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1. Considerazioni generali 
 

La Riforma cantonale e fiscale presentata dal Consiglio di Stato il 18 settembre non è altro che una serie 
di sgravi fiscali per le imprese e i contribuenti più ricchi. L’effetto sarà una mancata entrata nelle casse 
pubbliche di  
 

52,5 milioni: 30,1 milioni per il cantone e 22,4 per i comuni  
 
 

Per le cosiddette misure “sociali” contenute nella riforma né il cantone, né i datori di lavoro 
verseranno un franco in più. Il messaggio del Consiglio di Stato è chiaro: la riforma è “neutrale” sia per 
le casse cantonali che per le aziende. 
 
Negli ultimi anni, Governo e Parlamento hanno tagliato 50 milioni di franchi di aiuti per gli assegni di prima 
infanzia e integrativi e di sussidi ai premi di cassa malati. Dietro ai sacrifici imposti alla maggioranza della 
popolazione c’era un disegno preciso: risparmiare per poi concedere sgravi ai milionari e alle grandi 
imprese. 
Non è un caso che proprio nell’anno in cui i conti del cantone tornano in equilibrio e il debito pubblico 
segnerà una diminuzione, il governo avanzi un importante progetto importante di sgravi fiscale. È a questo 
obiettivo che si lavorava da anni, da quando il pareggio dei conti è diventato l’obiettivo politico della 
legislatura. Avanzato già da Laura Sadis, seppur con un più ampio orizzonte di realizzazione, è poi stato 
ripreso da Christian Vitta e con lui da tutto il governo e dai  partiti che ne fanno parte. 
I progetti di risparmio che avrebbero dovuto permettere di raggiungere questo obiettivo avrebbero dovuto 
far parte della “road map” della quale a lungo si è discusso. Poi hanno preso una dinamica autonoma: ma 
nessuno ha mai rimesso in discussione, né lo fa ora, questo obiettivo del pareggio dei conti e di un 
contenimento del debito pubblico. 
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E questo è solo l’inizio: il Consiglio di Stato ha già in cantiere 
altre due riforme fiscali per i prossimi anni. I 50 milioni sono 
quindi solo la prima tappa di una serie di regali fiscali 
destinati sempre e solo ai soliti pochi. 
Governo e Parlamento cantonali adottano la tradizionale 
“tattica del salame”: sgravi dopo sgravi, introdotti poco alla 
volta, nella speranza che la cittadinanza non si accorga 
dell’impatto globale.  
È lo stesso Consiglio di Stato a definire la riforma una “prima 
tappa di un percorso di rinnovamento del sistema fiscale 

cantonale che tiene conto dell’evoluzione della realtà fiscale internazionale e federale”. Facile quindi 
immaginare che questo “rinnovamento” porterà ad una ripartizione della ricchezza ancora più iniqua. 
Quale sarà la fattura finale che peserà sulle casse pubbliche: 100 milioni? Di più? 
 
 

 
 

Vista la situazione sociale in cui si trova il Ticino, dove disoccupazione, sottoccupazione e precariato sono 
in continuo aumento e dove sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese, definire la tassazione 
delle imprese e dei ricchi “gli ambiti più critici e prioritari” è davvero un affronto alla maggioranza della 
popolazione!  
 
 
2 . Gli sgravi alle aziende 
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Sono misure destinate a grandi imprese che realizzano ingenti utili e che possono contare su grossi 
capitali. Le piccole e medie imprese non ne trarranno alcun beneficio. Contrariamente a quanto aveva in 
un primo tempo lasciato intendere  Christian Vitta, gli sgravi non saranno in alcun modo legati a criteri 
qualitativi, come il livello dei salari pagati, la politica aziendale, il radicamento nel territorio o altro.  
 
Lo scopo di questi sgravi, secondo quando afferma il Governo, sarebbe: 

1. mantenere il substrato fiscale ed evitare  la partenza di società a statuto speciale fortemente 
capitalizzate e delle Holding 

2. rendere il cantone fiscalmente più attrattivo per le imprese.  
 
 

Ridurre la pressione fiscale è davvero il miglior mezzo per 
trattenere aziende? Dal 2012 al 2013 il numero delle imprese a 
statuto speciale, che non pagano in base all’aliquota normale, 
ma beneficiano di un’imposizione estremamente ridotta, è 
sceso da 1’492  a 1’355 e l’importo totale delle imposte versate 
da 191,3 a 165,6 milioni (attenzione si tratta dell’importo totale 
di imposte federali, cantonali e comunali) . Vi è stato anche un 
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calo notevole del numero delle holding e società di sede, due 
categorie che beneficiano normalmente di una tassazione di 
favore: il loro numero è passato da 1’669 nel 2003 a 913 nel 
2015.   
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Le imposte molto basse non sono quindi servite a trattenere 
queste imprese sul nostro territorio e non le tratterranno 
neppure in futuro. Il progetto BEPS (Base erosion and profit 
shifting) dell’OCSE, al quale la Svizzera ha aderito, prevede 
che a termine le imprese paghino le imposte nei paesi dove 
creano valore aggiunto. Il 1°dicembre sono entrate in vigore 
le basi giuridiche per lo scambio di rendicontazioni Paese per 
Paese che obbligano i gruppi multinazionali a fornire 
informazioni sulla ripartizione a livello mondiale della cifra 
d’affari e delle imposte pagate, come pure sulle principali 
attività economiche di questi ultimi nei singoli Stati.  Se 
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consideriamo il settore della Moda, che in Ticino ha trasferito 
solo centri di fatturazione e di logistica, è facile capire che 
malgrado tutti i regali fiscali il nostro cantone non risulterà 
essere più interessante se dovranno i pagare le tasse dove 

creano valore aggiunto… 

1 Risposta all’interrogazione 16.17 
2 Ustat, Imposta cantonale delle persone giuridiche: contribuenti tassati, secondo la forma giuridica, e imposte 
(in mille franchi), secondo il tipo, in Ticino, dal 2003 al 2015 
 
 
3 Rendicontazioni Paese per Paese, comunicato stampa Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
SFI, 30.11.2017, 
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch/cbcr.html 
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https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_180303_06C.xls
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_180303_06C.xls
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_180303_06C.xls
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch/cbcr.html


 
 
  
 

Affermare che in questo modo si renderà più attrattivo il cantone per le imprese è ancora meno 
convincente visto che siamo già uno dei cantoni con il maggior tasso di crescita di imprese.  
 
Fra il 2008 e il 2015, il numero di aziende in Ticino  è quasi raddoppiato passando da 20’000 a oltre 
38’000.   4

 

Lo confermano anche gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica : 
5

Nel 2015 il Cantone di Zurigo ha fatto registrare il numero maggiore di nuove imprese (7235 unità, 

ovvero il 18,3% del totale), seguito dai Cantoni di Vaud (3825; 9,7%), di Berna (3790; 9,6%) e del 

Ticino (3121; 7,9%). 

 

Anche per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro il Ticino negli ultimi anni si è piazzato più volte ai 
primi posti in classifica: in 10 anni il numero di impieghi è cresciuto del 15,8%, quello degli occupati 
addirittura del 20,6%.  6

Il problema è che questa crescita della aziende non ha migliorato la situazione della maggioranza della 
popolazione, anzi ha avuto l’effetto contrario 

 
 

 

4 Aziende, addetti e addetti equivalenti al tempo pieno (ETP), secondo il settore economico, per cantone, in Svizzera, 
dal 2011 al 2015p 

 
5https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiAstjokOHWAhUlLcAKHeAYA
SsQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F3402108%2Fmaster&
usg=AOvVaw12l--ts-QM_rr25ipVx7us 
 
6 Ustat, Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese 
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http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_060202_07C.xls
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_060202_07C.xls
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/tabella/T_060202_07C.xls
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiAstjokOHWAhUlLcAKHeAYASsQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F3402108%2Fmaster&usg=AOvVaw12l--ts-QM_rr25ipVx7us
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiAstjokOHWAhUlLcAKHeAYASsQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F3402108%2Fmaster&usg=AOvVaw12l--ts-QM_rr25ipVx7us
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiAstjokOHWAhUlLcAKHeAYASsQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F3402108%2Fmaster&usg=AOvVaw12l--ts-QM_rr25ipVx7us


 
 
  
 

 
Attirare nuove imprese con sgravi fiscali senza imporre loro una politica salariale che 
permetta ai salariati di vivere e lavorare in questo paese non farà che peggiorare 
ulteriormente la situazione. Non abbiamo bisogno di quantità, ma di qualità! 
 
 
3. Gli sgravi ai ricchi 
 

Le misure previste dal governo sono due e riguardano solo i contribuenti con almeno 1,38 milioni di 
sostanza:  
 

- La riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sulla sostanza in due tappe fissandola al 3.0‰ per 
i periodi fiscali 2018 e 2019 (prima tappa) e al 2.5‰ a partire dal 2020 (seconda tappa) 

- l’introduzione del freno all’imposta sulla sostanza per evitare che il patrimonio di un ricco 
contribuente venga eroso dall’imposta sulla sostanza. Il cumulo dell’imposta cantonale e comunale 
sul reddito e sulla sostanza è limitato al massimo al 60% del reddito imponibile complessivo del 
contribuente 
 

Anche in questo caso lo scopo è “trattenere i residenti con ingenti patrimoni e – allo stesso tempo – 
incoraggiare i non residenti che dispongono di residenze secondarie a prendere il domicilio effettivo nel 
nostro Cantone”.  
 
Questo è quanto afferma il governo nel Messaggio al Parlamento:  
  

Sebbene in passato non si sia assistito ad una fuga di massa di contribuenti particolarmente 
facoltosi, in tempi recenti la Divisione delle contribuzioni ha registrato segnali di insofferenza da parte di 
questa categoria di contribuenti nonché alcuni casi di partenze. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, 
rileviamo che sul periodo 2011-2015 il saldo tra arrivi e partenze dei 100 principali contribuenti per 
sostanza imponibile è negativo (11 arrivi a fronte di 24 partenze) e ha comportato una perdita di 
substrato fiscale – a livello di sostanza imponibile – di circa 1.1 miliardi di franchi con conseguenti 
perdite in termini di gettito fiscale complessivo (imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza) 
per circa 5.8 milioni di franchi.  
 

 
Malgrado i toni allarmistici, si parla di 5,8 milioni di franchi su un totale di imposte cantonali sul reddito e 
sulla sostanza di oltre 720 milioni nel 2014 , quindi meno dell’1%. Il mancato introito provocato dallo 
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sgravio proposto sarebbe invece di 15,2 milioni per il cantone e 11,5 milioni per i comuni, in totale quindi 
26,7 milioni…e solo di imposte sulla sostanza! 
 
Inoltre negli ultimi anni non solo non vi è stata “una fuga di massa di contribuenti particolarmente 
facoltosi”, si è addirittura registrato un netto aumento. Per quanto riguarda i ricchi stranieri, il Consiglio di 
Stato, rispondendo a un’interrogazione, fornisce queste cifre:  
 
 

7 Imposta cantonale delle persone giuridiche: contribuenti tassati, secondo la forma giuridica, e imposte (in mille 
franchi), secondo il tipo, per distretto, in Ticino, dal 2003 al 2014 
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Nell’ultimo decennio, il numero delle persone che hanno beneficiato della tassazione globale in Ticino è 
infatti quasi raddoppiato, passando da 550 unità nel 2005 a 995 nel 2014, una cifra che colloca il Canton 
Ticino al terzo in posto in Svizzera per numero di globalisti (dietro a Vaud e al Vallese).  
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In base alle statistiche ufficiali inoltre i contribuenti con 
una sostanza imponibile superiore a 1 milione di franchi 
nel 2003 erano 4’951, nel 2014 sono passati a 8’090 , 
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sono quindi aumentati del 63%. Anche più marcata è 
l’evoluzione per le persone fisiche con patrimoni superiori 
ai 5 milioni: erano 538 nel 2003, 1’080 dieci anni dopo, in 
crescita del 100%.  
I milionari sono quindi notevolmente aumentati, ma 
questo non ha impedito di avere conti pubblici in rosso 
che sono stati riassestati solo imponendo sacrifici alla 
maggioranza della popolazione con preventivi “lacrime e 
sangue” e ben tre manovre di risanamento (nel 2005 
viene presentato un pacchetto di misure per il riequilibrio 
con un impatto di 73 milioni di franchi nel 2006 e di 78 

milioni nel 2007, nel 2008 viene presentato un nuovo pacchetto da 92 milioni, in aumento a 143 milioni nel 
2011 e l’ultimo nel 2016).  
 
Ci ripetono che grazie agli sgravi ai ricchi e alle grandi imprese si potrà finanziare la socialità.  
In realtà è successo l’esatto contrario: gli sgravi sono finanziati dai tagli al sociale! 
Negli ultimi anni una parte della socialità è stata sacrificata con risparmi per circa 50 milioni di 
franchi. Ora che è stato raggiunto il pareggio dei conti, il governo può concedere nuovi vantaggi ai 
più ricchi sia fra le persone giuridiche che fra le persone fisiche.  
 
 
4 . Le ripercussioni finanziarie e le presunte compensazioni 
 
Le due misure che provocheranno le maggiori perdite sono il computo parziale dell’imposta sull’utile 
nell’imposta sul capitale per le persone giuridiche e la riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sulla 
sostanza per le persone fisiche.  
In totale la perdita per le casse cantonali e comunali sarà di 52,5 milioni nel 2020, come risulta dalla 
tabella pubblicata dallo stesso Consiglio di Stato nel messaggio.  
 

8 Risposta all’Interrogazione 5 luglio 2013 n. 158.13 
9 Imposta cantonale sulla sostanza delle persone fisiche domiciliate in Ticino: contribuenti tassati e imposta (in mille 
franchi), secondo la classe di sostanza imponibile in franchi, in Ticino, dal 2003 al 2014 
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E queste perdite sono probabilmente sottostimate. 
 
Quel che invece sembra molto meno concreto sono le cosiddette misure di compensazione finanziaria: 

- l’imposizione al 70% dei dividendi (oggi al 60% per i privati e al 50% per le imprese) 
- la proroga del supplemento per l’imposta immobiliare cantonale per le persone giuridiche 

 
La prima è prevista nel Progetto 17, il nuovo progetto di riforma della fiscalità delle imprese dopo la 
bocciatura della Riforma III in votazione popolare il 12 febbraio 2017. Serve a compensare le perdite per 
le casse pubbliche che saranno causate dalle misure decise a livello federale, non quindi a ovviare alle 
mancate entrate provocate da questa Riforma cantonale, che contempla misure supplementari rispetto al 
Progetto 17.  
La seconda è una misura già in vigore dal 2005 e prorogata a più riprese fino alla fine del 2019. Lo stesso 
Consiglio di Stato ammette che “rispetto alla situazione attuale, l’impatto finanziario è neutro” 
 
Questa prima tappa della Riforma fiscale si salda con una perdita di 52,5 milioni di franchi per le 
casse pubbliche. Il Consiglio di Stato ha già in preparazione altre due fasi di sgravi che 
toccheranno il reddito dei più ricchi. Quanto sarà il buco totale di questi ennesimi regali fiscali ai 
ricchi che dovremo colmare?  
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5. Misure “sociali” 
 
La base politica per giustificare la concessione di questi importanti sgravi fiscali (un’operazione di questo 
genere la troviamo solo tornando indietro tra le fine degli anni 90 e i primi anni 2'000) sarebbe la 
cosiddetta “simmetria dei vantaggi”: le misure di carattere “sociale”  a favore delle classi più sfavorite 
dovrebbero fare da pendant ai vantaggi fiscali che, sarebbe temerario persino per governo e parlamento 
negarlo, favoriscono ricchi e detentori di capitale.  
D’altronde, proprio per cercare di dare sostanza a questa particolare “teoria”, governo e parlamento 
continuano a ripetere che alcune delle misure “sociali” favoriscono in particolare quello che viene 
chiamato il “ceto medio” (sarebbe il caso, ad esempio, del cosiddetto assegno parentale) del quale, nel 
mito dell’immaginario sociologico diffuso, farebbero parte praticamente tutti, tranne, in alto della piramide, 
i ricchi e, in basso, i poveri. 
Anche il meccanismo giuridico proposto a sostegno della “correlazione tra riforma sociale e riforma 
fiscale” sposa questa prospettiva. E se e vero che i lavori parlamentari hanno in parte attenuato, 
perlomeno nella forma, la proposta iniziale del governo (se cade la riforma fiscale cade anche quella 
“sociale”), nessuno può negare che nella sostanza, politica, questa correlazione esista; il che significa che 
anche quei  modestissimi e discutibili, come vedremo più avanti, miglioramenti, frutto del negoziato in 
ambito parlamentare, sono tutt’altro che acquisiti.  
Basta infatti leggere le conclusioni della commissione tributaria per rendersene conto:  
 

“Per questa ragione, come già suesposto, proponiamo di delegare al Consiglio di Stato il compito 
di fissare l’entrata in  vigore delle modifiche di legge proposte. La maggioranza della commissione 
condivide l’impostazione politica che prevede la messa in vigore delle misure fiscali e sociali 
secondo i tempi descritti nel presente rapporto. In base a questo patto politico se una delle due 
componenti dovesse venire a mancare anche  l’altra  non dovrà essere messa in vigore”. 
 

Vediamo quindi che, al di là delle più ottimistiche valutazioni sullo “storico” “patto politico” che vi sarebbe 
stato (che si ridimensionano da sole vista la pochezza dei contenuti della parte “sociale”) anche il futuro di 
queste misure appare tutt’altro che garantito, soprattutto se la riforma fiscale dovesse essere rifiutata il 
prossimo 29 aprile. 
 
È possibile che, nel caso qui sopra evocato, alcune delle misure “sociali” previste vengano poi, su 
decisione del governo, messe comunque in vigore. L’interesse politico, per il governo e per le forze 
politiche che vi fanno parte e che lo sostengono, potrebbe comunque essere alto alla luce di due banali 
considerazioni. 
- La prima è che, con l’arrivo dell’estate, di fatto finisce la legislatura e i partiti apriranno la loro campagna 
elettorale in vista delle cantonali del 2019 che si annuncia, per alcuni di loro particolarmente difficile; non a 
caso il presidente del PPD, il partito che appare più in difficoltà e il cui consigliere di Stato (l’ormai quasi 
fantasma Paolo Beltraminelli, travolto dal caso Argo 1) è all’origine delle proposte “sociali”. 
- La seconda riguarda la proposta che, prima dell’estate, il governo federale dovrebbe presentare (la 
seconda tappa di quel percorso fiscale cantonale di cui l’attuale pacchetto sarebbe la prima tappa) la 
nuova versione della riforma III delle imprese bocciata in votazione popolare. Qualora questa riforma (il 
cosiddetto Progetto fiscale 17) dovesse essere sottoposta a votazione popolare (sarebbe una vera e 
propria vergogna politica non lanciare un referendum contro un pacchetto fiscale che propone comunque 
importanti sgravi fiscali proprio nell’anno seguente ad uno chiusosi, per le finanze federali, con un avanzo 
record di quasi tre miliardi di franchi!) sarebbe utile per le forze che la sostengono poter contare su un 
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pacchetto di provvedimenti “sociali” già in vigore, da utilizzare come elemento di convinzione a favore 
della riforma fiscale federale.  

I provvedimenti “sociali” proposti vorrebbero favorire  quella che viene chiamata “la conciliabilità 
famiglia-lavoro”. D’altronde tutte le misure proposte si inseriscono in un discorso a sostegno della famiglia, 
sia in una logica di potenziamento del quadro famigliare tradizionale, ad esempio, incoraggiando una 
politica natalista (l’assegno parentale è presentato, tra l’altro, in questa prospettiva), sia permettendo al 
genitore che tradizionalmente si occupa della cura dei figli (la donna nella stragrande maggioranza dei 
casi) di accedere al mercato del lavoro o ad un percorso formativo. Il potenziamento delle strutture di cura 
e di accoglienza dei figli (in particolare quelli da 0 a 4 anni) dovrebbe permettere di realizzare questi 
obiettivi. 
 
Ma ancora prima di inoltrarci in un’analisi delle diverse proposte va ribadito come negli ultimi anni la 
politica sociale del cantone, in tutti gli ambiti ma anche in quelli oggetto delle misure proposte, sia stata 
caratterizzata da un disimpegno che si può cifrare in parecchi milioni. 
Solo negli ultimi due anni la spesa effettiva per gli AFI/API (assegni integrativi e assegni di prima infanzia) 
si è ridotta di ben 16,8 milioni (da 49,5 mio a 32,1 mio), cioè una riduzione del 34,3%, oltre un terzo.  

 
Anche il numero di famiglie destinatarie di assegni integrativi è calato di un terzo passando da 3’098 a 
2’287: a 811 famiglie sono stati levati gli aiuti fra la fine del 2015 e la fine del 2017. Il Consiglio di Stato e 
la maggioranza del Parlamento sono arrivati addirittura a negare il diritto agli assegni alle famiglie nelle 
quali i genitori sono disoccupati o sottoccupati. Dopo questi tagli nel 2016 il numero di persone in 
assistenza ha subito un aumento record del 12,7% in generale, mentre le famiglie con figli sono cresciute 
del 43%.   10

 

 

 
Il contributo cantonale globale per gli AFI/API si è ridotto di oltre due terzi dal 2011, quello per gli assegni 
integrativi addirittura è stato diviso per dieci, passando da 15 milioni a 1,5.  

10 USSI, Approfondimento annuale assistenza sociale 2016 
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Siamo quindi confrontati ad una politica sociale, negli ambiti toccati dalle proposte,  che da un lato ha già 
tolto, e molto; dall’altro promette, complessivamente, un intervento che, forse, a malapena riuscirà a 
compensare quello che ha tolto, con misure tutt’altro che incisive, in qualche caso ancora tutte da definire. 
 
 
 
5.1 Assegno parentale o assegno di nascita 
 
I termini che vengono adoperati non sono, evidentemente, neutrali  per i possibili significati che essi 
evocano. In materia di “conciliabità” tra lavoro e famiglia l’obiettivo dovrebbe essere quello di permettere 
ad entrambi i genitori di diminuire il proprio lavoro per potersi occupare dei figli, soprattutto nella prima 
parte della loro vita.  
Questo fine può essere raggiunto attraverso l’istituzione di un  congedo parentale - sconosciuto nel nostro 
paese-  e che si basa su due concetti fondamentali: 
-la possibilità che a beneficiarne possa essere uno dei due coniugi (o entrambi) 
-la remunerazione di una parte della perdita di reddito subita dal nucleo famigliare. 

 
Solo con questi requisiti si pongono le basi per un 
congedo parentale e solo in questo modo esso è un reale 
contributo alla conciliabilità tra lavoro e famiglia. 
In Svizzera, come detto, questo istituto non esiste e i 
tentativi di introdurlo sono finora falliti. Il punto di 
riferimento più articolato resta la proposta fatta pochi anni 
fa da parte della Commissione federale per le questioni 
femminili.(CFQF) che proponeva un congedo parentale di 
almeno 6 mesi, indennizzato nella misura dell’80% della 
perdita salariale. Siamo, è quasi inutile sottolinearlo, su 
un altro pianeta. Basti pensare che una simile proposta, 
seppur moderata, rappresenterebbe un contributo di altro 
genere rispetto a quanto previsto dall’assegno parentale. 
Se, ad esempio, prendessimo come punto di riferimento 
un semplice reddito di riferimento di 3000 franchi mensili 
al quale una madre rinuncerebbe per curare il figlio, nel 
discenderebbe – con il modello proposto dalla CFQF – 
un’indennità per congedo parentale pari a oltre 15'000 
franchi, cioè cinque volte in più di quanto previsto 
dall’assegno parentale proposto dal governo.  
La proposta dell’assegno parentale vuole, con l’utilizzo 
furbesco  del termine “parentale”, richiamare questa idea 
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di congedo parentale; in realtà non ha nulla a che vedere con questo istituto e, goffamente, si tenta di 
confondere le carte.  
Meglio sarebbe chiamarlo per quello che è (e così viene chiamato negli altri cantoni): un assegno di 
nascita o di adozione. 
Il suo importo estremamente contenuto (si tratta praticamente, se rapportato su un anno, di 250 franchi 
mensili) e la sua limitazione (di fatto al primo anno di vita del bambino) rende impossibile concepire 
questo assegno come un reale strumento che permetta in qualche modo di “liberare” tempo per la cura 
del figlio. 

 
 
Si può quindi affermare che questi 4,5 
milioni annui sono tutt’altro che ben 
spesi e non permettono significativi passi 
avanti. Non permettono assolutamente di 
realizzare quello che il governo promette 
nel suo messaggio. In nessun caso si 
può affermare, come fa il governo a pag. 
32 del messaggio, che “il citato assegno 
potrà pertanto essere destinato a 
compensare, seppur parzialmente, la 

perdita di salario dovuta all’interruzione / riduzione del grado di impiego”. Con 250 franchi la mese (se 
calcolato su un anno) non si va da nessuna parte. 
 
 
 
 
 
5.2. Servizi e strutture di accoglienza 
 
Come si può vedere dalla tabella allegata alla fine di questo punto, le misure tese a migliorare le strutture 
e i servizi di accoglienza (asili nido, servizi extrascolastici e altre forme) rappresentano, unitamente 
all’assegno parentale, l’intervento finanziariamente più importante del pacchetto. Infatti, a regime (e vale 
la pena sottolinearlo anche alla luce di quanto si dirà) è prevista una spesa di circa 8 milioni nel 2021.  
Ora, la necessità di aumentare i posti nelle strutture di accoglienza per bambini è innegabile. Sono infatti 
sempre di più le famiglie che devono avere un doppio reddito per riuscire a sbarcare il lunario. Un 
incremento dell’offerta è necessario anche a causa del ritardo accumulato negli ultimi anni. Secondo studi 
internazionali, per favorire l’occupazione femminile ci devono essere almeno 33 posti di accoglienza ogni 
100 bambini. In Ticino, tenendo conto anche delle famiglia diurne, il tasso è del 17,9% .  

11

 
Gli ambienti economici e i loro  partiti di riferimento preferiscono soluzioni “provvisorie” al posto di 
soluzioni che vadano nella direzione di “appesantire” la struttura sociale. È in questo senso che vanno 
interpretati gli stanziamenti da parte della Confederazione, pari a quasi 100 milioni di franchi  a favore dei 
genitori che lavorano e devono affidare i figli piccoli a terzi. 82,5 milioni di franchi serviranno ad 
aumentare i sussidi a favore degli asili nido per abbassare le rette e 14,3 milioni per adeguare l'offerta 

11 Ustat, Le famiglie in Ticino , 2017 
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https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/101942le_famiglie_in_ticino.pdf


 
 
  
 

di servizi di custodia ai bisogni dei genitori. Di questi aiuti non si fa menzione né nel messaggio del 
Consiglio di Stato, né nel rapporto della commissione tributaria, anche se hanno esattamente le stesse 
finalità. 
 
In altre parole se è vero che molto è stato fatto in questi ultimi anni, restano sul tappeto due questioni di 
fondo. 
La prima è il fatto che si avanza (e la storia della progressione dell’offerta di posti di cura per i bambini da 
0 a 3 anni è lì a confermarlo) nella direzione di considerare questa offerta non come parte integrante di 
un’offerta pubblica, sociale, costituente la rete “educativa” e di cura, ma come un’offerta “complementare” 
il cui ruolo deve essere assunto dal “mercato”. Il fatto che questo settore sia, di fatto, affidato totalmente al 
privato è il frutto di quella concezione di uno stato leggero che si limita a coordinare l’iniziativa privata, 
debitamente foraggiata con un sistema di sussidi. In fondo è quello che succede con l’assicurazione 
malattia. La “riforma” proposta va in questa direzione in modo definitivo, sistematizzandole in modo più 
organico. 
La seconda questione è quella della totale “indeterminatezza” di alcune delle misure proposte nell’ambito 
del rafforzamento delle strutture e dei servizi di accoglienza. 
Prendiamo, ad esempio, questa nuova struttura, della quale persino il nome non è ancora certo: si 
chiamerebbe “nido-famiglia” o “Micro nido”. Si tratterebbe di un’estensione della già discutibile logica delle 
mamme diurne. L’obiettivo è creare una “nuova forma di accoglienza”. L’unica cosa nota, ci dice ancora il 
governo nel suo messaggio, è che “anche in Ticino...abbiamo potuto testare che si sono dimostrate molto 
interessanti”. Cosa significa “interessanti”? Quali risultati hanno dato? In quali contesti? Che differenza 
con la pratica delle “mamme diurne”? Domande legittime alle quali, magari, avrebbe potuto rispondere la 
commissione della gestione e quella tributaria che, si dice, hanno lavorato molto sul messaggio e sulle 
proposte, in particolare sugli aspetti “sociali”.Nulla di tutto questo. E il messaggio del governo, nel 
delineare le prospettive concrete, assume tutte le prerogative, senza lasciare alcuno spazio a possibili 
interventi. Infatti così si riassume la prospettiva: “Con la presente riforma, si propone di dare un quadro 
giuridico-legislativo specifico che permetterà in seguito, attraverso il regolamento di applicazione, di 
meglio definire le condizioni di autorizzazione e di vigilanza  per questa nuova forma di accoglienza” 
(sottolineature nostre). 
Anche sul terreno dei centri  di accoglienza extrascolastici (cioè quei centri che dovrebbero accogliere – 
per attività di cura di vario genere – i ragazzi  e bambini negli orari non coperti dai normali orari e tempi 
delle strutture scolastiche) siamo nel vago più totale. Anche qui non solo si insiste sulla necessità di 
continuare in una logica di sussidiarietà (si parla espressamente di “rispetto del principio della 
sussidiarietà istituzionale”), ma si fa appello ai Comuni per un maggiore intervento a sostegno della 
diminuzione delle rette in queste attività. 
Ora, in mancanza di un’analisi precisa e dettagliata di cosa siano e come funzionino questi centri 
extrascolastici (e di quale sia la loro prospettiva di sviluppo), il nostro pensiero non può non andare a casi, 
di strutture importanti che possono servire da “modello di riferimento”, come quello venuto alla ribalta di 
recente a Bellinzona. Una struttura che funziona con l’apporto di personale stagista (più delle metà del 
personale nel caso in questione) e che di fatto rappresenta una dismissione di responsabilità da parte del 
Comune (in questo caso della seconda città del Cantone). 
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Agire sulle strutture di accoglienza non basta per favorire l’occupazione, è indispensabile agire nell’ambito 
del mondo del lavoro. In Ticino le donne guadagnano mediamente il 16% in meno degli uomini e 
rappresentano il 65% dei dipendenti con un salario orario inferiori ai 21 franchi. Il loro tasso di 
disoccupazione ILO (cioè i parametri fissati dall’Ufficio Internazionale del Lavoro) è dell’8,6% (5,2% per gli 
uomini) e quello di sottoccupazione addirittura del 14,9% (5,7% per gli uomini). Se una donna non trova 
un lavoro o non riesce ad ottenere una più alta percentuale lavorativa, l’aumento dei posti negli asili nido e 
dei finanziamenti non l’aiuterà certo a migliorare la propria  situazione. 
 
Favorire le famiglie significa in primo luogo favorire il loro potere d’acquisto combattendo 
dumping, precariato e disoccupazione. Il Consiglio di Stato su questo fronte è latitante. 
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6. Finanziamento delle misure sociali 
 

Le “misure sociali” saranno “interamente finanziate dalle imprese”, affermano i sostenitori della Riforma. In 
realtà la riforma non prevede costi supplementari né per le imprese, né per il cantone.  
 
Per quanto riguarda il cantone, il governo nel messaggio precisa che “Coerentemente con le linee direttive 
di legislatura, per gli oneri finanziari supplementari generati è quindi stato individuato un corrispondente 
finanziamento. In questo modo è garantita la neutralità finanziaria per i conti dello Stato.”   
 
 

 
 
 
 

Le misure verranno infatti finanziate creando un nuovo fondo in cui sarà versato un prelievo dello 0.12% 
(poi aumentato gradualmente allo 0.15% e 0.20%) dalla massa salariale, che verrà compensato da una 
riduzione di pari entità (-0.12%, -0.15% e -0.20%) dell’aliquota contributiva per gli assegni familiari. 
In pratica una parte del prelievo per gli assegni sarà “dirottato” verso il nuovo fondo e anche per le 
aziende la manovra risulterà neutrale dal punto di vista finanziario.  
 
Né il cantone, né le aziende verseranno un franco in più. 

 

Le dette cosiddette misure “sociali” non dipendono in nessun modo dagli sgravi. Potrebbero 
essere applicate da subito, senza bisogno di privare le casse pubbliche di 52,5 milioni per fare 
regali a milionari e grandi imprese. 
 
 
7. La bufala della fiscalità “sociale 
 
Per giustificare questi ennesimi regali fiscali a grandi imprese e milionari, il Consiglio di Stato ci ripropina 
l’eterna bufala “dell’ordinamento tributario con un’impostazione sociale molto pronunciata”. Due gli 
argomenti principali: le generose deduzioni fiscali e l’elevata proporzione di esenti, cioè di persone che 
non pagano imposte.  
Le deduzioni fiscali che il governo definisce “di gran lunga le più elevate in Svizzera”  non hanno niente di 
sociale perché vengono concesse a tutti, indipendentemente dal reddito. Ad esempio le deduzioni per i 
figli o i figli agli studi si applicano anche a chi guadagna 500’000 franchi e più. E tutti possono detrarre le 
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stesse somme, anche se è evidente che mantenere un figlio per una famiglia con 40’000 franchi di reddito 
è decisamente più difficile che per chi ne ha 400’000.  

 
Nel 2012 globalmente le deduzioni hanno ridotto il 
reddito imponibile di 5,3 miliardi di franchi (36%), e 
causato mancati introiti dell’imposta cantonale per 
557,7 milioni  (46%) , in gran parte andati a beneficio 12

di alti redditi. L’obiettivo di ridurre il peso finanziario 
delle casse malattia o dei figli per chi fatica ad arrivare 
a fine mese è ben lungi dall’essere stato raggiunto.  
 
Queste detrazioni causano mancate entrate per circa 
32 milioni l’anno e in buona parte risultano essere un 
semplice regalo a gente che non ne ha bisogno!  
La Confederazione considera le agevolazioni fiscali 
come “sussidi occulti”. Berna procede a un riesame 
ogni sei anni  per valutarne l’efficacia rispetto agli 
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obiettivi. In Ticino invece continuiamo a far finta di 
niente.  
 
 
 
 

 
Il secondo argomento a sostegno degli sgravi ai milionari è che oltre il 24% dei contribuenti è esente da 
imposte. Il Consiglio di Stato però dimentica di dirci che in Ticino i salari mediani sono di oltre 1’000 
franchi inferiori alla media nazionale. Il reddito mediano è fra i più passi della Svizzera: 44’400 franchi, a 
pari merito con il Giura. Solo in Vallese è più basso.  
 
Le preoccupazioni del Consiglio di Stato sulle “difficoltà” che riscontrano il benestanti in Ticino non trovano 
conferma nella realtà. Un rapporto del Consiglio federale sulla distribuzione della ricchezza in Svizzera 
dimostra che il Ticino è il cantone dove più sono aumentate le disuguaglianze negli ultimi anni (gli 
specialisti lo misurano con l’indice di Gini, più è elevato più sono marcate le disuguaglianze ): in pratica il 
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ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e la classe media si sta estinguendo, e il 
“sistema fiscale sociale” tanto vantato dal Consiglio di Stato  non è riuscito a correggere queste tendenze.  
  

12 Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 26 settembre 2005 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il 
Gruppo PS (ripresa da Pelin Kandemir-Bordoli) “Razionalizzare le deduzioni fiscali nella legge tributaria in modo da 
non favorire i redditi alti” 
13 https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/subv_subvueberpruef.html 
 
14 Répartition de la richesse en Suisse, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat du 7 décembre 2010 
déposé par Jacqueline Fehr (10.4046), 2014 
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Un altro indice conferma questa “polarizzazione”: il rapporto fra il 20% più ricco della popolazione con il 
20% più povero . Più il quoziente si discosta da 1, più sono stridenti le disparità. Il Ticino è la regione con 15

il maggior indice ed è aumentato negli ultimi anni.  
Nelle altre regioni del paese i redditi sono aumentati in tutte le fasce, nel nostro cantone invece sono saliti 
solo quelli della metà più ricca, mentre quelli del 10% più povero (1° decile) e del 25% di meno abbienti 
(1° quartile) gli altri sono calati.  
Se poi si guardano le differenze percentuali fra il dato a livello nazionale e quello ticinese, ci si accorge 
che sono cresciute per la mediana (+5 punti percentuali) e ancor più per il redditi modesti (+11 punti nel 1° 
decile e nel 1° quartile).  Sono invece rimaste quasi invariate per il 25% dei benestanti (3° quartile, +1 
punto) e sono diminuite per il 10% dei più ricchi ( 9° decile, -5 punti).  
In pratica i più ricchi sono sempre più simili al resto del paese, i più poveri invece sono sempre 
meno “svizzeri”.  
 

 
 
 
In Ticino il tasso di povertà ha raggiunto il 17,3%, contro il 7% in media nazionale e quasi una persone su 
tre è a rischio di povertà. Se il 24% delle economie domestiche non paga imposte è perché non guadagna 
abbastanza per pagarle! È su questo fronte che si dovrebbe agire  invece di procedere a ulteriori sgravi 
per i ricchi e le grandi aziende.  
 
La fiscalità che ci descrivono come “sociale” non ha ridotto le disuguaglianze, anzi. In Ticino si sta 
creando una pericolosa frattura sociale e gli sgravi e le presunte misure “sociali” proposte dal 
governo e dal parlamento non faranno che peggiorare la situazione.  
 
 
 
 
 
 
 
  

15 UST, Distribuzione del reddito disponibile equivalente e rapporto S80/S20 secondo varie caratteristiche 
sociodemografiche 
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8. Conseguenze 
 
Il risultato di questa riforma sarà una fiscalità del “chi più ha, meno paga”, sia per quanto riguarda le 
persone fisiche che quelle giuridiche, ma anche un progressivo smantellamento della socialità dovuto agli 
ammanchi nelle casse pubbliche e nuovi tagli in numerosi settori.  
Non è la prima volta che in Ticino si gioca la carta degli sgravi ai ricchi e  alle imprese promettendo 
benessere per tutti, ma i risultati sono stati disastrosi sia dal punto di vista sociale che delle finanze 
pubbliche. Dopo i pacchetti di sgravi di  Marina Masoni, nel 2003 il Ticino figurava al terzo posto nella 
classifica dell’indice globale del carico fiscale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, dopo Zugo 
e Svitto. Invece di creare ricchezza queste misure hanno portato a un deficit di circa 300 milioni di franchi 
nel 2004 con conseguenze che paghiamo ancora oggi. Lo stesso Consiglio di Stato infatti, nel messaggio 
sul preventivo 2018, spiega che “ gli importanti disavanzi d’esercizio cumulati dal 2004 (...) hanno 
gradualmente eroso il capitale proprio, il quale, considerando i dati di preventivo 2017, potrebbe 
raggiungere il valore di -561.7 milioni di franchi" . 
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Quanto alla Riforma II, che ha concesso ulteriori sgravi a grandi aziende e azionisti,  il Consiglio di Stato 
non ha mai effettuato una valutazione aggiornata delle perdite per le casse pubbliche. Anche in questo 
caso le rosee previsioni - diminuzione della disoccupazione, aumenti salariali, nuove entrate nelle casse 
pubbliche - si sono rivelate false.  
 
I miliardari sono aumentati, ma gli effetti positivi sulle casse pubbliche non si sono visti. Il numero di 
imprese è esploso, ma si è trattato in gran parte di aziende interessate ai vantaggi fiscali e ai bassi salari. 
Lo scarto fra i salari mediani in Ticino e nel resto della Svizzera negli anni è aumentato costantemente 
invece di diminuire. 
 

- Nel 2004 la differenza era del 13,8%,  
- Nel 2008 è salita al 14,7%  
- Nel 2010 al 15%  
- Nel 2012 al 16,8%  
- Nel 2014 al 17,2% ,  ovvero 1'064 franchi in meno.  17

 

In alcuni rami la differenza con il salari svizzeri raggiunge quasi il 50%,  anche in quelli dove sono 
richieste qualifiche elevate e la percentuale di frontalieri è bassa 

- Nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica, ottica e orologi (NOGA 26) il salario mediano 
svizzero è di 6’629 franchi, mentre in Ticino 3'602 franchi.  

- Nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (NOGA 27): 6’727 franchi in Svizzera, 3’441 in Ticino.  
- Nell’industria farmaceutica (NOGA 21) il salario mediano svizzero è di 9’694 franchi e quello ticinese di 

5'199 franchi.  
- Nei Servizi di informazione e comunicazione (NOGA 58-63) il salario mediano ticinese è del 35% inferiore 

alla mediana nazionale: 8'474 franchi in Svizzera e 5'510 franchi in Ticino. 
 

Addirittura in Ticino i salari mediani sono calati in molti rami dal 2008 al 2014, caso unico in Svizzera.  

 

16 Messaggio sul preventivo 2018 
17 Dati UST, Salario mensile lordo per Grandi Regioni - Settore privato - Svizzera 
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L’aumento dei posti di lavoro non ha permesso di riassorbire la disoccupazione e non ha reso il lavoro più 
sicuro, anzi disoccupazione, sottoccupazione e precariato sono aumentati. Il numero di persone in 
assistenza è in costante aumento e sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese. Concedere 52,5 
milioni di sgravi a milionari e grandi imprese non risolverà questi problemi che stanno intaccando il tessuto 
sociale del cantone. 

Gli sgravi non hanno portato benessere nel passato, e non lo porteranno nemmeno in futuro. 
Basta vedere cosa è successo in altri cantoni che hanno già adottato questa via. Pensiamo, ad esempio, 
a Lucerna. Il cantone, che nel 2007 ha ridotto le imposte per le aziende e i ricchi, si è ritrovato con le 
casse vuote e ha varato programmi di risparmi a ripetizione.  Gli sgravi hanno avuto ripercussioni negative 
sull’economia cantonale.   
Nonostante l'esplosione del numero di nuove ditte (...)  non si è riusciti a compensare gli ammanchi fiscali 
dovuti agli sgravi. Tra il 2008 e metà del 2011 sono state fondate nel Canton Lucerna circa 5000 nuove 
aziende. Stando a Moneyhouse però, ben il 45% di queste nuove ditte sarebbero soltanto delle cosiddette 
"briefkastenfirmen", ossia ditte buca delle lettere fittizie, che non occupano neppure un dipendente.  18

 
Il cantone ha dovuto varare un piano di austerità senza precedenti ed è arrivato al  punto di chiedere la 
restituzione dei sussidi per i premi di cassa malattia a 8’000 famiglie che ne avevano diritto.  
 
Se questi sono gli effetti su un cantone centrale, è facile immaginare che in una regione di frontiera come 
il Ticino, con un mercato del lavoro già allo sbando e i salari più bassi della Svizzera, l’evoluzione sarà 
ancora peggiore. Quando si parla di imprese in questo cantone si vanta solo l’indotto e l’introito fiscale, 
ma nessuno mai ha calcolato il costi che creano e gli effetti reali sul mercato del lavoro.  Anche 
l’impoverimento della popolazione costituisce una perdita del substrato fiscale, ma al Consiglio di 
Stato e alla maggioranza dei partiti sembra non interessare. 
Inoltre continuare a puntare su grandi aziende estere e milionari, che lo stesso Consiglio di Stato definisce 
come categorie “molto mobili”, è come giocare alla roulette con il nostro futuro. Questa riforma ci renderà 
ancora più dipendenti da pochi contribuenti che da un giorno all’altro potrebbero decidere di lasciare il 
Ticino per ragioni che nulla hanno a che vedere con la fiscalità. Basti pensare ad Armani o alla VF 
international.  
In un momento in cui persino insospettabili organizzazioni internazionali (come l’OCSE e l’FMI) 
sottolineano l’importanza di una crescita inclusiva che riduca le disuguaglianze con politiche sociali, in 
Ticino si fa l’esatto contrario: si favoriscono milionari e grandi imprese e si tagliano aiuti ai cittadini.  
Se vogliamo garantire un futuro a questo cantone dobbiamo pensare a sostenere il potere di acquisto 
delle famiglie, rilanciare l’occupazione, ridurre il precariato.  
 
 
Questa riforma non ha niente di “equilibrato” e di  “sociale”, è solo l’ultima di una serie di 
proposte di un governo e un parlamento incapaci di affrontare l’emergenza del mondo del lavoro e 
l’impoverimento della popolazione. Continuano a riproporci le stesse ricette che in passato non 
hanno funzionato, senza neanche darsi la pena di esaminare gli effetti concreti sulla maggioranza 
della popolazione.  
 
 
 

18 http://www.tio.ch/News/Svizzera/Attualita/711478/Gli-effetti-collaterali-degli-sgravi-fiscali/ 
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