema, l'incentivo attuale ad assumere 
debiti scomparirà quasi del tutto e sarà 
in tal modo possibile mitigare la pro-
blematica dell'indebitamento eccessivo. 
Solo per i nuovi proprietari sono previ-
ste, quali misure di promovimento della 
proprietà abitativa, possibilità di dedu-
zione degli interessi passivi, comunque 
limitate nel tempo. 
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Promozione della proprietà abitativa: 
vantaggi anche per i futuri proprietari 

La riforma dell'imposizione della proprietà 
abitativa si basa sul mandato costituziona-
le del 1972, secondo cui bisogna pro-
muovere l'acquisto di proprietà abitative 
destinate all'uso proprio. Se si pensa che 
nel nostro Paese solo un terzo della popo-
lazione circa (un valore basso nel confron-
to internazionale) vive in una casa di sua 
proprietà, appare chiara la necessità di 
intervenire in questo ambito. Tre sono le 
misure che incrementano l'attrattiva del 
nuovo sistema per i proprietari attuali e 
futuri. 
 
• Provvedimenti generosi sul piano 

della deduzione degli interessi 
passivi 
Nonostante sia stato abolito il valore 
locativo quale elemento di reddito 
imponibile, i nuovi proprietari pos-
sono far valere per l'abitazione al lo-
ro domicilio primario durante i primi 
cinque anni una deduzione degli in-
teressi passivi di al massimo 7'500 
franchi (persone sole) rispettivamen-
te di 15'000 franchi (coniugi). Nei 
cinque anni successivi, questi impor-
ti sono ridotti in modo lineare del 
20 per cento l'anno. 

 
• Mantenimento della deduzione 

delle spese di manutenzione 
La manutenzione degli immobili è  
un'attività cui bisogna provvedere 
regolarmente. Per l'abitazione al  
domicilio primario, i proprietari 
hanno diritto a una deduzione illimi-
tata delle spese di manutenzione,  
purché queste superino l'importo di 
4'000 franchi all'anno. Questa di-
sposizione favorisce in special modo 
i proprietari che prevedono di dover 
sostenere spese elevate di manuten-
zione.  

 

• Introduzione di un modello sup-
plementare di risparmio per l'al-
loggio  
In aggiunta al risparmio per l'allog-
gio nell'ambito del 2° pilastro e del 
pilastro 3a viene introdotto un co-
siddetto fondo di risparmio per l'al-
loggio per le persone che non han-
no ancora compiuto i 45 anni di età. 
Esso è previsto unicamente per le 
persone che in Svizzera acquistano 
per la prima volta una proprietà abi-
tativa al loro domicilio primario. È 
possibile versare annualmente su un 
conto di risparmio per l'alloggio al 
massimo 12'000 franchi (i coniugi 
fino a 24'000 franchi) e dedurli dal 
reddito imponibile. Inoltre, su tale 
importo non viene riscossa l'imposta 
sulla sostanza, dovuta unicamente a 
livello cantonale e comunale. Il capi-
tale di risparmio successivamente 
prelevato per il finanziamento del-
l'abitazione al domicilio primario è 
esente dall'imposta, vale a dire non 
è tassato come reddito.  
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Promozione della proprietà abitativa: 
deduzioni troppe generose? 

Il Consiglio federale sostiene il cambia-
mento di sistema deciso dalle Camere 
federali. In tal modo è stato possibile 
mantenere l'orientamento generale che il 
Consiglio federale ha assunto in merito 
alla riforma dell'imposizione della proprie-
tà abitativa. Meno soddisfacente è stato 
invece il risultato dei dibattiti parlamentari 
sull'impostazione delle necessarie misure 
di accompagnamento.  
 
Il Parlamento ha apportato tre importanti 
cambiamenti alla proposta del Consiglio 
federale: 
 
• Aumento a 7'500 franchi (persone 

sole) o a 15'000 franchi (coniugi) della 
deduzione degli interessi passivi per i 
nuovi proprietari di abitazioni (Consi-
glio federale: 5'000 franchi per le per-
sone sole; 10'000 franchi per i coniu-
gi). 
 

• Riduzione (decrescente) del 20 per 
cento l'anno della deduzione degli in-
teressi passivi per i nuovi proprietari 
solo a partire dal quinto anno (Consi-
glio federale: riduzione lineare del 
10% l'anno). 

 
• Possibilità di dedurre le spese per la 

manutenzione della proprietà abitativa 
ad uso proprio a partire da 4'000 
franchi senza limitazioni verso l'alto 
(Consiglio federale: franchigia di 
5'000 franchi l'anno, deduzione mas-
sima possibile di 5'000 franchi l'anno, 
tuttavia con possibilità di dedurre ogni 
cinque anni un importo unico di al 
massimo 45'000 franchi).   

 
Queste modifiche hanno prodotto uno 
scostamento rispetto all'idea originaria. Le 
deduzioni proposte dal Consiglio federale 

erano limitate e dovevano tenere conto 
della promozione dell'accesso alla proprie-
tà, sancita dalla Costituzione, che prevede 
misure mirate di sostegno fiscale in parti-
colare a favore di proprietari con mezzi 
finanziari limitati. Il decreto emanato dal 
Parlamento concernente la deduzione 
illimitata delle spese di manutenzione ha 
tuttavia favorito un sostegno generale ai 
proprietari di abitazioni senza tener conto 
della loro capacità finanziaria. In particola-
re, con la soppressione del limite massimo 
per la deduzione delle spese di manuten-
zione, il Parlamento si è distanziato dall'i-
dea di fondo del Consiglio federale.  
 
Anche la misura d'accompagnamento 
nell'ambito della deduzione degli interessi 
passivi è stata considerevolmente ampliata 
dalle Camere federali. Per motivi di pro-
porzionalità e di adeguatezza il Consiglio 
federale aveva sostenuto nel messaggio 
che le deduzioni a favore di nuovi proprie-
tari dovevano essere limitate e strutturate 
in modo fortemente decrescente paralle-
lamente all'abolizione del valore locativo 
come elemento di reddito imponibile. Al 
riguardo il margine di manovra ammesso 
sotto il profilo costituzionale è già stato 
esaurito dal Consiglio federale. 
  
Il Governo ha quindi comprensione per 
le obiezioni sollevate dai Cantoni nei 
confronti dell'imposizione della proprie-
tà abitativa e che riguardano aspetti di 
diritto costituzionale, federalistici e fi-
nanziari. Per quanto riguarda in partico-
lare le deduzioni delle spese di manu-
tenzione e degli interessi passivi come 
pure le misure di risparmio per l'allog-
gio, il Parlamento è andato ben oltre le 
richieste del Consiglio federale. 
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Conseguenze finanziarie del cambiamento di siste-
ma: importanti misure d'accompagnamento  

Per questa parte del pacchetto fiscale, le 
generose misure d'accompagnamento 
elaborate dal Parlamento prevedono, ri-
spetto alla proposta del Consiglio federa-
le, considerevoli minori entrate che ai fini 
dell'imposta federale diretta ammontano 
a 480 milioni di franchi invece di 190, 
ossia più del doppio (base di calcolo: dati 
del periodo fiscale 1997/98). Non sono 
disponibili stime più recenti. Le suddette 
minori entrate si ripercuoteranno per la 
prima volta nel periodo fiscale 2008 e 
avranno effetti sulle finanze a partire dal-
l'esercizio 2009. 
 
Il cambiamento di sistema e le misure 
d'accompagnamento si ripercuotono an-
che sulle finanze cantonali e comunali. Le 
conseguenze variano da Cantone a Can-
tone. Secondo i Cantoni le ulteriori minori 
entrate raggiungeranno complessivamen-
te circa un miliardo di franchi. 
 
Per quanto concerne le misure d'accom-
pagnamento, attraverso la legge sull'ar-
monizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni il legislatore federa-
le interviene in modo marcato nella legi-
slazione tributaria cantonale. Le disposi-
zioni riguardano non solo la base di calco-
lo in generale ma anche le deduzioni e-
spresse in franchi. Questa è peraltro la 
vera fonte delle riserve di natura federali-
sta dei Cantoni referendari secondo i quali 
le deduzioni imposte dalla Confederazio-
ne restringeranno il margine decisionale 
dei Cantoni nell'ambito delle tariffe. Dal 
punto di vista strettamente giuridico, il 
Consiglio federale non può condividere  
queste riserve. Se il pacchetto fiscale verrà 
accettato, il Governo sarà comunque di-
sposto a sostenere interventi costruttivi 
volti a correggere le misure d'accompa-
gnamento della proprietà abitativa. Al 
riguardo vi è ancora tempo sufficiente, 
poiché la riforma entrerà in vigore solo nel 
2008. 

L'imposta sull'abitazione secondaria 
attenua le minori entrate 
 
Gli effetti della soppressione del valore 
locativo si faranno sentire soprattutto nei 
Cantoni con una grande densità di abita-
zioni secondarie usate da persone che 
abitano in un altro Cantone o all'estero. 
Le minori entrate dei Cantoni turistici qua-
le effetto secondario del cambiamento di 
sistema sono talmente elevate che è stato 
necessario ricercare una soluzione specifi-
ca. Consiglio federale e Parlamento si 
sono espressi a favore dell'introduzione di 
un'imposta cantonale sulla residenza se-
condaria. Questa imposta diretta sostitui-
sce le imposte sul reddito e sulla sostanza 
cantonali che gravavano sinora le residen-
ze secondarie. Sono assoggettate all'im-
posta le persone che hanno un'apparte-
nenza economica nel Cantone in virtù 
della proprietà o dell'usufrutto dell'immo-
bile. La base di calcolo dell'imposta sull'a-
bitazione secondaria è il valore fiscale 
dell'immobile.  
 
Nel caso di un'accettazione del pacchetto 
fiscale, tale imposta entrerà in vigore con 
effetto al 1° gennaio 2008.  
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Grafico 20 
Conseguenze sul gettito fiscale  
(imposta federale diretta comprese le quote cantonali) 
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Tasse di bollo: la nuova realtà internazionale esige 
adeguamenti  

Negli ultimi anni la piazza finanziaria svizze-
ra ha cambiato volto. Le interrelazioni della 
globalizzazione sono sempre più realtà. Ciò 
trova conferma nel fatto che la piazza di 
negoziazione per i derivati, in collaborazio-
ne con le borse tedesche, è stata concen-
trata a Francoforte nella borsa leader a livel-
lo mondiale per gli strumenti derivati euro-
pei «Eurex». La borsa svizzera partecipa in 
misura considerevole a questa piattaforma 
di negoziazione. Alla borsa svizzera di Zuri-
go SWX sono stati ammessi in qualità di 
membri anche banche e broker stranieri. 
Inoltre è stata realizzata la borsa londinese 
«virt-x», presso cui vengono negoziati tutti i 
blue-chip svizzeri. «virt-x» è interamente in 
mano alla borsa svizzera.  
 
In questo modo è stato possibile tenere 
conto dell'aumento delle interrelazioni a 
livello mondiale. Nel contempo si sono resi 
necessari adeguamenti del contesto fiscale, 
per impedire una fuga all'estero degli affari 
conclusi in svizzera. All'estero infatti non 
vengono in genere riscosse tasse equipara-
bili alla tassa di negoziazione svizzera.   
 
 
La revisione garantisce la concorren-
zialità della piazza finanziaria svizzera 
 
Oltre alle nuove formulazioni nella legge 
sulle tasse di bollo volte a sostenere la piaz-
za di negoziazione, sono stati esentati dalla 
tassa diversi segmenti di clientela. Al ri-
guardo vanno citati i fondi di investimento 
svizzeri ed esteri. Gli attori del mercato na-
zionale possono quindi ora combattere ad 
armi pari con la concorrenza straniera. Inol-
tre è possibile effettuare la gestione patri-
moniale di fondi di investimento a partire 
dalla Svizzera. Lo stesso vale anche per altri 
segmenti di clientela che sono stati esentati 
dalla tassa in modo mirato. In generale, la 
tassa che colpisce la negoziazione di obbli-
gazioni straniere è stata soppressa per i 
clienti esteri.  
 

Il Parlamento ha assoggettato alla legge 
sulle tasse di bollo nuove cerchie, come gli 
istituti di previdenza e gli enti pubblici. Da 
un lato, con questa soluzione, le minori 
entrate provocate dalla riforma sono state 
contenute, dall'altro, la tendenza degli 
investitori ad affidare sempre più alle ban-
che straniere i loro affari borsistici è stata 
rallentata o addirittura invertita. Non solo 
le società di capitali o le fondazioni sono 
toccate da questa legge, bensì anche una 
gran parte degli investitori istituzionali 
svizzeri.  
 
Queste modifiche sono state attuate nel 
quadro di due decreti urgenti, ossia limitati 
nel tempo, decisi nel 1999 e nel 2000. Essi 
dovranno ora essere trasposti nel diritto 
ordinario.  
 
La prassi e il cambiamento subito dalla 
piazza finanziaria hanno tuttavia dimostrato 
che sono necessari ulteriori «modifiche di 
dettaglio». La negoziazione di documenti 
imponibili sarà esente da tassa per parti 
contraenti estere ben definite (banche, so-
cietà). Le istituzioni nazionali (Cantoni, Co-
muni) saranno ora considerate negoziatori 
di titoli solo se espongono nei loro conti più 
di 10 milioni di franchi di titoli. Le Casse di 
compensazione, che sono state integrate 
nei decreti urgenti, saranno nuovamente 
esonerate dal pagamento della tassa.  
 
Con il pacchetto fiscale il limite d'esenzione 
nella tassa d'emissione passa dagli attuali 
250'000 franchi a un milione di franchi. È 
quindi possibile costituire società con un 
capitale fino a un milione di franchi senza 
l'aggravio della tassa d'emissione. Società 
già esistenti possono aumentare il loro capi-
tale fino a un milione di franchi senza dover 
pagare la tassa d'emissione. 
 
Gli adeguamenti operati in ambito fiscale 
hanno dimostrato che è stato possibile con-
trastare i minacciosi svantaggi di concor-
renza per la piazza finanziaria. In tal modo 
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è inoltre data la premessa per evitare fughe 
delle attività di negoziazione e della gestio-
ne patrimoniale all'estero. Infine, il mante-

nimento dei relativi posti di lavoro è così 
salvaguardato. 
 
 

 
 
Grafico 21 
Conseguenze sul gettito fiscale 
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Valutazione globale 

Con riferimento all'aliquota fiscale, nel 
raffronto internazionale la Svizzera occu-
pa ancora una buona posizione. Nei con-
fronti della maggioranza degli Stati del-
l'UE il vantaggio dell'aliquota fiscale del 

nostro Paese si è comunque ridotto. Ri-
spetto alla Germania, il nostro principale 
partner commerciale, il vantaggio è ora 
solo del 4,9 per cento.

 
 
Grafico 22 
Confronto internazionale delle aliquote fiscali 2002 

* Cifre del 2001 
Fonte: OECD, Revenue Statistics 1965-2002: Statistiques des Recettes Publiques, Parigi 2003, pag. 18, tavola A. 
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un'ampia cerchia di popolazione 
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può essere arginata con il pacchetto fisca-
le. Questo concede gli sgravi da tempo 

necessari. Il pacchetto fiscale deve essere 
considerato come un importante tassello 
di un vasto programma di riforme e di 
rilancio dell'economia varato dal Consiglio 
federale. Il progetto comporta una mag-
giore equità nell'imposizione dei coniugi e 
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della famiglia e concede a un'ampia fetta 
di popolazione tangibili sgravi fiscali im-
portanti per il rilancio economico. Il pac-
chetto proposto semplifica l'imposizione 
della proprietà abitativa e promuove la 
costruzione di abitazioni. Le modifiche nel 
campo delle tasse di bollo rafforzano la 
nostra piazza finanziaria. 
 
 
Imposizione dei coniugi e della fami-
glia: in difesa dell'equità fiscale  
 
Grazie al pacchetto fiscale saranno elimi-
nati i pesanti oneri supplementari dei co-
niugi rispetto alle coppie che vivono in 
concubinato. Le coppie coniugate paghe-
ranno in futuro meno imposte. Chi si spo-
sa non sarà più svantaggiato fiscalmente. 
Dal punto di vista giuridico la Confedera-
zione si allinea ai Cantoni. In tal modo si 
consegue una maggiore equità fiscale, 
come continuamente richiesto dal 1984, 
data in cui il Tribunale federale si è pro-
nunciato nella causa Hegetschweiler. 
 
La riforma dell'imposizione dei coniugi e 
della famiglia produce inoltre ulteriori 
sgravi fiscali sostanziali a famiglie con figli 
(coniugi con figli come pure famiglie mo-
noparentali con figli). Con una maggiore 
deduzione per figli e l'introduzione di una 
deduzione per le spese di cura dei figli, il 
pacchetto fiscale tiene conto dei costi 
crescenti delle famiglie. Anche la nuova 
deduzione dei premi dell'assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
tiene in modo particolare conto dei biso-
gni delle famiglie. 
 
L'affermazione secondo cui il pacchetto 
costituisca un regalo fiscale per i ricchi è 
esagerata. Si può invece asserire che, in 
un momento economico difficile, il pac-
chetto fiscale diminuisce in modo tangibi-
le il carico fiscale di una vasta cerchia. Le 
persone che non dovranno più pagare 
l'imposta federale diretta aumenteranno 
dal 20 al 37 per cento ossia di ben 
720'000 contribuenti. Pertanto numerose 
economie domestiche con bassi o medi 
redditi non pagheranno più l'imposta 
federale diretta.   
 

Cambiamento di sistema nell'imposi-
zione della proprietà abitativa: ridu-
zione del dispendio amministrativo 
 
Il discusso valore locativo di una proprietà 
abitativa per uso proprio viene abolito e 
sostituito da un sistema molto più sempli-
ce. Il nuovo sistema pone fine alle conti-
nue controversie tra autorità fiscali e con-
tribuenti. Anche l'incentivo fiscale a con-
trarre debiti viene quindi a mancare. Con 
questo progetto si tien conto del mandato 
costituzionale secondo cui bisogna pro-
muovere la costruzione d'abitazioni e l'ac-
cesso alla proprietà. Dato che solo circa 
un terzo della popolazione del nostro 
Paese vive in una casa di sua proprietà, la 
necessità di adottare provvedimenti è 
comprensibile. 
 
Difficili si dimostrano solo le misure d'ac-
compagnamento, che, per motivi costitu-
zionali, federalistici e finanziari, non si 
presentano in modo ottimale. In particola-
re nel caso delle deduzioni per le spese di 
manutenzione e degli interessi passivi 
come pure delle misure per il risparmio 
destinato all'acquisto di un'abitazione, il 
Parlamento è andato ben oltre le richieste 
del Consiglio federale. Pertanto il Governo 
è disposto a sostenere interventi costrutti-
vi volti a correggere le misure d'accompa-
gnamento della proprietà abitativa. Al 
riguardo vi è ancora tempo sufficiente, 
poiché la riforma entrerà in vigore solo nel 
2008. 
 
 
Tasse di bollo: salvaguardia della con-
correnzialità 
 
Il settore finanziario è una delle colonne 
portanti della nostra economia. La rego-
lamentazione vigente, che deve ora essere 
trasposta nel diritto ordinario, garantisce 
che la Svizzera continui a rimanere un 
centro di servizi finanziari apprezzato e 
concorrenziale a livello internazionale. Per 
impedire un trasferimento delle relazioni 
d'affari, e quindi di posti di lavoro, all'e-
stero, la tassa di negoziazione sul com-
mercio di titoli è già stata rivista due volte 
tramite diritto urgente.
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Un segnale positivo per l'economia svizzera 

Modelli di crescita e studi empirici sulla 
crescita mostrano che il passaggio a una 
maggiore imposizione del consumo (im-
poste indirette) è collegato con un sensibi-
le impulso alla crescita. Uno studio empi-
rico condotto tra il 1970 e il 1995 in 22 
Stati dell'OCSE rivela che una riduzione 
delle imposte dirette dell'1 per cento 
comporta una crescita del PIL da almeno 
lo 0,1 allo 0,2 per cento. 
 
 
Imposizione dei coniugi e della fami-
glia: ripercussioni positive sull'attività 
lucrativa e sulla crescita 
 
Nell'ambito della riforma dell'imposizione 
dei coniugi e della famiglia le considera-
zioni riguardanti l'equità sono prioritarie. 
Con il passaggio allo splitting parziale, 
l'eliminazione dello svantaggio fiscale dei 
coniugi rispetto ai concubini potrà esplica-
re, attraverso le scelte professionali, effetti 
positivi anche sulla crescita economica.  
 
Il reddito dei coniugati dopo le imposte 
risulta (potenzialmente) più elevato. Que-
sto aumento del reddito genera due rea-
zioni comportamentali rispettivamente 
due effetti, ovvero l'effetto di sostituzione 
e l'effetto di reddito. Da una parte, attra-
verso lo sgravio fiscale del reddito, il lavo-
ro diventa relativamente più conveniente 
del tempo libero, cosicché la richiesta di 
lavoro aumenta (effetto di sostituzione). 
Dall'altra, lo sgravio fiscale del reddito fa 
in modo che ci si possa permettere di 
lavorare meno e quindi approfittare mag-
giormente del tempo libero (effetto di 
reddito). Se prevale l'effetto di sostituzio-
ne, si riscontra un aumento dell'attività 
lucrativa con effetti positivi sulla crescita 
economica. Soprattutto chi consegue un 
secondo reddito (donne) dovrebbe reagire 
modificando di conseguenza le proprie 
scelte professionali. Indirettamente do-
vrebbero essere migliorati anche gli incen-
tivi per la formazione professionale conti-

nua, facilitando il reinserimento nella vita 
professionale. Se invece prevale l'effetto 
di reddito, la crescita economica è minore 
poiché si lavora di meno. Tuttavia, dato 
che si approfitta del tempo libero, si ot-
tiene un plusvalore a livello di benessere 
che è da valutare positivamente.  
 
Non è possibile prevedere quale effetto 
prevalga in ogni singolo caso. Studi empi-
rici indicano che l'introduzione a livello 
cantonale dello splitting parziale ha avuto 
come conseguenza un generale aumento 
dell'attività lucrativa. Nei Cantoni in cui si 
sono effettuati questi studi, soprattutto la 
quota delle donne presenti nel mondo del 
lavoro si è sviluppata in modo più favore-
vole rispetto alla media svizzera. Anche 
nei Cantoni in cui si applica uno splitting 
parziale limitato, nel caso dei tassi di oc-
cupazione inferiori al 90 per cento si è 
registrata una variazione più vantaggiosa 
della quota delle donne rispetto al resto 
della Svizzera. L'analisi statistica degli in-
dici di occupazione cantonali evidenzia 
quindi che l'introduzione dello splitting 
parziale ha ripercussioni positive sull'attivi-
tà lucrativa e sulla crescita economica.  
 
Quantificare gli effetti sulla crescita e sul-
l'occupazione tenendo conto delle reazio-
ni comportamentali suscitate (punto di 
vista dinamico) sarebbe possibile solo con 
un modello di equilibrio generale calcola-
bile, che però non esiste. Tuttavia si può 
asserire che gli effetti sulla crescita eco-
nomica e sull'occupazione prodotti dalle 
agevolazioni fiscali necessitano di alcuni 
anni per dispiegarsi pienamente.  
 
Occorre infine osservare che per le coppie 
coniugate con reddito basso, che finora 
non dovevano pagare nessuna imposta 
sul reddito a livello federale, non cambia 
nulla. Di conseguenza non muta nemme-
no il loro atteggiamento verso il lavoro.  
 



www.pacchetto-fiscale.ch 36 

Cambiamento di sistema nella pro-
prietà abitativa: soppressione del de-
bito ipotecario 
 
Il cambiamento di sistema dell'imposizio-
ne della proprietà abitativa mira alla sem-
plificazione del sistema fiscale. Anche 
questa riforma avrà ripercussioni sull'eco-
nomia nazionale. Con il cambiamento di 
sistema deciso, i risparmi correnti delle 
economie domestiche andranno a favore 
dell'ammortamento delle ipoteche. Nono-
stante le importanti ridistribuzioni di por-
tafoglio delle economie domestiche che 
bisognerà attendersi, il cambiamento di 
sistema non avrà sensibili effetti sul mer-
cato dei capitali (interessi). Il mercato dei 
capitali svizzero è fortemente integrato in 
un mercato mondiale troppo grande per 
essere significativamente influenzato da 
modifiche del sistema fiscale svizzero. La 
riduzione dell'indebitamento ipotecario 
innescata dal cambiamento di sistema è 
molto auspicabile per rendere il settore 
immobiliare meno sensibile alle crisi e alle 
recessioni: è infatti indubbio che l'eccessi-
vo indebitamento ipotecario in Svizzera 
abbia svolto un ruolo importante nella 
gravità e durata della crisi immobiliare di 
questi ultimi dieci anni.  
 
Rispetto a un mero cambiamento di si-
stema, la concessione di una deduzione 
per le spese di manutenzione diminuisce il 
costo d'utilizzazione. Di conseguenza 
aumenta sia la domanda di proprietà abi-
tative sia la domanda di manutenzione 
degli edifici. Con l'entrata in vigore del 
nuovo sistema solo nel 2008, si dovrebbe 
garantire l'esclusione di conseguenze  
economiche indesiderate, quali la vendita 
forzata di immobili accompagnata da 
perdite di capitali. D'altronde, la possibili-
tà ancora prevista nel nuovo sistema di 
dedurre le spese di manutenzione che 

superano i 4'000 franchi all'anno, do-
vrebbe comunque spronare alla manuten-
zione costante delle abitazioni ad uso 
proprio, ciò che riveste un'importanza 
vitale anche per il settore edilizio. 
 
Con il risparmio per l'alloggio e la dedu-
zione degli interessi passivi per i nuovi 
proprietari vengono dati forti stimoli in 
favore di nuovi investimenti nella proprie-
tà abitativa. In tal modo è tenuto debita-
mente conto del postulato della promo-
zione della costruzione d'abitazioni e del-
l'accesso alla proprietà ancorato nella 
Costituzione. 
 
 
Tasse di bollo: salvaguardare la com-
petitività della nostra piazza finanzia-
ria  
  
Gli sgravi adottati con le disposizioni ur-
genti, che devono essere trasposte nel 
diritto ordinario, salvaguardano la compe-
titività della piazza finanziaria svizzera. Le 
misure hanno lo scopo di mantenere la 
competitività delle banche e delle società 
finanziarie svizzere a livello internazionale. 
Come in una precedente revisione di leg-
ge, la modifica in questione deve permet-
tere loro di mantenere sul mercato svizze-
ro operazioni che potrebbero essere tra-
sferite altrove e di riconquistare talune 
transazioni. La modifica ha inoltre lo sco-
po di arrestare la tendenza delle banche 
svizzere a trasferire nelle loro filiali all'e-
stero le operazioni di gestione patrimonia-
le e i posti di lavoro dei negoziatori di 
titoli che operano per loro e di impedire 
alla concorrenza straniera di aumentare le 
sue quote di mercato grazie alla tassa di 
negoziazione.  
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www.calcolo-imposta.ch: 
paragonare gli oneri fiscali 

Il calcolatore d'imposta permette di de-
terminare l'onere fiscale dell'imposta fe-
derale diretta per ogni situazione reddi-
tuale. Sulla base dei dati riguardanti sala-
rio, rendite, valore locativo della propria 
abitazione, contributi previdenziali ecc., 
gli utenti possono calcolare l'imposta fe-
derale diretta per: 
 
• l'anno 2005 scegliendo tra le varianti 

• accettazione del pacchetto fiscale 
• rifiuto del pacchetto fiscale 
 

• l'anno 2007, con la compensazione 
della progressione a freddo, scegliendo 
tra le varianti 
• accettazione del pacchetto fiscale 

(senza tenere conto del cambiamen-
to di sistema nell'ambito dell'impo-
sizione della proprietà abitativa) 

• rifiuto del pacchetto fiscale 

 
• l'anno 2008, con la compensazione 

della progressione a freddo, vale a 
dire dopo l'entrata in vigore del 
cambiamento di sistema nell'ambito 
dell'imposizione della proprietà abi-
tativa  

 
Non è stato ancora deciso in che modo i 
Cantoni applicheranno il pacchetto fiscale 
a livello di imposte cantonali e comunali. 
Considerate le numerose possibilità che 
essi hanno a disposizione, si è deciso di 
limitare all'imposta federale diretta il 
campo d'impiego del calcolatore d'impo-
sta. 
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