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In breve
La Svizzera, in quanto economia piccola e aperta, deve poter contrare   
su una politica fiscale attrattiva. La politica fiscale svizzera si prefigge  
di mantenere e rafforzare l'attrattiva del Paese. Anche se si perseguono  
condizioni quadro interessanti in materia fiscale, l'obiettivo supremo  
deve rimanere l'equilibrio dei conti pubblici. Le riduzioni d'imposta in un 
settore devono essere finanziate con minori uscite o maggiori entrate in 
un altro settore. Un elemento caratteristico del sistema tributario svizzero 
è l'autonomia fiscale dei Cantoni.

Concorrenza fiscale e armonizzazione fiscale formale
Il Consiglio federale sostiene la concorrenza fiscale. La concorrenza fiscale 
è ritenuta un elemento regolatorio, che incentiva lo Stato a impiegare in 
modo parsimonioso i mezzi finanziari affidatigli. L'autonomia dei Cantoni 
in campo tributario è una caratteristica della Svizzera. L'armonizzazio-
ne fiscale materiale, ossia l'allineamento delle aliquote d'imposta o delle 
tariffe fiscali nei Cantoni, viene respinta. Per contro viene sostenuta l'ar-
monizzazione fiscale formale. Essa è considerata il fondamento di una 
sana concorrenza fiscale e aumenta la trasparenza nonché la certezza 
giuridica. L'armonizzazione fiscale formale si limita all'assoggettamento, 
all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte.

Linee direttive delle riforme fiscali
I progetti di riforma del DFF concernenti la politica fiscale sono retti dai 
seguenti principi: 

I progetti di riforma del DFF concernenti la politica fiscale sono retti dai 
seguenti principi:  

 – eliminare le distorsioni fiscali; 
 – rendere più semplice ed equa l'imposizione; 
 – favorire la crescita e l'occupazione;  
 – fare in modo che nell'ottica della politica finanziaria le riforme siano 

sostenibili. 

Maggiore crescita grazie a un'imposizione delle imprese più  
attrattiva 
La riforma II dell'imposizione delle imprese, che è stata portata a termi-
ne, dovrebbe dare impulsi alla crescita. La riforma III dell'imposizione delle 
imprese, che è attualmente oggetto di dibattimento, si prefigge di au-
mentare la competitività della piazza fiscale svizzera. Attualmente sono in 
corso i lavori per un progetto da porre in consultazione.



Semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto 
Nel 2008 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la  
riforma dell'IVA, comprendente due parti indipendenti l'una dall'altra.  
La prima parte prevede semplificazioni e revisioni materiali ed è in vigore 
dal 1° gennaio 2010. L'introduzione di un'aliquota unica e la soppressione 
della maggior parte delle eccezioni, come proposto nella seconda parte 
del messaggio, sono state respinte dal Consiglio nazionale. 

Equità nell'imposizione dei coniugi e della famiglia 
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la legge federale che sgrava fiscal-
mente le famiglie con figli. Nell'autunno del 2012, il Consiglio federale 
ha posto un ulteriore progetto in consultazione. Questo si prefigge di 
sopprimere gli attuali svantaggi fiscali di circa 80 000 coniugi con doppio 
reddito e numerose coppie di pensionati rispetto alle coppie che vivono  
in concubinato.

Compensazione degli effetti della progressione a freddo 
Si parla di progressione a freddo quando il reddito imponibile del contri-
buente è tassato con un'aliquota d'imposta superiore, nonostante il suo 
reddito sia aumentato soltanto in misura corrispondente al rincaro. Sino-
ra gli effetti della progressione a freddo venivano compensati ogni volta 
che, dall'ultimo adeguamento, il rincaro aumentava del 7 per cento. Dal 
1° gennaio 2011 la compensazione è annua.  
 
Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE 
Per tassare adeguatamente i redditi da interessi di persone residenti in 
uno Stato membro dell'UE, nel 2005 la Svizzera ha stipulato un accordo 
con l'UE. Con l'introduzione di una ritenuta di imposta su pagamenti di 
interessi di persone fisiche, la Svizzera garantisce che questa regolamen-
tazione dell'UE non sia elusa nel nostro Paese tutelando nel contempo il 
nostro ordinamento giuridico e il segreto bancario. Il prodotto della rite-
nuta di imposta spetta nella misura del 75 per cento all'UE, ovvero ai suoi 
Stati membri, e nel 2011 ammontava a 505 milioni di franchi.   

Doppia imposizione internazionale 
Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) si prefiggono di 
eliminare gli ostacoli nel traffico economico internazionale. Nelle CDI è 
disciplinata anche l'assistenza amministrativa in questioni fiscali, che pre-
vede lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali. Nel 2009 il Consiglio 
federale ha deciso che la Svizzera deve riprendere lo standard dell'OCSE 
in materia e modificare le convenzioni già esistenti. Lo standard OCSE 
ampliato nel mese di luglio del 2012 permette a determinate condizioni 
anche domande raggruppate. La relativa legge sull'assistenza amministra-
tiva fiscale entrerà verosimilmente in vigore nel primo trimestre del 2013. 
 
Convenzioni sull'imposizione alla fonte
Nell'ambito della strategia di emersione del denaro non dichiarato la 
Svizzera intende concludere convenzioni bilaterali con altri Paesi che inclu-
dano la regolarizzazione fiscale di fondi non dichiarati in passato nonché 
l'imposizione dei futuri redditi da capitale. In questo modo sia la tutela 
della sfera privata dei clienti sia l'obbligo fiscale nel relativo Stato sono  
garantiti. Finora sono state sottoscritte tre convenzioni sull'imposizione 
alla fonte. Le convenzioni con l'Austria e il Regno Unito entrano in vigo-
re il 1° gennaio 2013, mentre in Germania occorre ancora l'approvazione 
del Parlamento.  
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