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Riforme radicali del sistema  
fiscale

In breve
Il sistema fiscale è un ordinamento complesso. Il Consiglio federale ha  
fatto esaminare una riforma radicale del sistema tributario con l’obiettivo 
di renderlo più semplice ed efficiente. Lo scopo del sistema fiscale è di  
finanziare le uscite statali in modo equo e sostenibile per tutti, nel rispet-
to del principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Gli oneri 
fiscali devono essere moderati e le riforme promuovere la crescita. Diversi 
modelli sono oggetto di discussione.

Riforme possibili
Per la riforma dell’imposizione sono in discussione tre indirizzi: 

 – imposta sintetica sul reddito;
 –  imposta duale sul reddito;
 –  imposizione del consumo.

In questo contesto le tasse d’incentivazione rivestono un ruolo com-
plementare. Esse possono, infatti, essere impiegate per contenere 
l’inquinamento ambientale o il consumo di alcool e tabacco. 

Imposta sintetica sul reddito
Nel caso dell’imposta sintetica sul reddito sono sommati tutti i redditi di 
una persona. Ne risulta un reddito complessivo che da cui possono essere 
effettuate le deduzioni ammesse. Si ottiene così il reddito imponibile che 
costituisce la base di calcolo cui è applicata la tariffa dell’imposta sul red-
dito. La base di calcolo e la tariffa definiscono l’onere fiscale. 

L’imposta sul reddito svizzera si basa in linea di principio sull’imposta  
sintetica sul reddito. Al riguardo, attraverso aliquote d’imposta più alte 
i redditi più elevati sono tassati in misura maggiore dei redditi più bassi. 
Tuttavia, il sistema fiscale svizzero si scosta dal sistema ideale di impo-
sta sintetica a causa di numerose eccezioni, deduzioni speciali e privilegi 
 fiscali. La prima opzione di riforma prevede la loro eliminazione con  
conseguente estensione della base di calcolo e diminuzione delle aliquote 
d’imposta, senza provocare minori entrate. 

La seconda alternativa, la flat rate tax o imposta unitaria, prevede anche 
la semplificazione delle tariffe. Le attuali tariffe direttamente progressive, 



strutturate su più livelli, sarebbero sostituite da una tariffa indirettamen-
te progressiva con un’aliquota unica e un importo forfettario esente da 
imposta. In Svizzera, il Cantone di Obvaldo ha introdotto una flat rate tax 
nel 2008 e il Cantone di Uri nel 2009.

Imposta duale sul reddito
L’imposta duale sul reddito prevede la soppressione dell’imposizione uni-
taria del reddito. Il capitale mobile internazionale sarebbe tassato in 
modo proporzionale e in misura minore del reddito da attività lucrativa, 
che rappresenta un capitale meno mobile e continuerebbe quindi a esse-
re tassato direttamente con aliquote progressive. Da un’imposta duale ci 
si attendono maggiori investimenti e vantaggi sul piano della concorren-
za internazionale. 

Imposizione del consumo
Il terzo indirizzo di riforma comprende diverse opzioni nel quadro di un 
sistema fiscale orientato al consumo. Fondamentalmente, due sono le 
possibilità per realizzare questo sistema: 

 – innanzitutto è possibile garantire un differimento dell’imposta: il red-
dito non è tassato nel momento in cui è conseguito, ma nel momento 
della sua utilizzazione in quanto consumo. L’imposta sul valore ag-
giunto e l’imposta sul reddito con deduzione del risparmio si fondano 
su questo principio. La base di calcolo per l’imposta sul reddito con 
deduzione del risparmio è il reddito meno il risparmio netto; 

 – secondariamente il reddito del capitale può essere estrapolato di-
rettamente dalla base di calcolo dell’imposta. L’imposta sul salario e 
l’imposta sul reddito con deduzione degli interessi sono due esempi. 
La base di calcolo dell’imposta sul reddito con deduzione degli  
interessi è il reddito meno la rimunerazione normale della sostanza.

Stato attuale e prospettive
Nessuna delle opzioni presentate è attuabile a corto termine. Diverse  
varianti sono state esaminate più approfonditamente. Nel frattempo sono 
a disposizione diversi studi che quantificano l’effetto di crescita e ridistri-
butivo delle diverse opzioni di riforma. Il Parlamento ha inoltre conferito il 
mandato al Consiglio federale di sottoporgli proposte per una riforma  
fiscale ecologica. I relativi lavori sono in corso.
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