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Legge 
tributaria del 21 giugno 1994; modifica 

(del 19 dicembre 2007) 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008; 

decre ta:  
I. 

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata: 
 
Art. 314c cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3  
2bisPer i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta 
immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i sup-
plementi d’imposta di cui al cpv. 2. 
3I supplementi d’imposta di cui ai cpv. 1 e 2 sono ridotti del 50% nel caso di autofinan-
ziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare 
il supplemento. I supplementi di cui ai cpv. 1, 2 e 2bis decadono interamente se il conto 
d’esercizio a consuntivo, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, 
chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel frattempo eventualmente pa-
gate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza 
interessi. 
 
Art. 314d cpv. 2bis (nuovo), cpv. 4 e 5  
2bisLa deroga di cui al cpv. 2, è applicata anche alle imposte sugli utili immobiliari rela-
tive ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrat-
tazioni concluse negli anni dal 2008 al 2011 compresi. 
4Le disposizioni dei cpv. 1, 2 e 3 hanno effetto fino all’entrata in vigore di misure di re-
visione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e comuni. 

 
 

C. Limiti di 
reddito per 
l’assegno inte-
grativo e di 
prima infanzia 
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5Fatta riserva del cpv. 2bis il Consiglio di Stato stabilisce la decadenza della presente di-
sposizione transitoria, che decade comunque al più tardi il 31 dicembre 2007. 

 
II. 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di leg-
ge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 
il 1° gennaio 2008. 

Bellinzona, 19 dicembre 2007 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: M. Duca Widmer Il Segretario: R. Schnyder 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino uf-
ficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 12 febbraio 2008 n. 27). 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder 

 

 

 




