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La concorrenza fiscale è uno dei pilastri del sistema fiscale
svizzero. Dopo un breve inquadramento teorico, si discutono
l’eterogeneità e l’evoluzione delle aliquote dell’imposta sulle
persone fisiche e di quella sulle persone giuridiche. Vengono poi
presentate delle ricerche innovative su quattro tipi di imposta: sul reddito, sulla sostanza, sulle successioni e sugli utili
d'impresa. In particolare, verranno discusse: (i) l’impatto tra la
concorrenza fiscale e la progressività dell’imposta sul reddito;
(ii) l’imposta sulla sostanza e l’occultamento del patrimonio;
(iii) la progressiva scomparsa dell’imposta di successione;
(iv) l’interazione tra la concorrenza fiscale e le economie di
agglomerazione. Infine, l’analisi delle politiche economiche si
concentra sulla riforma dell’imposta sulle persone giuridiche
e sugli effetti del sistema di perequazione sulla concorrenza
fiscale.
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I. Introduzione
La concorrenza fiscale è indubbiamente un tema molto
dibattuto, sia in Svizzera sia a livello internazionale. Le autorità governative adottano diverse strategie, talvolta anche
aggressive, per attrarre nuove basi imponibili. Peraltro, la
mobilità di alcune basi imponibili sembra essere aumentata
nel tempo, quindi ci si potrebbe aspettare che la concorrenza
sia aumentata di conseguenza. Ne sono due eclatanti esempi
la recente riforma svizzera dell’imposta sulle imprese, di cui si
discuterà nel prosieguo, e l’iniziativa dell’OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa.
Questo contributo presenta una breve e selettiva panoramica
della concorrenza fiscale in Svizzera. Dopo un’introduzione
in cui si espongono alcuni concetti teorici e l’evoluzione della
concorrenza fiscale in Svizzera, si vuole porre l’accento su due
aspetti in particolare. In primo luogo, il quadro istituzionale
federale svizzero offre un vero e proprio laboratorio di ricerca
sulla concorrenza fiscale e sul federalismo fiscale. In secondo
luogo, la concorrenza fiscale in Svizzera risulta essere “viva
e vegeta”, cosa che permetterà di discutere alcuni aspetti di
politica economica.
A. Qualche premessa teorica
La concorrenza fiscale è l’interazione strategica delle giurisdizioni in materia fiscale. La visione classica di questo fenomeno
è piuttosto negativa. Attraverso la concorrenza, le giurisdizioni
hanno un incentivo ad abbassare le proprie aliquote fiscali che
insistono su basi imponibili mobili per risultare fiscalmente
attraenti. Quando altre giurisdizioni seguono tale esempio,
vengono raggiunte, in equilibrio, aliquote fiscali inefficientemente basse. Pertanto, la concorrenza fiscale genera una
“corsa al ribasso” con due risultati generali: (i) aliquote fiscali
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inefficientemente basse (in equilibrio), tali per cui un aumento
coordinato di tutte le aliquote fiscali genererebbe un gettito
addizionale che accrescerebbe il benessere collettivo; (ii) un
conseguente aumento delle aliquote fiscali che insistono
su basi imponibili meno mobili (ad es. i lavoratori) al fine di
sostenere il livello di spesa pubblica desiderato.
In una federazione, anche all’interno del modello “classico”,
dobbiamo considerare un’altra dimensione: la concorrenza
fiscale verticale, ovvero l’interazione strategica derivante
da diversi livelli di governo che tassano la medesima base
imponibile. Il risultato, in questo contesto, potrebbe in realtà
essere opposto, basato essenzialmente su una problematica
generalmente riferibile ai beni comuni. Quando una giurisdizione sub-federale intende aumentare le proprie imposte,
potrebbe trascurare l’esternalità negativa generata sulla base
imponibile federale[1]. Ciò crea un incentivo ad applicare aliquote troppo elevate, portando in altre parole ad una “corsa
al rialzo” [2]. In entrambi i casi, nel modello classico, l’esistenza
della concorrenza fiscale, sia essa orizzontale o verticale,
conduce ad aliquote fiscali inefficienti.

meno sensibili alle imposte, poiché la creazione dei distretti
industriali risulta essere per loro vantaggiosa. L’esistenza delle
cd. “rendite da agglomerazione” implica che le autorità locali che
ne beneficiano possano tassare una parte di queste rendite.
Questo tema verrà analizzato più dettagliatamente nel cap. II.D.
B. L’eterogeneità dell’imposta sulle persone fisiche e la sua
evoluzione
La tassazione a livello locale è molto eterogenea, essendo il
risultato consolidato di quattro livelli di imposizione: federale,
cantonale, comunale ed ecclesiastica. Vi è una notevole
variazione tra i Comuni, con aliquote d’imposta consolidate
che vanno da un minimo dell’1,05% ad un massimo dell’8,90%.
Lo strumento fiscale attribuito ai governi sub-federali è un
moltiplicatore d’imposta, pertanto, i Comuni all’interno di uno
stesso Cantone tendono ad applicare aliquote d’imposta più
omogenee rispetto ai Comuni dei diversi Cantoni, come si può
vedere nella Figura 1, in particolare nel riquadro superiore.
Figura 1: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale per un contribuente sposato, con due figli e un reddito lordo di fr. 90'000, nel 2011, mentre

La concorrenza fiscale è, dunque, sempre negativa? La
risposta è no. Sono state proposte diverse ragioni per cui la
concorrenza fiscale possa rappresentare una forza positiva.

nel riquadro inferiore è indicata la medesima situazione nel 2018.

La prima è semplicemente che la concorrenza favorisce l’efficienza. Se i contribuenti possono scegliere dove risiedere e
pagare le imposte, le autorità locali saranno spinte a fornire
un mix efficiente di tasse e servizi pubblici[3]. Pertanto, la
concorrenza volta ad attrarre nuove basi imponibili riduce gli
sprechi, ma può anche portare ad una (eccessiva) selezione.
Una seconda ragione è che i governi potrebbero non essere
benevolenti. Il modello “classico” descritto sopra presuppone
che i governi siano benevolenti e agiscano nel migliore interesse dei cittadini. In realtà, i governanti potrebbero perseguire
altri obiettivi. In tal caso, la concorrenza fiscale può “domare
il Leviatano”, cioè ridurre gli incentivi dei politici ad accrescere
il peso del settore pubblico. In uno studio sulla Svizzera, è
stato dimostrato che la concorrenza fiscale, in determinate
circostanze, possa effettivamente ridurre la bramosia delle
autorità locali ed accrescere il benessere collettivo[4].
Infine, una terza motivazione è rappresentata dalle forze che
si contrappongono alla corsa al ribasso, come proposto nelle
teorie di geografia economica. In particolare, le economie di
agglomerazione possono mitigare gli effetti della concorrenza fiscale, rendendo le imprese potenzialmente mobili
[1] Intuitivamente, se il Canton Ticino alzasse le sue aliquote, alcuni suoi
contribuenti potrebbero lasciare non solo il Cantone, ma la Svizzera nel suo
complesso, generando un’esternalità negativa sulla base imponibile federale.
[2] Si vedano per un’analisi più approfondita Marius Brülhart/Mario Jametti, Vertical versus horizontal tax externalities: An empirical test, in: Journal of
Public Economics, 90 (10-11), 2006, pp. 2027-2062.
[3] Charles M. Tiebout, A pure theory of local expenditures, in: Journal of Political Economy, 64 (5), 1956, pp. 416-424.
[4] Marius Brülhart/Mario Jametti, Does tax competition tame the Leviathan?, in: Journal of Public Economics, 177, 104037, 2019, pp. 1-16.
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Anche in un arco temporale relativamente limitato, come
quello intercorso tra il 2011 e il 2018, si è registrata una notevole variazione nelle aliquote, che ha generato avvicendamenti
nel ranking fiscale dei Cantoni, come si evince dai due riquadri
della Figura 1.
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Nel 2011, ad es., il Ticino e il Vallese appartenevano a due
diversi intervalli di tassazione, mentre nel 2018 erano diventati molto simili.
Va, inoltre, sottolineato come il livello di tassazione effettivo
dipenda in modo determinante dalla progressività del sistema
fiscale: Il Ticino, ad es., presenta delle aliquote d’imposta
relativamente basse (generalmente inferiori al 4%) per una
famiglia caratterizzata da un solo reddito lordo di fr. 90’000 e
due figli, ma applica un’aliquota molto più elevata (superiore
al 30%) per una famiglia analoga che percepisce un reddito
lordo di 1 mio. di fr. La progressività svolge, quindi, un ruolo
importante nel determinare l’attrattività fiscale di una località
(si veda la Figura 2).

fiscale della sua capitale[5]; (iii) mostrare l’onere fiscale come
percentuale dell’utile netto per un’impresa con un rendimento dell’8% e un insieme di capitale e riserve di 2 mio. di fr.
(cfr. Figura 3).
Figura 3: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale consolidato sull’utile
e sul capitale relativo alle imposte federale diretta, cantonali, comunali ed
ecclesiastiche espresse in percentuale dell’utile netto per un’impresa con un
rendimento dell’8% e capitale e riserve complessivi di 2 mio. di fr., nel 2011. Nel
riquadro inferiore è riportata l'evoluzione della medesima situazione nel 2018
2011

% des Bruttoeinkommens
% du revenu brut total
(23.6 , 25.5]
(22.6 , 23.6]
(21.0 , 22.6]
(19.9 , 21.0]
(18.1 , 19.9]
(16.7 , 18.1]
(15.2 , 16.7]
(14.2 , 15.2]
[12.8 , 14.2]

Figura 2: Nel riquadro superiore è indicato il carico fiscale gravante su un
contribuente sposato, con due figli e un reddito lordo di fr. 90’000, nel 2018,
mentre nel riquadro inferiore il carico fiscale sopportato da un contribuente
con caratteristiche analoghe e un reddito lordo di 1 mio. di fr.

Quelle/Source: ESTV, 2011, elaborated by Jametti and Slerca

2018

% des Bruttoeinkommens
% du revenu brut total
(23.4 , 25.5]
(22.9 , 23.4]
(20.3 , 22.9]
(18.4 , 20.3]
(17.6 , 18.4]
(16.4 , 17.6]
(14.9 , 16.4]
(14.2 , 14.9]
[12.8 , 14.2]

Quelle/Source: ESTV, 2018, elaborated by Jametti and Slerca

Vi è una notevole variazione tra i Cantoni con aliquote d’imposta che, nel 2018, vanno da un minimo del 12,8% ad un
massimo del 25,5%. Inoltre, molti Cantoni hanno progressivamente abbassato le loro aliquote nel corso del tempo, anche a
causa della spinta esercitata dalla riforma dell’imposta sulle
società a statuto speciale (di cui si parlerà più dettagliatamente nel cap. III.A). La variazione più ampia tra il 2011 e il
2018 è stata registrata a Neuchâtel, con un’aliquota consolidata che è scesa dal 22,18% al 15,61%.
C. L’eterogeneità dell’imposta sulle persone giuridiche e la
sua evoluzione
Al fine di confrontare a livello cantonale le aliquote d’imposta
sul reddito delle società, è stato necessario effettuare alcune
standardizzazioni, in particolare: (i) consolidare le aliquote
fiscali federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche sull’utile
e sul capitale; (ii) applicare a ciascun Cantone il moltiplicatore

II. La Svizzera come laboratorio naturale per la ricerca
sulla concorrenza fiscale
Questa sezione presenta una selezione di innovativi progetti
di ricerca che illustrano come il contesto istituzionale svizzero
costituisca un eccellente ambiente di ricerca sulla concorrenza
fiscale.
[5] Le mappe mostrate devono, quindi, essere trattate con cautela: ad es., nel
Canton Ticino, il moltiplicatore d'imposta comunale imputato è quello di Bellinzona pari al 93%, contro una media che si aggira attorno all'80%.
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A. Sorting dei contribuenti ed effettiva progressività dell’imposta sulle persone fisiche a livello nazionale
Nelle analisi sulla concorrenza fiscale, il sorting (ovvero il trasferimento dei contribuenti nella giurisdizione da loro preferita)
è sempre stato considerato un risultato naturale. Tuttavia,
pochi studi ne tengono conto nell’analizzare le aliquote fiscali
effettive all’interno di un sistema fiscale decentralizzato.
Il fatto che i contribuenti a reddito più elevato tendano a
concentrarsi in giurisdizioni a bassa tassazione (Cantoni e/o
Comuni) potrebbe, infatti, ammorbidire un regime fiscale
altrimenti (anche molto) progressivo.
Roller/Schmidheiny affrontano la questione in modo
inedito[6]. Essi mostrano come le famiglie ad alto reddito
tendano maggiormente, rispetto alle famiglie a basso reddito,
a concentrarsi in giurisdizioni caratterizzate da basse aliquote
d’imposta. Analizzando su un arco temporale di 35 anni
(dal 1975 al 2009) dati fiscali che includono l’intero spettro
dei contribuenti, compresi i redditi dell’1% e dello 0,1% dei
contribuenti più facoltosi, hanno calcolato il livello effettivo e
la progressività delle imposte sul reddito, tenendo conto del
sorting. Più precisamente, hanno calcolato le aliquote d’imposta medie e marginali utilizzando pesi specifici per fasce di
reddito: se vi sono molti contribuenti all’interno di uno specifico scaglione di reddito, l’aliquota d’imposta corrispondente
avrà un peso maggiore; al contrario, se ve ne sono pochi, a
tale aliquota verrà attribuito un peso inferiore.

Figura 4:

Nel riquadro sinistro sono indicate le aliquote fiscali medie per l’impo-

sta federale diretta per i contribuenti non sposati, in Svizzera, nel 2009, mentre
nel riquadro destro sono indicate le aliquote d’imposta medie (incluse l’imposta
federale diretta, cantonali e comunali) per i contribuenti non sposati, in otto dei
principali Comuni svizzeri, nel 2009 (Roller/Schmidheiny [nota 6], p. 13).

Tuttavia, tenendo conto del sorting dei redditi, le aliquote
fiscali medie effettive potrebbero addirittura essere regressive, come mostrato nella Figura 5. Questo risultato dipende
sia dal livello di reddito che dalla struttura del nucleo familiare.
Il caso più estremo in termini di regressività fiscale effettiva si
raggiunge per i contribuenti senza figli e con redditi superiori
a 1 mio. di fr.
Figura 5: Nel riquadro sinistro è indicata l’aliquota fiscale media nazionale
per i contribuenti non sposati, mentre nel riquadro destro è indicata l’aliquota fiscale media nazionale per le coppie sposate senza figli (Roller/
Schmidheiny [nota 6], p. 18 s.).

Gli autori definiscono tale aliquota fiscale ponderata “aliquota
fiscale effettiva rilevante a livello nazionale”. La granularità dei
dati utilizzati ha permesso loro di stimare l’aliquota effettiva
e l’aliquota marginale, consentendo, infine, di calcolare le
misure standard di progressività fiscale. Roller/Schmidheiny
mostrano come l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota
marginale effettiva siano significativamente più basse di quelle
ufficiali, specialmente per quanto riguarda i redditi più elevati.
Nel complesso, da un punto di vista formale, il sistema fiscale
risulta essere progressivo, sia a livello cantonale che comunale, per tutti i 26 Cantoni e per tutti i circa 2'500 Comuni,
come si può vedere nella Figura 4.

Nell’arco di 35 anni, la pressione fiscale sui redditi più elevati è
stata notevolmente ridotta in tutta la Svizzera. Gli autori sottolineano come metà di tale riduzione derivi dall’abbassamento
delle aliquote d’imposta, mentre l’altra metà sia il risultato di un
accresciuto sorting della popolazione in base al reddito.
B. L’imposta sulla sostanza e l’occultamento del patrimonio
Le giurisdizioni locali solitamente si avvalgono di beni
immobili come base imponibile principale. Ciò deriva dal
fatto che gli immobili costituiscano una base imponibile per
definizione immobile, che pertanto è meno prona agli effetti
della concorrenza fiscale. La Svizzera è uno dei pochi Paesi
in cui le imposte locali vengono applicate sia sul reddito, sia
sul patrimonio. In particolare, la Confederazione è il Paese a
raccogliere la quota maggiore di gettito fiscale derivante dalle
imposte sul patrimonio tra tutti i Paesi membri dell’OCSE.
Tale peculiarità la rende il laboratorio perfetto per studiare la
reazione dei contribuenti alle diverse aliquote fiscali applicate
nelle singole giurisdizioni[7].

[6] Marcus Roller/Kurt Schmidheiny, Effective tax rates and effective progressivity in a fiscally decentralized country, CESifo Working paper no. 5834,
Category 1: Public Finance, marzo 2016.
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[7] Cfr. OCSE, Global Revenue Statistics.
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È importante sottolineare come la principale differenza
rispetto all’imposta sul reddito sia che, mentre il reddito è un
flusso, il patrimonio è uno stock (ovvero una variabile cumulata). Di conseguenza, le imposte sul patrimonio incidono in
modo determinante sull’accumulazione di capitale nel medio
e lungo periodo.
Brülhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny studiando il patrimonio imponibile aggregato e gli scaglioni patrimoniali
a livello cantonale dal 2003 al 2015, hanno rilevato come
i patrimoni dichiarati siano molto sensibili alle rispettive
aliquote d’imposta[8]. Un aumento di un punto percentuale
dell’aliquota fiscale è associato, in media, a una riduzione
del 43% del patrimonio dichiarato, nell’arco di cinque anni.
L’effetto diventa ancora maggiore quando gli autori si concentrano sulle dieci riforme fiscali più rilevanti verificatesi nel
periodo considerato: la semi-elasticità di cui sopra raddoppia[9]. Inoltre, gli autori hanno avuto accesso ai dati fiscali a
livello individuale di Lucerna e Berna: sfruttando il fatto che la
riforma attuata da Berna sia stata modesta, mentre Lucerna
abbia dimezzato la sua imposta patrimoniale nel 2009, hanno
effettuato un event study, stimando una semi-elasticità ancora
più elevata, che ha raggiunto il 226%. Nel complesso, tuttavia,
gli autori sottolineano come ogni riforma che ha ridotto le
aliquote d’imposta abbia determinato una riduzione delle
entrate, anche qualora la semi-elasticità fosse molto elevata.
Questo risultato controintuitivo dipende dal fatto che, anche
per l’esempio più estremo di Lucerna, l’elasticità patrimoniale
implicita risulti ancora essere inferiore a 1 (si veda il riquadro
superiore della Figura 6)[10]. In generale, la risposta aggregata
ad un taglio delle imposte sul patrimonio è un incremento
della base imponibile (si veda il riquadro inferiore della Figura 6).
Figura 6: Nel riquadro superiore sono indicate le variazioni differenziali

Inoltre, scomponendo l’effetto emergono ulteriori aspetti
interessanti: solo il 24% della variazione della base imponibile
è dovuto alla migrazione netta dei contribuenti; il 20% è
dovuto ad un aumento del valore degli immobili e solo il 6%
ad un aumento del risparmio; infine, circa il 50% è attribuibile
all’evasione o all’elusione fiscale. Sorprendentemente, non
sembra invece, esserci alcun effetto sui redditi.

cumulate della ricchezza di Lucerna rispetto a Berna, scalate rispetto alla
ricchezza differenziale nel 2008. Variazioni cumulative, relative al 2008,
di Lucerna e Berna rappresentate separatamente. I valori del 2015 delle
serie rappresentate sono, rispettivamente, 60,9 p.p. per Lucerna, 20,3 p.p.
per Berna e 40,6 p.p. per la differenza. Nel riquadro inferiore sono indicate

In conclusione, circa la metà dell’apparente accumulazione di
ricchezza registrata in seguito al taglio delle imposte sembra,
quindi, essere spiegata dalla graduale e furtiva dichiarazione
di ricchezze precedentemente occultate[11].

le entrate annuali derivanti dall’imposta patrimoniale a Lucerna e Berna,
scalate rispetto ai valori 2008, base 100. Entrate aggregate partendo da
singole registrazioni fiscali. I valori del 2015 della serie raffigurata sono
rispettivamente 103,6 per Berna e 91,6 per Lucerna (Brülhart/Gruber/
Krapf/Schmidheiny [nota 8], p. 22 s.).

[8] Marius Brülhart/Jonathan Gruber/Matthias Krapf/Kurt Schmidheiny, Behavioral responses to wealth taxes: Evidence from Switzerland,
CEPR discussion paper 14054, 2019.
[9] In particolare, con il termine “elasticità della base imponibile” si intende la
diminuzione percentuale della base imponibile indotta da un aumento percentuale dell'aliquota fiscale. Un altro concetto spesso utilizzato è quello di
semi-elasticità, ovvero la diminuzione percentuale della base imponibile per
effetto dell’aumento dell'aliquota fiscale di un punto percentuale.
[10] Per il calcolo dell’elasticità sottesa si vedano Brülhart/Gruber/Krapf/
Schmidheiny (nota 8), p. 22.
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C. La scomparsa dell’imposta di successione a causa della
presunta concorrenza fiscale
Dal 1980 i Cantoni svizzeri hanno continuato ad abbassare
le loro imposte di successione. Brülhart/Parchet hanno
analizzato i dati relativi all’imposta sui lasciti nell’arco di 36
anni (dal 1973 al 2008) per 26 Cantoni, al fine di studiare la
loro evoluzione nel corso dei decenni e le ragioni proposte
a sostegno di questi cambiamenti. Inoltre, gli autori hanno
verificato se queste ragioni siano state effettivamente supportate dall’evidenza economica[12].
Nel 2008, solo tre Cantoni applicavano ancora un’imposta
di successione sui discendenti diretti e/o sui coniugi. Nel
1973, invece, erano 17 i Cantoni a ricorrervi. Perché così
[11] Brülhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny (nota 8), p. 36.
[12] Marius Brülhart/Raphaël Parchet, Alleged tax competition: The
mysterious death of bequest taxes in Switzerland, in: Journal of Public Economics, 111, 2014, pp. 63-78.
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tanti Cantoni hanno abbassato o addirittura abbandonato le
imposte sulle successioni? La maggior parte di loro ha fatto
riferimento al timore di perdere i contribuenti più ricchi a
favore di Cantoni con aliquote fiscali basse, come mostrato
nella Figura 7. In particolare, temevano che i più ricchi e
anziani detentori di patrimonio si trasferissero altrove negli
ultimi anni della loro vita, generando una perdita di base
imponibile anche per l’imposta sul reddito.
Figura 7: Peso relativo e ordinamento dei principali argomenti a favore
delle riforme fiscali sui lasciti. Media delle 15 riforme più importanti. Le
barre mostrano l’ordine di apparizione di ogni argomentazione (Brülhart/
Parchet [nota 12]).

agglomerazione che potrebbero rendere le aziende meno
sensibili ai differenziali fiscali.
Brülhart/Jametti/Schmidheiny hanno studiato come i
differenziali d’imposta sulle società influenzino la localizzazione di nuove imprese[13]. Gli autori hanno verificato come
le aziende che operano in settori non agglomerati tendano a
localizzarsi in aree a bassa imposizione fiscale, mentre quelli
appartenenti a settori agglomerati preferiscano localizzarsi
in cluster specifici, dove godono di un’apprezzabile rendita da
agglomerazione, come mostrato nella Figura 8. Se, da un lato,
i loro risultati confermano, nel complesso, la teoria secondo
cui le imposte influenzino negativamente la nascita di nuove
imprese (ovvero quanto più alte sono le imposte, tanto più
basso sarà il numero di nuove imprese), dall’altro gli autori
mostrano come i settori più agglomerati siano significativamente meno sensibili ai differenziali fiscali.
Figura 8: Nel riquadro superiore è indicato il settore dello sviluppo e consulenza software, secondo la distribuzione delle aziende nel 1998 (note:
settore NACE 722; indice di agglomerazione, EG = 0,001), mentre nel riquadro inferiore è indicato il settore dell’orologeria, secondo la distribuzione
delle aziende nel 1998 (note: settore NACE 335; indice di agglomerazione,
EG = 0,042) (Brülhart/Jametti/Schmidheiny [nota 13], p. 1083).

Tenendo conto delle caratteristiche cantonali costanti nel
tempo e delle tendenze esogene della migrazione degli
anziani, gli autori calcolano l’aliquota effettiva dell’imposta di
successione. Analogamente a Brülhart/Gruber/Krapf/
Schmidheiny, si tratta di una media ponderata delle aliquote
dell’imposta sulle successioni, in cui i pesi sono gli importi
effettivi del lascito (e le frequenze) per classi di successione e
tipo di eredi. Gli autori mirano anche a verificare se le persone
anziane si trasferiscano effettivamente in altri Cantoni per
evitare le imposte di successione. Brülhart/Parchet non
rilevano tale effetto (a nessun livello di significatività convenzionale). Tuttavia, trovano un effetto significativamente
negativo sul gettito dell’imposta sulle successioni a livello
cantonale.
In conclusione, la riduzione o l’eliminazione dell’imposta di
successione ha portato solo ad una notevole riduzione del
gettito fiscale cantonale, senza incidere sulla migrazione dei
contribuenti più ricchi e anziani.
D. Le economie di agglomerazione e concorrenza fiscale
sull’imposta sulle persone giuridiche
La concorrenza fiscale diventa di fondamentale importanza
quando si considera l’imposta sull’utile delle società, perché
le decisioni di localizzazione delle imprese non incidono
solo sul gettito fiscale, ma anche sull’occupazione e possono pertanto determinare il benessere generale di una
comunità.
Come già detto in precedenza, la concorrenza fiscale
potrebbe portare a una corsa al ribasso delle aliquote fiscali.
Tuttavia, la geografia economica suggerisce che le aziende
tendano ad insediarsi dove godono del più alto profitto atteso
al netto delle imposte. Buoni servizi pubblici, infrastrutture
capillari e forza lavoro specializzata generano rendite di
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Stabilito che le economie di agglomerazione riducano l’effetto negativo dei differenziali fiscali, resta da determinare se
lo facciano in modo lineare o discontinuo. Brülhart/Jametti/
Slerca hanno mostrato come la reazione della nascita di
nuove imprese possa essere discontinua: l’effetto negativo
dei differenziali fiscali diventa progressivamente negativo,
[13] Marius Brülhart/Mario Jametti/Kurt Schmidheiny, Do agglomeration
economies reduce the sensitivity of firm location to tax differentials?, in: The
Economic Journal, 122 (563), 2012, pp. 1069-1093.
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ma, superata la soglia dell’82° percentile dell’indice di agglomerazione effettivamente osservato, le imprese diventano
insensibili ai differenziali fiscali (Figura 9)[14].
Figura 9: L’effetto marginale dei differenziali d’imposta sulla nascita di nuove
imprese, a seconda del livello di agglomerazione del settore in cui operano
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Questo risultato ha un’interessante implicazione di politica
economica: la riduzione della pressione fiscale non è l’unica
leva da considerare per mantenere la base imponibile dell’imposta sulle persone giuridiche; quest’ultima dipende in modo
cruciale dall’agglomerazione del settore in cui operano le
imprese localizzate nella giurisdizione considerata e dalla
quantità di servizi pubblici e infrastrutture offerte. In conclusione, se il settore è sufficientemente agglomerato, l’offerta di
beni pubblici complementari e di buona qualità potrebbe
essere sufficiente per trattenere anche aziende (potenzialmente) mobili.
III. L’analisi critica delle politiche economiche
Dopo aver presentato una breve panoramica su come la
Svizzera possa essere considerata un vero e proprio laboratorio sperimentale per la ricerca nel campo della concorrenza
fiscale e del federalismo fiscale, si passa ora ad una selezione
di argomenti di politica economica protagonisti dell’attuale
dibattito pubblico. In particolare, verranno esaminati: (i)
la recente riforma dell’imposta sulle imprese e (ii) gli effetti
sulla concorrenza fiscale del sistema svizzero di perequazione
finanziaria. L’obiettivo principale di questa sezione è quello di
mostrare come i risultati delle ricerche descritte nel capitolo
precedente possano e debbano essere utilizzati per prendere
decisioni politiche basate sull’evidenza empirica. Nel complesso, si può affermare che i risultati della ricerca applicata
non trovino ancora abbastanza spazio nelle scelte di politica
economica a livello federale e cantonale.

A. La riforma dell’imposta sulle persone giuridiche
Nel gennaio 2020 è stata attuata una nuova e sostanziale
riforma dell’imposta sulle società[15]. All’origine di questa
riforma vi era la dualità del sistema d’imposizione sulle imprese
in Svizzera, che era in vigore già da tempo. Fino a poco tempo
fa, infatti, i Cantoni potevano (cosa che hanno fatto massicciamente) offrire aliquote d’imposta speciali alle cd. società a
statuto speciale. Queste società, costituite principalmente da
holding, società di domicilio e miste, operavano per lo più all’estero. Sia l’OCSE, attraverso il suo piano d’intervento contro
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili
(BEPS), sia l’Unione europea (UE), che vedeva scomparire una
quota significativa della sua base imponibile, hanno invitato la
Svizzera ad abolire questo sistema. Questa pratica è talvolta
chiamata anche “ring-fencing” ed è considerata dall’OCSE e
dall’UE una concorrenza fiscale dannosa.
Va notato come le imprese che godevano di un trattamento
fiscale speciale fossero considerate altamente mobili. Da
un punto di vista teorico, tali imprese dovrebbero, in effetti,
essere tassate ad un’aliquota inferiore, ove fosse consentita
una tassazione selettiva tra imprese/settori. Il timore era,
quindi, che la Svizzera potesse perdere queste imprese e la
relativa base imponibile. La proposta di riforma del Governo
federale prevedeva l’abolizione del trattamento fiscale
speciale, combinata con la proposta di ridurre in modo significativo le aliquote d’imposta cantonali per tutte le imprese[16].
Il pacchetto comprendeva inoltre l’introduzione di un patent
box per i brevetti e i diritti analoghi, nonché una super deduzione per le spese di ricerca e sviluppo. Data la pressione
internazionale, l’alternativa al pacchetto di misure proposte
sarebbe stata la semplice abolizione del trattamento speciale
e il conseguente aumento delle imposte al livello fissato per le
imprese ordinarie.
Il piano di riforma è stato sottoposto a referendum per la
prima volta il 12 febbraio del 2017, venendo respinto dagli
elettori. Quali sono stati i motivi alla base di questo rigetto?
Senza dubbio ha colpito l’assenza, in occasione della prima
votazione, di un’analisi degli effetti della riforma basata su
studi empirici. L’elemento cruciale mancante era una solida
stima dell’elasticità della base imponibile delle imprese
(mobili) a statuto speciale, vale a dire quanto le imprese a trattamento speciale fossero sensibili all’aumento delle aliquote
d’imposta. I fautori della riforma sostenevano essenzialmente
che l’elasticità fosse infinita, ossia che tutte le imprese se ne
sarebbero andate e che la Svizzera dovesse rimanere fiscalmente attraente. I critici hanno implicitamente sostenuto
che l’elasticità fosse limitata, forse addirittura vicina a quella
delle imprese ordinarie; di conseguenza, alcune imprese se ne

[15] Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS
(RFFA), del 28 settembre 2018, in: RU 2019 2395.
[14] Marius Brülhart/Mario Jametti/Edoardo Slerca, Catastrophic agglomeration: Indirect Evidence from the Tax Sensitivity of Firm Births, 2018, from
Edoardo Slerca, Three essays in economics of catastrophes, Doctoral dissertation, Università della Svizzera italiana, 2018.
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[16] La Confederazione, non avendo l'autorità per imporle, ha “suggerito” di
ridurre le aliquote dell'imposta sulle società a livello cantonale. Per una discussione sulle riforme previste e attuate a livello cantonale si veda l’articolo di
Simone Leonardi/Andrea Bernasconi, Dalla concorrenza internazionale a
quella intercantonale, in: NF n. 4/2020, pp. 183-187.
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sarebbero andate, ma molte sarebbero rimaste. Per quest’ultimi la riforma era, quindi, troppo costosa in termini di perdita
di gettito fiscale o di spostamento del carico fiscale su altre
basi imponibili, ad es. sul reddito delle persone fisiche.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha, in
effetti, pubblicato un rapporto sugli effetti della riforma, ma
solo con tre giorni di anticipo rispetto alla prima votazione[17].
Tali informazioni erano, invece, ampiamenti disponibili per la
seconda votazione del 28 maggio 2019, quando la riforma è
poi stata accettata[18].
Il report consiste in un modello di simulazione degli effetti
sia statici, sia dinamici della riforma. Gli effetti statici riguardano l’impatto meccanico della riforma sulle entrate fiscali,
ignorando i cambiamenti di comportamento degli agenti
economici. Gli effetti dinamici comprendono, invece, le stime
dei cambiamenti di comportamento, ossia quante società a
statuto speciale abbandonerebbero la Svizzera per effetto
della riforma prevista.
L’ipotesi cruciale su cui si basa il rapporto è che vi sia una
semi-elasticità di -2 per le imprese ordinarie, e di -10 per
quelle a statuto speciale. Tali ipotesi, basate su ricerche degli
autori e ricerche collegate, stimano che le società a trattamento speciale siano cinque volte più sensibili alle modifiche
fiscali rispetto alle altre società.
Il rapporto prevede una perdita di gettito fiscale di 2,2 mia.
di fr. sulla base del modello statico. Tuttavia, questa perdita è
compensata da un aumento del gettito fiscale di 3,6 mia. di fr.
derivante dagli effetti dinamici a medio/lungo termine, grazie
ad aggiustamenti da parte delle imprese, dei consumatori,
ecc. Sulla base di queste stime, la riforma avrebbe, quindi, un
impatto economico positivo.
Non ci spingiamo a sostenere che le informazioni aggiuntive
disponibili al momento della seconda votazione abbiano
ribaltato il voto, poiché, ovviamente è stato molto più importante l’accoppiamento, nella seconda tornata, con la riforma
dell’assicurazione per la vecchiaia e superstiti (AVS). Tuttavia,
riteniamo che questo sia un esempio di come l’analisi delle
politiche economiche basata sull’evidenza empirica possa
essere d’aiuto agli elettori (informati).
In uno studio correlato Chatagny/Koethenbuerger/
Stimmelmayr hanno costruito un modello di equilibrio generale incentrato sull’introduzione del patent box in Svizzera[19].
Ipotizzando una “elasticità di spostamento degli utili di
1,1” [20] , hanno stimato che l’abolizione del trattamento
[17] Martin Daepp/David Staubli, Dynamische Schätzung der Einnahmeeffekte der Steuervorlage 17, Arbeitspapier, AFC, Berna 2018.
[18] Va precisato come il voto per corrispondenza sia molto utilizzato in Svizzera, pertanto al momento della pubblicazione del rapporto la maggior parte
degli elettori (informati) aveva già spedito il proprio voto per corrispondenza.
[19] Marko Koethenbuerger/Florian Chatagny/Michael Stimmelmayr,
Introducing an IP Licence Box in Switzerland: Quantifying the Effects, KOF
Working Papers, 2015, p. 390.
[20] Koethenbuerger/Chatagny/Stimmelmayr (nota 19), p. 3.
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fiscale speciale comporterebbe un forte spostamento degli
utili al di fuori della Svizzera a un tasso superiore al 70%.
L’introduzione di un patent box ridurrebbe la perdita di gettito
fiscale dalle società a statuto speciale di circa il 45% degli utili
correnti. Se inoltre si applicasse anche alle società a statuto
speciale la medesima riduzione delle aliquote d’imposta proposta per tutte le imprese, la riduzione degli utili dichiarati da
tali società scenderebbe al 20%. Gli autori, a ragion veduta,
notano come il taglio delle imposte alle imprese ordinarie
sia molto costoso in termini di gettito fiscale, intorno ai 2,6
mia. di fr. nel breve termine[21]. Tuttavia, analogamente al
modello utilizzato da Daepp/Staubli[22] , le stime a lungo
termine sul benessere collettivo derivanti dalla politica considerata sono positive, per effetto dell’impatto positivo del
taglio delle imposte sulla produzione, sugli investimenti e, in
ultima analisi, sui consumi.
B. La perequazione e la concorrenza fiscale
Una caratteristica importante del modello federalista svizzero è rappresentata dal sistema di perequazione fiscale. Il
sistema attuale è stato introdotto nel 2008. Già in precedenza
esisteva un sistema di perequazione finanziaria, ma si basava
su parametri piuttosto fumosi e poco trasparenti. La riforma
del 2008 ha semplificato il sistema e ha corretto alcuni disincentivi economici generati dal sistema precedente. La riforma
si è basata su due pilastri essenziali: (i) un sistema di perequazione delle risorse, destinato a fornire a tutti i Cantoni risorse
sufficienti per fornire un adeguato livello di servizi pubblici; (ii)
un sistema di perequazione degli oneri socioeconomici, che
fornisce risorse supplementari ai Cantoni con spese inevitabilmente più elevate a causa delle caratteristiche topografiche e
socioeconomiche[23]. In seguito ci si concentrerà sugli effetti
del sistema di perequazione delle risorse sulla concorrenza
fiscale in Svizzera.
I trasferimenti nell’ambito della perequazione delle risorse
si basano su un indice delle risorse, che è fissato pari a 100
per l’intera Svizzera. I Cantoni con un indice superiore a
100, contribuenti netti, devono versare denaro nel sistema,
mentre i Cantoni con un indice inferiore a 100, beneficiari
netti, ricevono i pagamenti in proporzione a quanto sono al
di sotto di 100. Il sistema è completato da un contributo della
Confederazione.
Per valutare l’interazione tra la riforma del sistema di perequazione del 2008 e la concorrenza fiscale, Brühlhart/
Schmidheiny hanno condotto uno studio empirico che ha
prodotto diversi interessanti risultati[24].

[21] Koethenbuerger/Chatagny/Stimmelmayr (nota 19), p. 3.
[22] Daepp/Staubli (nota 17).
[23] Il terzo pilastro (minore), chiamato "perequazione del disagio", compensa
i cantoni svantaggiati dalla riforma del 2008. Si prevede di eliminare gradualmente questo pilastro nei prossimi anni.
[24] Marius Brülhart/Kurt Schmidheiny, NFA, Steuerwettbewerb und
Mobilität der Steuerzahler. Studie zum Zweiten Wirksamkeitsbericht NFA,
2013.
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Il risultato probabilmente più importante è che la riforma del
sistema di perequazione finanziaria rappresenti una (robusta)
restrizione alla concorrenza fiscale, senza però eliminarla. Un
numero importante in questo contesto è il tasso di contribuzione marginale al fondo di perequazione. Per i Cantoni
contribuenti netti questo numero è stimato a fr. 0,20, ma
aumenta a fr. 0,79 (!) per i Cantoni beneficiari netti. Ciò significa che i Cantoni “ricchi” di risorse “perdono” 20 centesimi di
ogni franco aggiuntivo di gettito fiscale, che verrebbe eventualmente generato da tagli fiscali, a favore della del fondo di
perequazione. Questo freno alla concorrenza fiscale aggressiva è molto più forte per i Cantoni beneficiari (80 centesimi).
Tuttavia, se si considera l’evoluzione delle aliquote fiscali nel
periodo in esame, a prima vista si coglie un quadro potenzialmente diverso. Negli ultimi anni le aliquote fiscali sono state
complessivamente ridotte. In particolare, i beneficiari netti
hanno ridotto le aliquote d’imposta sui contribuenti ad alto
reddito (top 1%) e sulle imprese (ordinarie) in misura maggiore
rispetto ai contribuenti netti. Dato che i redditi elevanti e le
imprese sono di solito considerati più mobili, ciò suggerirebbe
una strategia concorrenziale piuttosto aggressiva da parte dei
Cantoni beneficiari netti, a dispetto degli incentivi economici
derivanti dal tasso di contribuzione marginale. Diversamente,
i contribuenti netti hanno ridotto maggiormente le imposte
sugli individui a reddito mediano. L’analisi econometrica
effettuata nel rapporto mostra tuttavia come la riforma della
perequazione finanziaria potrebbe non aver intensificato la
concorrenza fiscale, ma sia piuttosto la continuazione della
tendenza iniziata prima del 2008.
Un ulteriore risultato interessante basato sullo studio di
Brühlhart/Schmidheiny è la constatazione di come, dopo
la riforma, i Cantoni sembrino reagire maggiormente alle
modifiche delle aliquote fiscali dei loro vicini, segno di una
rinnovata concorrenza fiscale. Infine, gli autori presentano
risultati inediti sull’elasticità della base imponibile per le imposte sul reddito delle persone fisiche, stimando che le famiglie
a reddito più elevato siano quasi quattro volte più sensibili alle
imposte rispetto alla famiglia media.
IV. Conclusione
In questo articolo ci si è concentrati su due aspetti interessanti
della concorrenza fiscale in Svizzera. In primo luogo, il quadro
istituzionale svizzero rappresenta un vero e proprio laboratorio di ricerca sulla concorrenza fiscale e sul federalismo fiscale.
In secondo luogo, in Svizzera la concorrenza fiscale è “viva e
vegeta”, come mostrato nella discussione su due argomenti
prominenti di politica economica: la riforma dell’imposta sulle
imprese e l’interazione tra perequazione fiscale e concorrenza
fiscale.
Il futuro della concorrenza fiscale è incerto, visti gli effetti a
medio e lungo termine della crisi indotta dalla pandemia. Le
attuali misure economiche sono state essenzialmente finanziate a debito, pertanto le tasse dovranno essere aumentate,
in ultima analisi. Tuttavia, è ancora troppo presto per stabilire
se questo ammorbidirà o rafforzerà la concorrenza fiscale.
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