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zxy Fisco

Le imposte,
i frontaLieri
e i residenti
di Fabio PontiGGia

S arà un confronto acceso
quellosulla tassazionedei
frontalieri. La riforma
proposta dal Consiglio fe-

derale il 28 novembre dell’anno
scorso è stata sbloccatadallaCom-
missione dei tributi del Consiglio
nazionale,dopolasospensionede-
cisa in febbraio. I cambiamenti
prospettati mirano ad applicare
meglio laparitàdi trattamento, an-
che in seguito ad una sentenza del
Tribunale federale che lascia poco
spazioalle fantasie.
Laquestioneèscottante, soprattut-
to nel nostro cantone. Il sentimen-
toanti-frontaliere,a tortooaragio-
ne, è molto diffuso. Dalla campa-
gnadell’UDCsui ratti cheballanoe
chemangianoil formaggio ticinese
non ha fatto altro che radicalizzar-
si, parallelamente al crescere del
numero dei lavoratori confinanti
che qui trovano impiego (a volte a
scapito dei residenti). Altrettanto
diffusa è la convinzione che i fron-
talieri paghino meno imposte di
noi contribuenti ticinesi, il che è
falso.Alcontrario,aparitàdireddi-
to pagano qualcosina in più, poi-
chéconla tassazionealla fontenon
beneficiano di tutte le deduzioni
che sono riconosciute ai residenti
(hanno un forfait che concorre a
determinare l’aliquota applicata al
loro reddito).
Questo sentimento e questa con-
vinzione erano sfociati in unadeci-
sioneazzardatadelGranConsiglio:
il 5 novembre, sempre dell’anno
scorso (quindi poco prima che
uscisse la proposta di Berna), a lar-
ghissimamaggioranzailLegislativo
ticinese aveva votato un’iniziativa
parlamentaredell’UDC inbasealla
quale, ai fini dell’imposta comuna-
le a carico dei frontalieri, si applica
non più il moltiplicatore medio
(che oggi è del 78%), ma un coeffi-
ciente del 100%. Il nuovo sistema è
entrato in vigore quest’anno. La
stangata sui frontalieri è stimata in
20milioni di franchi annui. Il fron-
taliere con un reddito di 40 mila
franchi alComuneorapagaun’im-
posta uguale a quella cantonale,
mentre un residente con lo stesso
reddito paga mediamente un’im-
postacomunaleparial78%diquel-
la cantonale. Ventidue punti di dif-
ferenza sono tanti, sicuramente
non compatibili con il principio
della parità di trattamento. Al pri-
moricorsodiuncontribuentefron-

segue a pagina 2

immigrazione, verso il voto bis
L’iniziativa «fuoridal vicolocieco»hagiàoltrepassato le centomilafirme
nelmirino l’articolocostituzionaleapprovato il 9 febbraiodell’annoscorso

zxy Lanciata nel dicembre dello
scorso anno, l’iniziativa «fuori
dal vicolo cieco» ha già rag-
giunto le 100.000 firme neces-
sarie per la sua riuscita. Lo ha
annunciato ieriunodeipromo-
tori, il professore di diritto co-
stituzionale andreas auer. La
raccolta di adesioni continuerà
durante tutto il mese di agosto,
dopodiché il testo verrà conse-
gnato alla Cancelleria federale
chedovrà validare le firme.
il testo dell’iniziativa chiede di
cancellaredallaCosituzione fe-
derale l’articolo contro l’immi-
grazione di massa accolto di
misura nella votazione popola-
re del 9 febbraio 2014. secondo
i promotori questa norma ri-
schia infatti di bloccare l’insie-
medelle relazioni con l’Unione
europea, con gravi conseguen-
zeper la svizzera.
da noi intervistato, l’avvocato
paoloBernasconiaffermache il
successodella raccoltadellefir-
me dimostra che la popolazio-
ne e ilmondo economico stan-
no lentamente prendendo co-
scienza di tutti i problemi che il
voto del 9 febbraio ha causato.
d’ora in avanti Governo, parla-
mentoepartiti dovranno tener-
ne conto.

fazioli e bianchi a pagina 6

dibattiti

Prostituzione:
depenalizzarla
o proibirla?
zxy Come si proteggonomeglio
le donne: vietando la prostitu-
zione o, al contrario, depena-
lizzandola totalmente? Faccia
a faccia tra Pepita Vera Con-
forti e FrancescaRigotti.

silini a pagina 3

lugano

Delorenzi: accordo controverso
zxy L’accordo tra ilMunicipioe l’ormaiexcitymanagerMauro
Delorenzi ha fatto discuteremolto in città. Molti i commenti
critici sui socialnetwork,mentre ipartiti sonodivisi. Il sinda-
co spiega che il rischio di finire in una causa civile (e perder-
la) era troppoelevato. a pagina 11

economia

Industria: pesa il franco forte
zxy L’industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica
(MEM) svizzera soffre molto a causa del franco forte: nel 1.
semestre le nuove commesse sono scese del 14,7% rispetto
ad un anno prima. Il 24% delle aziende considera la deloca-
lizzazione: a rischiomolti impieghi. a pagina 25

locarnese

Zali prontoa chiedere 7,5milioni per l’A2-A13
zxySonogiornicrucialiper ilcollegamentovelocedelLocar-
nese, tornatod’attualitàalivellofederale,cantonaleeregio-
nale. Se ieri il senatore Lombardi ha sollecitato il Ticino af-
finchénonperda tempo, il consiglieredi StatoZali ha chie-

sto a Berna garanzie sulla variante da progettare. Poi sarà
prontoachiedereaicolleghidiGovernoilrelativocreditodi
7,5milioni. IntantocontinualaraccoltadifirmetraiComu-
nidellaregione. (Foto Maffi) gianetti lorenzetti a pagina 17

confederazione radio-tv:
i voti non saranno ricontati
zxy il voto del 14 giugno sulla nuova
legge radiotelevisiva è definitivo: il
tribunale federale ha detto no al ri-
conteggio. il nuovo canone dovrebbe
così entrare in vigorenel 2018.

a pagina 7

cantone Gli ecologisti
tra freschezza e saggezza
zxy Gli ecologisti francesco maggi e
tamaramerlo sono iprotagonisti del-
la nostra doppia intervista tra parla-
mentari nuovi e di lungo corso. Un
viaggio tra freschezza e saggezza.

solari a pagina 8

Vacallo Via il permesso b
a un presunto mafioso
zxy L’Ufficio della migrazione ha di-
sposto la revoca del permesso B a
franco Longo, italiano residente a
Vacalloarrestato indicembre.L’uomo
sarà giudicato con rito abbreviato.

a pagina 16

cultura sostegno agli artisti
nel mandato di Pro Helvetia
zxy Le scelte di pro Helvetia, la fonda-
zione svizzera per la cultura, per so-
stenere all’estero il lavoro creativo in
tutte le discipline. incontro conChar-
lesBeer,presidentedellafondazione.

castagnola a pagina 28

Genestrerio swatch cambia i piani
il capannone per ora non si farà

zxy Cambio di rotta per il Gruppo
swatch che abbandona il progetto
per l’insediamento della distico sa
a Genestrerio. in un’intervista al
Cdt il Ceo del gruppo orologiero
nick Hayek afferma di puntare a
Bienne, senza però tralasciare il ti-
cino, dove il gruppo continuerà ad
investire. La nuova rotta ha lasciato
a bocca aperta ilmunicipio dimen-
drisio, rimasto solo di fronte alle
critichedegli oppositori dopo il rila-
scio del permesso edificatorio.

terlizzi e bakkers a pagina 15

il commento zxy MARCO bERNAsCONI*

salvate il federalismofiscale

il Consiglio federale,
da un paio d’anni
a questa parte, sot-
topone al Parla-

mento a getto continuo una
serie di modifiche della legi-
slazione in materia finanzia-
ria e tributaria, per cui è dif-
ficile orientarsi in questa
crescente attività legislativa.
È passato sotto silenzio un
avamprogetto del Consiglio
federale che propone di stral-
ciare una norma transitoria
della Costituzione federale
riguardante la facoltà di pre-
levare l’Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e l’Imposta
federale diretta (IFD). Que-
sta disposizione transitoria

stabilisce che l’IVA e l’IFD
possono essere prelevate dal-
la Confederazione soltanto
sino alla fine del 2020. L’am-
montare delle aliquote mas-
sime, tanto per l’IVA quanto
per l’IFD, sono stabilite agli
articoli 128 e 130 della Costi-
tuzione. La Confederazione
con questo avamprogetto
vuole poter continuare a pre-
levare l’IVA e l’IFD senza al-
cun limite di tempo. Per con-
seguire questo obiettivo è
necessario il consenso delle
due Camere federali e, trat-
tandosi di una modifica del-
la Costituzione, il voto favo-
revole del Popolo e dei Can-
toni.

La limitazione temporale ri-
ferita a queste due imposte
che rappresentano per la
Confederazione una fonte
d’entrata finanziaria essen-
ziale per adempiere i suoi
compiti è fondata sul concet-
to del federalismo. Infatti,
tanto il Parlamento quanto
Popolo e Cantoni, non han-
no mai voluto concedere alla
Confederazione la possibilità
di prelevare senza alcun li-
mite di tempo queste due im-
poste. Già nel 1948, il Consi-
glio federale aveva chiesto di
abrogare il limite temporale,

* professore SUPSI
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calcio

Spareggi di Champions League
E il Maccabi inguaia il Basilea

bullo a pagina 19


