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Il nostro ordinamento tributario cantonale ha un’impostazione sociale molto pronunciata. Ciò è anche da ricondurre alle
generose deduzioni ﬁscali, le quali sono ampiamente le più
elevate in Svizzera. Attraverso un’approfondita analisi dell’impatto ﬁnanziario delle deduzioni accordate nel Cantone Ticino
nel 2012, questo studio ha evidenziato come il prezzo della
generosità delle deduzioni ﬁscali nel nostro Cantone possa
esser valutato in un importo che oscilla tra 77.4 e 108.5 mio. di
franchi, a seconda che il metro di paragone sia ﬁssato sui valori
medi intercantonali oppure sui valori federali.
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I. Premessa
Non si stupiscano i lettori se nei paragraﬁ che seguono non
troveranno riferimenti bibliograﬁci ma, al ﬁne di concentrare
l’attenzione unicamente sugli aspetti più interessanti della
ricerca, nel presente contributo mi sono limitato ad illustrare
i principali risultati scaturiti dalle simulazioni trascurando
completamente il capitolo iniziale riguardante l’analisi delle
deduzioni ﬁscali nel diritto federale e cantonale.

Disclaimer
In questo articolo l’autore esprime esclusivamente il suo punto di vista
personale e non vincola in nessun modo la Divisione delle contribuzioni
del Canton Ticino.

Questo capitolo, come il resto della tesi, è comunque consultabile presso il Centro di competenze tributarie della SUPSI[1].
II. Introduzione
Il nostro ordinamento tributario cantonale ha un’impostazione sociale molto pronunciata. Ciò è da ricondurre
principalmente alla marcata progressione delle aliquote
dell’imposta sul reddito e alle generose deduzioni ﬁscali, le
quali sono ampiamente le più elevate in Svizzera.
Come in ogni contesto, anche in quello ﬁscale la generosità
ha un suo costo. Infatti, gli importi concessi in deduzione
comportano un’erosione della base imponibile soggetta
all’imposta sul reddito con conseguente contrazione del
gettito ﬁscale. Nel mio lavoro mi sono posto come obiettivo
di quantiﬁcare il prezzo, in termini di minor gettito ﬁscale,
della generosità che da sempre accompagna il legislatore
ticinese nel determinare l’ammontare degli importi deducibili,
proponendo al contempo dei possibili adeguamenti ﬁnalizzati
ad incrementare le entrate ﬁscali.
III. La generosità delle deduzioni ﬁscali ticinesi
In ambito di deduzioni ﬁscali, il margine di autonomia concesso dal diritto federale superiore ai Cantoni è piuttosto
esiguo e si limita alla determinazione di alcuni importi massimi deducibili. Fanno eccezione le deduzioni sociali, le quali
sono di esclusiva competenza del legislatore cantonale.
Nonostante il margine residuo, il Ticino è uno dei Cantoni che
ha maggiormente approﬁttato di tale autonomia, introducendo nella Legge tributaria del Cantone Ticino (RL 10.2.1.1;
LT) generose deduzioni che ne hanno reso – dal proﬁlo ﬁscale
– il Cantone maggiormente sociale della Confederazione.
Ciò è particolarmente evidente dal raffronto del cumulo
degli importi massimi delle principali deduzioni ﬁscali (oneri

[1] Cfr. per un maggiore approfondimento: Renato Mondada, Il prezzo della
generosità: implicazioni ﬁnanziarie del livello delle deduzioni ﬁscali in Ticino e
possibili interventi, Lavoro di tesi, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Manno 2017, in: http://novitaﬁscali.supsi.ch/661/ (consultato il 30.01.2018).
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assicurativi, ﬁgli a carico, ﬁgli agli studi, cura dei ﬁgli prestata da terzi, doppi redditi dei coniugi, persona bisognosa a
carico, quota esente per beneﬁciari di rendite AVS/AI), il quale
ammonta in Ticino a più del doppio (71’800 franchi) rispetto
alla media intercantonale (circa 32’800 franchi). Per maggiori
dettagli, cfr. Tabella 9, p. 17.
IV. Le implicazioni ﬁnanziarie delle deduzioni ticinesi
Gli importi concessi in deduzione comportano evidentemente
una diminuzione della base imponibile soggetta all’imposta
con conseguente contrazione del relativo gettito ﬁscale. Per
calcolare l’impatto ﬁnanziario delle deduzioni ﬁscali ticinesi,
nella mia tesi ho simulato l’evoluzione del reddito imponibile
e dell’imposta sul reddito in assenza di deduzioni. Ciò è stato
fatto aggiungendo al reddito imponibile effettivamente tassato di ogni singolo contribuente (e a quello determinante per
l’aliquota) le deduzioni fatte valere nel 2012 (periodo ﬁscale
accertato nella misura del 99.1% al momento dell’estrazione
dati [ottobre 2016]). Sulla base dei nuovi redditi maggiorati è
poi stata ricalcolata l’imposta per ogni singolo contribuente.
Questo procedimento, i cui risultati sono illustrati alla Tabella
10 (p. 17), ha permesso di evincere che in Ticino nel 2012
sono stati accordati complessivamente più di 5.3 miliardi di
deduzioni, i quali hanno ridotto il reddito imponibile – che
sarebbe stato tassato in assenza di deduzioni – del 36% (da
14.8 miliardi a 9.5 miliardi, cfr. Tabella 1). Le deduzioni hanno
permesso ai 195’643 contribuenti tassati in modo illimitato
per il periodo ﬁscale 2012 di ridurre mediamente il proprio
reddito imponibile di circa 27’300 franchi. A causa della progressività delle aliquote, la contrazione in termini di gettito
ﬁscale è stata ancora più marcata (46%), pari a circa 557.7
mio. di franchi. Grazie alle deduzioni ogni singolo contribuente
ha potuto pagare minori imposte cantonali per un importo
medio di circa 2’850 franchi.

L’analisi degli importi concessi in deduzione nel 2012, ha
messo in luce che il 61.2% del totale delle deduzioni è riconducibile essenzialmente a sole quattro deduzioni: la deduzione
per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, la
deduzione per ﬁgli a carico, la deduzione per spese di manutenzione degli immobili e la deduzione per interessi passivi
privati. Oltre a queste, vi sono poi altre cinque deduzioni
(altre spese professionali, spese di trasporto, contributi alla
previdenza vincolata, quota esente per beneﬁciari di rendite
AVS-AI e deduzione per doppio reddito dei coniugi) che concorrono – insieme alle quattro menzionate – a formare quasi
l’86% del totale delle deduzioni (cfr. Tabella 2).
Tabella 2: Sintesi delle principali deduzioni ﬁscali in Ticino nel 2012 (in franchi). Per l'elenco completo, cfr. Tabella 3, p. 14.

Genere di deduzione

Importo totale

Oneri assicurativi e interessi

In % del totale

1’181’557’802

22.1%

Figli a carico

765’924’143

14.3%

Spese di manutenzione

681’546’129

12.7%

649’555’765

12.1%

di capitali a risparmio

degli immobili
Interessi passivi privati
Altre spese prof. (forfait)

296’690’783

5.5%

Spese di trasporto

283’384’535

5.3%

Contributi alla previ-

266’358’194

5.0%

259’293’172

4.8%

denza vincolata
Quota esente per beneﬁciari
di rendite AVS-AI
Doppio reddito dei coniugi

206’772’350

3.9%

4’591’082’873

85.8%

Tabella 1: Impatto ﬁnanziario delle deduzioni ﬁscali in Ticino nel 2012 per l'imposta cantonale (in franchi)

Senza deduzioni

Con deduzioni

(ipotesi teorica)

(situazione reale)

Differenza
Complessiva

Per caso

%

Reddito imponibile

14’847’687’637

9’495’045’900

-5’352’641’737

-27’359

-36.1%

Imposta sul reddito

1’200’947’948

643’262’264

-557’685’684

-2’851

-46.4%
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V. Ipotesi di rimodulazione delle deduzioni ﬁscali ticinesi
A fronte degli elevati importi massimi deducibili, e delle
ingenti implicazioni ﬁnanziarie che ne derivano, mi sono chiesto a quanto potrebbe ammontare il gettito ﬁscale cantonale
delle persone ﬁsiche nel caso in cui le deduzioni ﬁscali previste
dalla LT venissero corrette verso il basso in modo da allinearle
maggiormente a quelle contemplate nelle legislazioni tributarie degli altri Cantoni.
Ai ﬁni delle simulazioni sono state prese in esame unicamente
le deduzioni che, cumulativamente, (i) comportano un’importante incidenza ﬁnanziaria, (ii) possono essere modiﬁcate
dal legislatore cantonale senza violare il diritto superiore e (iii)
presentano degli importi deducibili sensibilmente maggiori
rispetto alla media intercantonale[2]. Fanno parte di questa
categoria le deduzioni per le spese di trasporto, per gli oneri
assicurativi e interessi di capitale a risparmio, per doppio reddito dei coniugi, per ﬁgli a carico e per beneﬁciari di rendite
AVS-AI[3]. Come si può evincere dalla Tabella 3 (p. 14), per queste deduzioni gli importi deducibili in Ticino presentano delle
importanti differenze rispetto alla media intercantonale che
oscillano dal 30.6% nel caso della deduzione per ﬁgli a carico al
165.5% nel caso della deduzione per doppio reddito.
La rimodulazione delle deduzioni ﬁscali cantonali è stata in
seguito operata ipotizzando i tre seguenti interventi: (i) un
adeguamento degli importi delle principali deduzioni ticinesi
alla media intercantonale, (ii) un adeguamento degli importi
deducibili ai valori previsti dalla Legge federale sull’imposta
federale diretta (RS 642.11; LIFD) (iii) e l’introduzione di deduzioni sociali regressive.
A. Adeguamento degli importi alla media intercantonale
Nell’ipotesi che tutte e cinque le deduzioni esaminate venissero contemporaneamente rimodulate sulla base dei valori
medi intercantonali, il Cantone potrebbe conseguire maggiori
entrate ﬁscali per complessivi 77.40 mio. di franchi. Con
riferimento al periodo ﬁscale 2012 (643.30 mio. di franchi),
complessivamente la rimodulazione delle deduzioni alla
media intercantonale permetterebbe quindi di aumentare il
gettito ﬁscale dell’imposta cantonale sul reddito delle persone
ﬁsiche del 12%.
Come illustrato dalla Tabella 4 (p. 13), a sopportare in larga
misura l’aggravio ﬁscale derivante dalla riduzione delle
deduzioni sarebbero prevalentemente i coniugati, i quali si

[2] Quest’ultimo criterio si fonda sull’ipotesi che il prezzo – in termini di minor
gettito ﬁscale - della generosità delle deduzioni ticinesi può esser calcolato unicamente sulla base di quelle deduzioni che presentano degli importi deducibili
sensibilmente maggiori rispetto agli altri Cantoni.
[3] Nonostante rivestano una particolare importanza dal proﬁlo ﬁnanziario,
un adeguamento delle deduzioni per interessi passivi privati e per i contributi alla previdenza individuale vincolata non è stata oggetto di analisi in quanto
gli importi deducibili non possono essere modiﬁcati dal legislatore cantonale
poiché prescritti da leggi federali – segnatamente dall’art. 9 cpv. 2 lett. a LAID
e dall’art. 7 dell’Ordinanza del Consiglio federale sulla legittimazione alle
deduzioni ﬁscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute – mentre
le deduzioni per spese di manutenzione e altre spese professionali sono state
escluse dall’esame per motivi di opportunità legati al fatto che gli importi deducibili in Ticino sono inferiori – seppur di poco – alla media intercantonale.
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troverebbero a pagare 57 mio. di franchi d’imposte in più
rispetto alla situazione attuale, un incremento pari al 15.2%.
L’aggravio medio si attesterebbe a 710.40 franchi per singolo
caso. Le persone sole subirebbero invece un aggravio complessivo di 20.40 mio., pari all’8.9%. Ogni contribuente di questa
categoria si troverebbe a pagare mediamente 205.20 franchi
in più rispetto ad oggi. Globalmente, ossia considerando tutti i
contribuenti, l’aggravio medio si attesterebbe a 430.80 franchi,
pari al 12.8%.
Come si può evincere dalla Tabella 12 (p. 19), la maggior
parte dell’aggravio ﬁscale a seguito dell’adeguamento delle
deduzioni alla media intercantonale colpirebbe i contribuenti
che si collocano nelle fasce di reddito determinante basse e
medio-basse[4]. Dei 77.40 mio. di franchi di maggiori imposte
cantonali, 49 mio. (ossia circa il 63% del totale) sarebbero infatti
a carico dei contribuenti con redditi determinanti inferiori a
80’000 franchi. In termini relativi, ad esser particolarmente
colpiti sarebbero specialmente i contribuenti con redditi
determinanti compresi tra 20’000 e 60’000 franchi i quali
subirebbero un aggravio ﬁscale compreso tra il 19% e l’89.9%.
B. Adeguamento degli importi alla LIFD
A differenza di quanto fatto nel capitolo precedente, la
simulazione delle conseguenze ﬁnanziarie dell’adeguamento
delle deduzioni cantonali agli importi previsti dalla LIFD non
ha preso in esame la deduzione per doppio reddito in quanto
gli importi deducibili ai ﬁni federali sono maggiori di quelli
cantonali. In sua sostituzione, è stato però valutato a quanto
potrebbe ammontare il maggior gettito qualora il Ticino abolisse la deduzione per ﬁgli agli studi, deduzione sconosciuta a
livello federale ma anche in undici Cantoni[5].
Qualora la rimodulazione venisse operata su tutte le deduzioni,
da tale operazione il Cantone ricaverebbe maggiori entrate per
108.5 mio. di franchi, un importo pari a circa il 17% del totale
dell’imposta cantonale sul reddito del 2012 (643.20 mio. di
franchi). A subire il maggior onere ﬁscale sarebbero le persone
coniugate, le quali vedrebbero le proprie imposte aumentare
mediamente del 20% (939.10 franchi). L’aggravio ﬁscale per
le persone sole si eleverebbe per contro a 334.60 franchi, pari
al 14.5%. In media, il maggior onere ﬁscale a carico di tutti i
contribuenti sarebbe di 604.40 franchi, ossia il 17.9% in più di
quello attuale.
Anche in questo caso, ad esser particolarmente toccati dall’adeguamento delle deduzioni sarebbero i contribuenti nelle fasce di
reddito basse e medio-basse (con redditi determinanti inferiori
a 80’000 franchi), i quali dovrebbero corrispondere maggiori
imposte per circa 72.2 mio. di franchi (cfr. Tabella 13, p. 19).

[4] La stratiﬁcazione è stata effettuata sulla base del reddito determinante per
l’aliquota al ﬁne di evitare che i casi con riparti fuori Cantone o all’estero fossero
inseriti in categorie non rappresentative.
[5] A differenza della LT, e di altre legislazioni cantonali, la LIFD non prevede
alcuna deduzione aggiuntiva per i contribuenti con ﬁgli agli studi. Adeguare la
deduzione ticinese per ﬁgli agli studi – la quale è concessa sottoforma d’importi variabili che oscillano tra 1’200 e 13’400 franchi in funzione del luogo della
scuola/formazione del ﬁglio agli studi – alla LIFD signiﬁca pertanto limitarsi a
sopprimere in toto tale deduzione.
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Tabella 3: Differenza tra gli importi ticinesi e i valori medi intercantonali per alcune deduzioni nel 2016
(la media ha preso in considerazione unicamente i Cantoni che hanno introdotto un limite massimo sul modello della LIFD)

Oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio

Deduzione
massima spese
di trasporto
LT

Con contributi agli istituti di

Senza contributi agli istituti

Doppio

Figlio a

previdenza professionale

di previdenza professionale

reddito

carico

Singles

Singles

Illimitata

Coniugati

5’200

10’500

14’800

7’700

rendite
AVS-AI

Coniugati

7’400

Beneﬁciari

11’100

8’000

Media CH

5’400

2’600

5’200

3’400

6’600

2’900

8’500

3’300

Differenza

n. v.

100.0%

101.9%

117.6%

124.2%

165.5%

30.6%

142.4%

Tabella 4: Impatto ﬁnanziario complessivo dell’adeguamento delle deduzioni alla media intercantonale
(la media ha preso in cosiderazione unicamente i Cantoni che hanno introdotto un limite massimo sul modello della LIFD

Adeguamento alla media intercantonale
Coniugati

Altri contribuenti

Aggravio
medio

Aggravio
medio

Maggior gettito
%

fr.

Tutti i contribuenti

mio. fr.

Maggior
gettito

fr.

%

Aggravio
medio

mio. fr.

Maggior
gettito
%

fr.

mio. fr.

Spese di trasporto

323.7

6.9%

3.1

351.1

11.8%

2.6

335.7

8.6%

5.7

Oneri assicurativi

435.9

7.7%

26.8

167.3

6.2%

13.3

284.2

7.2%

40.1

Doppio reddito

389.9

6.6%

11.4

-

-

-

389.9

6.6%

11.4

Figli a carico

309.3

7.1%

12.8

188

3.6%

0.2

306

7.0%
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Beneﬁciari AVS-AI
Totale

72.6

18.9%

0.9

116.6

31.7%

3.6

103.7

27.8%

4.5

710.4

15.2%

57.0

205.2

8.9%

20.4

430.8

12.8%

77.4

Tabella 5: Differenza tra gli importi ticinesi e quelli federali (2016)

Oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio
Spese di
trasporto

Con contributi agli

Senza contributi agli

istituti di previdenza

istituti di previdenza

professionale

professionale

Singles
LT
LIFD
Differenza

Coniugati

Singles

Doppio
reddito

Figlio a
carico

Beneﬁciari
rendite
AVS-AI

Figli agli
studi

Coniugati

Illimitata

5’200

10’500

7’400

14’800

-

11’100

13’400

8’000

3’000

1’700

3’500

2’550

5’250

700

6’500

-

-

n. v.

205.9%

200.0%

190.2%

181.9%

n. v.

70.8%

n. v.

n. v.

Tabella 6: Impatto ﬁnanziario complessivo dell’adeguamento delle deduzioni alla LIFD

Adeguamento alla LIFD
Coniugati

Altri contribuenti

Aggravio
medio
fr.

Maggior
gettito
%

Aggravio
medio

mio. fr.

Tutti i contribuenti
Maggior
gettito

fr.

%

Aggravio
medio

Maggior
gettito

mio. fr.

fr.

%

mio. fr.

Spese di trasporto

349.3

8.1%

6.1

323

10.8%

5.1

336.9

9.1%

11.2

Oneri assicurativi

505.8

9.3%

33.7

219.7

8.4%

18.8

344.7

9.0%

52.5
23.7

Figli a carico
Figli agli studi
Beneﬁciari AVS-AI
Totale
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565

12.9%

23.3

339.6

6.6%

0.4

558.8

12.7%

648.6

9.8%

6.9

666.9

7.1%

0.3

649.2

9.7%

7.2

135

35.1%

1.7

233.3

63.4%

7.2

204.4

54.8%

8.9

710.4

20.0%

75.3

334.6

14.5%

33.3

604.4

17.9%

108.5

gennaio 2018

Diritto tributario svizzero
C. Introduzione di deduzioni sociali regressive
Non essendo conosciute nel diritto federale, l’analisi dell’impatto ﬁnanziario legato all’ipotetica introduzione di deduzioni
regressive è stata preceduta da un approfondimento giuridico
riguardante la compatibilità di tale strumento con il diritto
superiore, segnatamente con la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS
642.14; LAID) e i principi costituzionali. Questa veriﬁca ha
evidenziato che l’ipotesi di introdurre delle deduzioni inversamente proporzionali al reddito sembrerebbe esser percorribile
unicamente nell’ambito delle deduzioni sociali, settore nel
quale il diritto federale conferisce una competenza esclusiva
ai Cantoni. Tale soluzione potrebbe tuttavia esser contestata
dai contribuenti con redditi elevati per presunta violazione
del principio costituzionale della parità di trattamento in
quanto – pur trovandosi nella stessa situazione personale dei
contribuenti con redditi modesti – a loro verrebbe concessa
una deduzione inferiore se non nulla.
A fronte delle incertezze giuridiche legate alla compatibilità
delle deduzioni regressive con il diritto federale, nel mio lavoro
di master ho ipotizzato l’introduzione di deduzioni regressive
unicamente per quanto riguarda le deduzioni sociali per ﬁgli a
carico e per ﬁgli agli studi fuori Cantone[6]. Le deduzioni per
persone bisognose a carico e per beneﬁciari di rendite AVS-AI
non sono state analizzate in quanto la prima è legata alla
giustiﬁcazione di spese effettive, mentre la seconda è già oggi
concessa sottoforma regressiva.
Dal proﬁlo metodologico, la regressività delle deduzioni sociali
è stata costruita ipotizzando la concessione dell’intera deduzione ﬁno ad una determinata soglia di reddito netto[7]. Al ﬁne
di non penalizzare troppo i redditi bassi e il cd. “ceto medio”,
tale soglia è stata ﬁssata a 120’000 franchi nel caso delle persone sole e a 180’000 franchi nel caso delle persone sposate.
Al di là di tale soglia, la deduzione decresce di 300 franchi ogni
1’000 franchi di reddito supplementare, così da assicurare un
andamento lineare. Ne consegue che, per quanto riguarda la
deduzione per ﬁgli a carico (11’100 franchi), la stessa decade
(punto morto) a partire da redditi netti di 217’000 franchi (per
i coniugati) e 157’000 franchi (per le persone sole), mentre la
deduzione per ﬁgli agli studi fuori Cantone (13’400) si azzera
a partire da redditi netti di 224’000 franchi (per i coniugati) e
164’000 franchi (per le persone sole).

[6] Considerato che, a livello di dichiarazione ﬁscale, in caso di più ﬁgli in formazione le differenti deduzioni per ﬁgli agli studi sono sommate e riportate in
un’unica ﬁnca (cifra 250 della dichiarazione d’imposta) e che, a differenza di
quella per ﬁgli a carico, tale deduzione non è ﬁssa ma varia in funzione del luogo della scuola (ciò che rende estremamente complesso risalire alla deduzione
esatta nel caso di più ﬁgli agli studi), l’analisi è stata circoscritta alla deduzione
per ﬁgli agli studi fuori Cantone, la quale rappresenta comunque quasi il 60%
degli importi dedotti per ﬁgli agli studi nel 2012 (43.8 mio. su 75.5 mio. in totale
sono infatti riconducibili alla deduzione per ﬁgli agli studi fuori Cantone).
[7] Per reddito netto s’intende il reddito prima delle deduzioni sociali di cui
all’art. 34 cpv. 1 LT (cifra 256 della dichiarazione d’imposta), ossia prima delle
deduzioni per ﬁgli e persone bisognose a carico e per ﬁgli agli studi.
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Tabella 7: Punto morto delle deduzioni regressive per ﬁgli

Figli a carico

Figli agli studi
fuori Cantone

Persone
sole

Persone
sole

Coniugati

Coniugati

in franchi
Deduzione
massima

11’100

13’400

Degressione
ogni 1’000
franchi
di reddito
supplementare

300

300

300

300

Deduzione
massima
ﬁno ad un
reddito netto di

120’000

180’000

120’000

180’000

Decadenza
della
deduzione
(punto
morto) da

157’000

217’000

164’000

224’000

Dal proﬁlo graﬁco, la degressione ipotizzata presenta il
seguente andamento (cfr. Figura 1).
Figura 1: Andamento della regressione delle deduzioni per ﬁgli nel caso dei
coniugi

Ipotizzando l’introduzione di deduzioni regressive secondo
le modalità descritte al punto precedente, i contribuenti con
ﬁgli a carico e/o agli studi subirebbero un aggravio ﬁscale
complessivo di 8.2 mio. di franchi. Come indicato alla Tabella
14 (p. 20), la totalità di questo importo verrebbe pagata
unicamente da 3’044 contribuenti (pari al 7.2% del totale dei
42’489 contribuenti con ﬁgli), tutti con redditi netti superiori
a 180’000 franchi. Per questi contribuenti, le nuove deduzioni
comporterebbero mediamente un maggior onere d’imposta
pari a 2’710 franchi. In valori relativi, ciò equivarrebbe ad un
aggravio dell’8.3%.
Per quanto riguarda la stratiﬁcazione dell’aggravio ﬁscale
complessivo, circa il 62% del maggior onere ﬁscale (5.1 mio. su
8.2) ricadrebbe sui 1’956 contribuenti con redditi determinanti
compresi tra 150’000 e 300’000 franchi, i quali si vedrebbero
aumentare le imposte di una percentuale compresa tra
l’11.6% e il 14.6% rispetto alla situazione attuale. Ciò è da
ricondurre al fatto che è in queste fasce di reddito che i ﬁgli,
e conseguentemente le relative deduzioni, sono prevalentemente concentrati.
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Tabella 8: Impatto ﬁnanziario complessivo dell’introduzione di deduzioni sociali regressive

Adeguamento alla LIFD
Coniugati

Altri contribuenti

Aggravio medio
fr.

%

Maggior
gettito

Aggravio
medio

mio. fr.

fr.

Tutti i contribuenti
Maggior
gettito

Aggravio
medio

%

mio. fr.

Maggior
gettito

fr.

%

mio. fr.

Figli a carico

2’416

7.5%

7.1

1’141

3.3%

0.1

2’374

7.3%

7.2

Figli agli studi

1’850

5.4%

1.0

2’074

5.9%

-

1’857

5.4%

1.0

Totale

2’753

8.5%

8.1

1’459

4.0%

0.1

2’710

8.3%

8.2

VI. Apprezzamento dei vari scenari
Le simulazioni operate nel capitolo precedente hanno
permesso di quantiﬁcare i maggiori introiti che una rimodulazione delle generose deduzioni ﬁscali ticinesi potrebbe
generare qualora le stesse fossero adeguate alla media intercantonale, alla LIFD o mediante l’applicazione di deduzioni
sociali regressive.
Un punto che accomuna tutte le varianti esaminate è la maggior penalizzazione dei coniugi nei confronti delle persone
sole, ma questo aspetto è implicito ed è da ricondurre al fatto
che le deduzioni in generale, e quelle considerate nell’analisi
in particolare, sono maggiormente utilizzate dai coniugati (si
pensi alla deduzione per doppio reddito o per ﬁgli a carico e
agli studi) rispetto agli altri contribuenti.
Qualora limitassimo l’apprezzamento delle ipotesi formulate
agli effetti in termini erariali, la variante più interessante
sarebbe evidentemente l’adeguamento alla LIFD, la quale
permetterebbe al Cantone di conseguire annualmente maggiori introiti per 108.5 mio. di franchi. Tale soluzione risulta
tuttavia di difficile applicazione non solo poiché genererebbe
importanti aggravi ﬁscali per i contribuenti (in media 604.40
franchi per ogni singolo contribuente, pari al 17.9% in più
rispetto alla situazione attuale), ma soprattutto perché colpirebbe in maniera incisiva i contribuenti meno abbienti, i quali
si vedrebbero aumentare le imposte di una percentuale compresa tra il 29.7% (nelle fasce di reddito tra 40’000 e 50’000
franchi) e il 147% (nelle fasce di reddito ﬁno a 20’000 franchi).
L’adeguamento delle deduzioni alla media intercantonale
permetterebbe al Cantone di incassare annualmente 77.40
mio. di franchi in più. L’aggravio ﬁscale medio complessivo
associato a tale intervento risulterebbe più sopportabile
rispetto all’allineamento alla LIFD (430.80 franchi per caso,
pari al 12.8%).

differenza dei due precedenti scenari, nei quali la riduzione
delle deduzioni colpirebbe tutti i contribuenti che ne fanno
uso a prescindere dalla loro situazione reddituale, in quest’ultimo a subire un aggravio ﬁscale sarebbero unicamente i
contribuenti con ﬁgli che dispongono di redditi netti superiori
a 180’000 franchi. È tuttavia importante sottolineare che,
essendo i ﬁgli - e le relative deduzioni - prevalentemente
concentrati nei contribuenti nelle fasce di reddito determinante comprese tra 150’000 e 300’000, a sopportare la
maggior parte dell’aggravio ﬁscale complessivo derivante dai
minori importi deducibili sarebbero principalmente proprio
questi contribuenti i quali, seppur benestanti, non possono
comunque essere qualiﬁcati come “ultra ricchi“. A prescindere
da questa costatazione, l’applicazione di deduzioni per ﬁgli
regressive nella forma ipotizzata nel presente lavoro permetterebbe al Cantone di incrementare le proprie entrate ﬁscali
di circa 8.2 mio. di franchi all’anno.
VII. Conclusioni
Questo studio ha evidenziato che il prezzo della generosità
delle deduzioni ﬁscali nel nostro Cantone può esser quantiﬁcato in un importo compreso tra 77.4 e 108.5 mio. di franchi,
e che possibili correttivi possono essere attuati adeguando gli
importi massimi deducibili ai valori medi intercantonali oppure
ai valori previsti nella LIFD oppure ancora introducendo delle
deduzioni aventi un carattere degressivo.
Evidentemente gli adeguamenti descritti in questo contributo
sono solo alcuni dei molteplici immaginabili e vi sono anche
altre vie percorribili per correggere la generosità delle deduzioni ﬁscali ticinesi. Attraverso gli scenari ipotizzati nella mia
tesi ho voluto semplicemente fornire alcune indicazioni in
merito alle possibili maggiori entrate ﬁscali di cui gli enti pubblici potrebbero beneﬁciare qualora il legislatore cantonale
decidesse di rivedere gli importi massimi detraibili di alcune
delle principali deduzioni ﬁscali.

Tuttavia, seppur in misura meno marcata, anche in questo
caso i contribuenti con redditi modesti subirebbero un sensibile aggravio (compreso tra il 20.8% e l’89.9%).
Com’era del resto prevedibile, la variante di adeguamento
ﬁnanziariamente meno penalizzante per i redditi bassi risulta
essere l’introduzione di deduzioni sociali regressive. Infatti, a
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VIII. Allegati
Tabella 9: Raffronto intercantonale del cumulo delle principali deduzioni massime accordate dai Cantoni e dalla Confederazione nel 2016

Tabella 10: Impatto ﬁnanziario delle deduzioni ﬁscali accordate a tutti i contribuenti in Ticino nel 2012
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Tabella 11: Importi e valore medio per ogni deduzione in Ticino nel 2012
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Tabella 12: Impatto dell’adeguamento di tutte le deduzioni ai valori medi intercantonali per tutti i contribuenti

Tabella 13: Impatto dell’adeguamento di tutte le deduzioni alla LIFD per tutti i contribuenti
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Tabella 14: Impatto dell’introduzione delle deduzioni regressive per ﬁgli a carico e agli studi fuori Cantone per tutti i contribuenti
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