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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione speciale tributaria 
 
 
La Commissione speciale tributaria, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Andrea Giudici, ha: 
 
• sottoscritto il rapporto di Raoul Ghisletta sul messaggio governativo n. 6116 del 

17 settembre 2008 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria 
riguardante l'adeguamento alla Legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla 
semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione 
dell'autodenuncia esente da pena.  

 Il rapporto propone di approvare il disegno di modifica della LT proposto dal 
Consiglio di Stato; 

 
• ha sottoscritto il rapporto di Rinaldo Gobbi sul messaggio governativo n. 6121 del 

24 settembre 2008 riguardante la richiesta di proroga del Decreto legislativo del 
13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per 
nuovi investimenti. 

 Il rapporto propone di aderire alla proposta del Consiglio di Stato che prevede di 
estendere la possibilità dell'ammortamento accelerato agli investimenti eseguiti 
fino al 31 dicembre 2012. 

 
La Commissione ha inoltre continuato l'esame del messaggio governativo n. 6123 
del 24 settembre 2008 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria 
(adeguamento alla Legge federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, alla 
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, alla Legge federale sullo Stato 
ospite e alla Legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e 
del procedimento penale per sottrazione in materia di imposizione diretta).  
La maggioranza della Commissione ha in particolare deciso di non scindere le 
proposte del Consiglio di Stato in due disegni di legge separati (uno con le modifiche 
della LT previste obbligatoriamente dalla LAID e l'altro con le modifiche della LT che 
lasciano un margine di valutazione al legislatore cantonale). La Commissione ha 
pure designato Felice Dafond e Ignazio Bonoli quali relatori. 
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La Commissione ha infine deciso, a maggioranza, di respingere l'iniziativa 
parlamentare del 20 settembre 2004 presentata nella forma elaborata da Eros N. 
Mellini per il Gruppo UDC concernente la modifica degli articoli 76 e 87 LT relativi 
all'imposizione di utili e capitali delle persone giuridiche. L'iniziativa chiedeva di 
ridurre, dal 9% all'8% l'imposta sull'utile delle società di capitali e delle cooperative e 
dall' 1.5 all'1.0 per mille l'imposta sul capitale delle persone giuridiche. La 
Commissione ha pure designato Manuele Bertoli quale relatore della maggioranza. 
Lorenzo Quadri sarà invece relatore di minoranza. 
 

La Commissione tornerà a riunirsi il 28 novembre 2008. 
 


