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Negli ultimi 30 anni il peso delle imposte è
costantemente diminuito in Svizzera e in Ticino

Una leggera pressione fisca, e
Il gettito ,fiscale è aumentato,
come pure il reddito medio.
Quello mediano, più indicativo
del benessere del cittadino
è però cresciuto molto meno.
di Generoso Chiaradonna

alto), nel 1996 pagava circa 1'1,5% del
suo reddito imponibile in imposte cantonali. Nel 2011 l'aliquota della stessa
famiglia 'tipo' si è ridotta praticamente
a zero. Se invece consideriamo sempre
la stessa famiglia 'tipo', ma con un reddito molto alto (top-1%, ovvero soltanto
1'1% della distribuzione ha un reddito
maggiore), scopriamo che nel 1996 pa-

di tassazione arrivando al 7° rango in
Svizzera. Negli ultimi 8 anni è però ritornato a una posizione centrale.
Se invece spostiamo il livello di reddito al top-25% (ovvero solo il 25% ha
un reddito più alto), che situazione
troviamo?
Per questa fascia di reddito (sempre fa-

Come è evoluta la pressione fiscale in gava i118,5% di imposte cantonali. Dopo miglie), il Ticino è dal 1996 uno dei canSvizzera e in Ticino negli ultimi 29 25 anni il peso si è ridotto al 15,5%.
toni più attrattivi della Svizzera colloanni? Quali le principali differenze tra i
candosi ai primi tre posti dei questa caCantoni e le macroregioni? A queste e a È noto che il Cantone Ticino ha un
tegoria. La situazione, sempre in un
molte altre domande sul federalismo fi- sistema tributario giudicato molto confronto intercantonale, 'peggiora' soscale svizzero risponde il sito www.fi- sociale per i redditi medio-bassi
lamente per redditi molto elevati (topscalfederalism.ch. Un sito che è il risul- delle persone fisiche. È confermato 1%). Per un single del top-25% il Ticino è
tato della ricerca congiunta delle Uni- anche dalla vostra ricerca?
molto meno attrattivo, occupando, nel
versità di San Gallo, di Basilea, dell'Usi Comparando l'evoluzione della pres- 2011, il 9° posto.
e dell'Università di Barcellona e finan- sione fiscale in Ticino con quella degli
ziato dal Fondo nazionale attraverso altri cantoni, possiamo confermare che Un'altra indicazione che emerge è
uno dei progetti denominati 'Sinergia'. il Ticino è sempre stato 'favorevole' per che il gettito fiscale negli ultimi
Sui risultati della ricerca abbiamo sen- i redditi mediani. Nel 1996, sempre per decenni è crescito senza che siano
tito il professore Mario Jametti del- la famiglia tipo con un reddito media- state aumentate le aliquote. Ciò
l'Istituto di economia politica, respon- no, 23 cantoni avevano imposte più alte. vuoi dire che è aumentata la base
A fine 2011 il Ticino ha tenuto il contat- imponibile e quindi il reddito?
sabile per l'Usi del progetto.
to con il 'gruppo di testa', con 18 cantoni Il reddito medio imponibile nel Canton
La vostra ricerca prende in esame
quasi un trentennio di politica fisca- con livelli di imposizione più elevati. Ticino è aumentato da 45'013 franchi
E per i redditi più elevati di quello
nel 1996 a 59'200 nel 2011 (un aumento
le svizzera (dal 1984 a oggi). Per
quanto riguarda il Ticino, la pressio- mediano, qual è la situazione inter- del 32% in termini nominali). Questo
cantonale?
vuole dire che in media siamo diventati
ne tributaria è diminuita?
Certo, le aliquote fiscali, a partire dal Per i redditi alti (top 1%), il Ticino si più ricchi, ma non per forza tutti. Il red1996, sono diminuite in quasi tutta la mantiene nella parte centrale della di- dito mediano, che è più indicativo perSvizzera. Per il Ticino, se prendiamo stribuzione dei cantoni tanto per i11996 ché individua la distribuzione, è invece
per esempio, una famiglia 'tipo' (due quanto per il 2011. Uosservazione inte- passato da 37'900 franchi del 1996 a
adulti e due bimbi) con un reddito che ressante è nell'evoluzione temporale. 44'500 franchi nel 2011 (+17%), ben sotto
corrisponde esattamente a quello me- Infatti, nel 2003 (riforma fiscale, ndr) il il reddito medio. Non lo abbiamo anadiano (il restante 50% ha un reddito più Ticino ha abbassato parecchio il livello lizzato, ma probabilmente 20 anni fa la
distribuzione del reddito era più equa
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Nel riquadro il professor Mario Jametti
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