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Armonizzazione fiscale in Svizzera

In breve
La Costituzione federale (Cost.) disciplina esaustivamente la sovranità fi-
scale della Confederazione e stabilisce le imposte che quest’ultima può ri-
scuotere. I Cantoni sono per contro liberi di prelevare differenti imposte 
salvo quelle che la Costituzione federale attribuisce esclusivamente alla 
Confederazione. 
La Confederazione gode del diritto esclusivo d’imposizione solamente per 
alcune imposte indirette (ad es. imposta sul valore aggiunto) e imposte 
speciali (ad es. imposizione della birra e del tabacco) ma non per le impo-
ste dirette. Queste possono essere riscosse sia dalla Confederazione che 
dai Cantoni e dai Comuni. Dato che in questo settore le sovranità fiscali si 
sovrappongono è necessaria un›armonizzazione.

Compiti della Confederazione
La Confederazione deve armonizzare tra loro gli ordinamenti fiscali dei 
Cantoni (e dei Comuni). Si tratta in questo caso di armonizzazione oriz-
zontale. Essa deve inoltre armonizzare il proprio ordinamento fiscale con 
quello dei Cantoni e dei Comuni (armonizzazione verticale).

La base legale dell’armonizzazione fiscale è data dall’articolo 129 della 
Costituzione federale (articolo sull’armonizzazione) e da due leggi federa-
li, ossia dalla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni (LAID) e dalla legge federale sull’imposta federale 
diretta (LIFD). Secondo l’articolo costituzionale sull’armonizzazione fisca-
le, è compito della Confederazione emanare principi per armonizzare la 
legislazione dei Cantoni e dei Comuni in materia di assoggettamento, og-
getto e periodo di calcolo delle imposte, procedura e diritto penale fisca-
le. Inoltre, sorveglia il rispetto di tali principi (armonizzazione formale). La 
competenza di stabilire l’entità del carico fiscale nei Cantoni e nei Comuni 
(armonizzazione materiale) non spetta tuttavia alla Confederazione.



Attuazione dell’armonizzazione
Nell’ambito dell’armonizzazione formale, sono già stati uniformati diver-
si aspetti: 

– in tutti i Cantoni e a livello federale, il periodo di calcolo è definito se-
condo il principio della tassazione annuale postnumerando, tanto per 
le persone giuridiche quanto per le persone fisiche; 

– se una persona fisica cambia domicilio, il Cantone competente per la 
tassazione è il Cantone in cui la persona interessata è domiciliata il 
31 dicembre; la competenza è disciplinata in modo unitario anche in 
caso di trasferimento di sede da parte di una persona giuridica  
(art. 22 LAID); 

– per semplificare la mobilità intercantonale si garantisce che le impre-
se che trasferiscono la propria sede possano riportare le perdite da un 
Cantone all’altro senza più impedimenti. 

Nonostante la LAID, l’attuazione e l’osservanza dell’armonizzazione for-
male continuano a presentare qualche difficoltà. Se la legislazione canto-
nale prevede a favore del contribuente disposizioni che si scostano dalle 
direttive del diritto federale, la Confederazione non ha alcuna competen-
za giuridica per attuare la LAID. Interventi politici intesi a colmare questa 
«lacuna di controllo» sono falliti.
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