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TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Perdite fiscali passate e future imputabili a sgravi fiscali
In materia fiscale l’opinione pubblica e i media si limitano spesso al dibattito riguardo all’imposta
sul reddito. Tuttavia nel corso degli ultimi 20 anni sono stati ridotti o soppressi vari tipi d’imposte.
L’imposizione sul capitale e sull’utile delle persone giuridiche è stata ridotta attraverso interventi in
più ambiti: la soppressione parziale dell’imposta di successione e sulle donazioni, la parziale
abolizione dell’imposta sui trasferimenti immobiliari, la diminuzione dell’imposte sul capitale, la
riduzione dell’imposta sugli utili delle società, la riduzione dell’imposizione dei dividendi, i vantaggi
fiscali concessi alle società holding. Come dimostrato dal BAK Basel Taxation index (l’indice di
tassazione per le imprese - 2017) in Svizzera i tassi d’imposizione fiscale continuano a essere fra i
più bassi.
Riguardo all’estensione delle misure di sgravio degli oneri fiscali non è stata ancora effettuata
nessuna ricerca di tipo quantitativo. Eppure oggi è più che mai necessario disporre di questo
genere di studio, sia ai fini del dibattito, sia per le decisioni nell’ambito della politica finanziaria, in
particolare in prospettiva della riforma Progetto fiscale 17 (PF17). Tanto più che la riforma prevista
non sarà neutra per i Cantoni, chiamati a dare un maggiore contributo all’imposta federale diretta
(IFD).

Alla luce di quanto precede e dell’attuale contesto poniamo le seguenti domande:
1.

Quali imposte le cui entrate sono destinate al Cantone e ai Comuni sono state soppresse o
ridotte negli ultimi 20 anni?

2.

Per quanto riguarda le imposte ridotte vi chiediamo l’ammontare delle perdite fiscali annue
suddivise per il tipo d’imposizione a livello cantonale e comunale. Per quanto riguarda le
imposte abolite vi chiediamo una stima delle perdite annuali in funzione d’ipotesi plausibili
riguardo all’evoluzione potenziale.

3.

Quante persone giuridiche e quante persone fisiche, secondo il tipo d’imposta, hanno
realmente beneficiato di uno sgravio fiscale? Quante invece non ne hanno beneficiato?

4.

Quale evoluzione hanno registrato in Ticino le società holding, le società di domicilio e le
società miste a partire dal primo gennaio 2013? Quanti sono complessivamente i posti di
lavoro in seno a queste società nel Cantone?

5.

Quante società a statuto fiscale privilegiato sono già passate all’imposizione fiscale ordinaria?
Quante società a statuto fiscale privilegiato potrebbero verosimilmente cambiare regime?
Quali sono le ragioni che conducono queste società a decidere di cambiare regime fiscale?

6.

A quanto ammonta il totale degli sgravi fiscali concessi dal Cantone alle Persone giuridiche nel
corso degli ultimi dieci anni in virtù della Legge sull’armonizzazione fiscale (art. 5 LAID). Quale
ammontare per le società a statuto speciale?

7.

A quanto ammonta la stima delle eventuali perdite fiscali per Cantone e Comuni in relazione
all’entrata in vigore della riforma Progetto fiscale 17 appena presentato (PF17)?

2.

8.

Quali esempi di dichiarazione delle riserve occulte in caso di rimpatrio verranno presi in
considerazione dal Consiglio di Stato? Nel nostro Cantone esiste già questa possibilità? È già
stata utilizzata? Quali perdite fiscali sono prospettate sulla base del Progetto fiscale 17
appena presentato?

9.

Quanti capitali non dichiarati sono emersi in Ticino dall’introduzione dell’autodenuncia esente
da pena dal 1. gennaio 2010? Come spiega il Consiglio di Stato che questi capitali siano stati
in precedenza celati al fisco? Come intende agire e quali misure intende adottare il Consiglio
di Stato contro le numerose sottrazioni e frodi fiscali commesse dai contribuenti sul territorio
cantonale?
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