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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

 Oggetto di referendum sono le 
misure di riforma fiscale approvate 
dal Parlamento il 12 dicembre 2017. 

 Tali misure sono parte integrante della 
Riforma cantonale fiscale e sociale,  
approvata all’unanimità dal Governo 
e da oltre il 70% dei membri del Gran 
Consiglio. 

 In considerazione della chiara volontà 
espressa dal Parlamento, le sue parti 
sono interconnesse. 
Se una di esse dovesse venire a mancare 
anche le altre non potranno essere 
messe in vigore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto della votazione 

Misure 
di riforma 
fiscale 

Misure 
sociali 

Incentivi 
fiscali per 
le start-up  

Misure 
d’aggravio 
fiscale 

Riforma cantonale 
fiscale e sociale 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

La Riforma è l’espressione di un «patto sociale»... 

Minor fiscalità 
• Per allinearsi alla media svizzera.  
• Per salvaguardare il substrato fiscale.  
• Per favorire l’innovazione 

e nuovi posti di lavoro qualificati. 

Maggior socialità 
• Per rafforzare la politica familiare.  
• Per facilitare la conciliabilità 

tra lavoro e famiglia. 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

 
A beneficiarne saranno infatti 
diverse fasce della popolazione: 
 
• famiglie 
• cittadini-contribuenti 
• aziende 

…basato sulla «simmetria dei vantaggi» 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Le misure oggetto di referendum nascono dall’esigenza 
di riformare il quadro normativo cantonale a fronte 

dei rapidi cambiamenti fiscali in atto. 

 A livello federale 

• Impegno con l’UE per abolire 
gli statuti speciali cantonali 

• Bocciatura popolare della 
Riforma III delle imprese  

• Nuovo Progetto fiscale 17 

• Accresciuta concorrenza 
fiscale intercantonale  

 

A livello internazionale  

• Scambio d’informazioni 
(automatico, spontaneo 
e su richiesta) 

• Progetto BEPS 

• Politica fiscale aggressiva 
di alcuni Stati 

Un contesto fiscale in rapido mutamento 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Il Ticino è tra i Cantoni fiscalmente più onerosi 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Il Ticino è tra i Cantoni fiscalmente più onerosi 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Il gettito fiscale è fortemente concentrato 

2’000 
persone fisiche 
 

 

57 milioni CHF 
d’imposta 
cantonale 
sulla sostanza 

 58% 
Gettito 

1% 
Contribuenti 

Persone 
fisiche 
Imposta 
sulla sostanza 

270 
aziende 
 

 

26 milioni CHF 
d’imposta 
cantonale 
sul capitale 

 63% 
Gettito 

1% 
Contribuenti 

Persone 
giuridiche 
Imposta 
sul capitale 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Le misure di riforma fiscale approvate dal Parlamento il 12 dicembre 2017 riguardano: 

Sintesi delle modifiche fiscali 

Per le persone fisiche 
 La riduzione dell’aliquota 

dell’imposta sulla sostanza 
 L’introduzione del freno all’imposta 

sulla sostanza 

Per le persone giuridiche 
 L’introduzione del computo parziale 

dell’imposta sull’utile nell’imposta 
sul capitale 

 L’introduzione della riduzione per 
partecipazione ai fini dell’imposta 
sul capitale  

 La riduzione dell’aliquota sull’utile 
degli investimenti collettivi in capitale 
con possesso fondiario diretto 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Sintesi delle modifiche fiscali 

Misure di parziale 
compensazione finanziaria  
 Aumento imposizione parziale 

dei dividendi al 70% 
 Proroga del supplemento 

dell’imposta immobiliare cantonale 
delle persone giuridiche 

Incentivi in favore dell’investimento 
nelle società innovative (start-up) 
 Defiscalizzazione degli investimenti 

nelle start-up  
 Riduzione dell’aliquota dell’imposta 

sul capitale per le start-up 
 Esenzione dall’imposta di donazione 

per le start-up  
 Esonero dall’imposta immobiliare 

minima per le start-up 

Le misure oggetto di referendum sono legate alle altre misure fiscali della riforma approvate 
il 7 novembre 2017 dal Gran Consiglio. 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Modifiche fiscali: effetti positivi 
Le proposte in ambito d’imposizione sulla sostanza e sul capitale permetteranno di:  

 

Avvicinarsi 
alla media 
svizzera 
guadagnando 
6 posizioni 
(dal 22° al 16° rango) 
nel raffronto 
intercantonale 
dell’onere fiscale 
massimo sulla 
sostanza. 

Favorire 
il mantenimento 
in Ticino 
dei capitali 
emersi nell’ambito 
della mini-amnistia 
federale (6 miliardi 
a fine 2017). 

Allinearsi 
ai 12 Cantoni 
che hanno già 
introdotto il computo 
dell’imposta sull’utile 
nell’imposta 
sul capitale. 

Diminuire 
il rischio di 
delocalizzazione 
delle aziende 
in particolare di quelle 
che reinvestono gli 
utili nel capitale 
proprio. 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Modifiche fiscali: effetti positivi 

Promuovere 
l’innovazione 
e nuovi posti di 
lavoro qualificati 
La riforma sostiene la 
capacità innovativa 
e la creazione di nuovi posti 
di lavoro, in particolare per 
le giovani generazioni. 

Rafforzare la 
strategia coordinata 
di sostegno alle 
«start-up» innovative 
promossa dal Cantone 
attraverso la messa a 
disposizione di una serie 
di iniziative e strumenti 
nell’ambito della politica 
di sviluppo economico. 

Favorire la nascita e 
la crescita di giovani 
aziende 
Il Ticino potrà profilarsi come 
un Cantone particolarmente 
attrattivo per la nascita 
e la crescita di «start-up» 
innovative, favorendo anche 
l’insediamento di giovani 
aziende promettenti 
da fuori Cantone. 

L’entrata in vigore degli incentivi fiscali a favore delle «start-up» innovative permetterà di: 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Pacchetto di misure finanziariamente sostenibile 

1 
Entrerà in vigore 
a tappe sull’arco 
di tre anni 
(2018-2020). 

2 
Sarà parzialmente 
compensato da 
misure di aggravio 
fiscale. 

3 
Avrà un impatto 
finanziario netto 
sostenibile per 
l’ente pubblico 
(22.1 milioni per il 
Cantone, 16.2 milioni 
per i Comuni) 
e compatibile con 
il riequilibrio delle 
finanze cantonali. 

Senza alcun 
intervento 
le perdite finanziarie 
potrebbero essere 
maggiori. 

Il pacchetto di misure fiscali: 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

La Riforma cantonale fiscale e sociale:  

 concretizza la prima tappa di un percorso di riforma del sistema 
fiscale cantonale che tiene conto dell’evoluzione della realtà fiscale 
internazionale e federale;  

 migliora la concorrenzialità del Cantone, avvicinando le aliquote 
ticinesi alla media intercantonale svizzera; 

 permette di consolidare il substrato fiscale e garantire 
il finanziamento di prestazioni pubbliche di qualità; 

 favorisce l’innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
per chi vive in Ticino, in particolare le giovani generazioni;  

 coniuga in maniera complementare obiettivi di natura fiscale e sociale. 

Conclusioni 



Misure sociali 

Paolo Beltraminelli 
 Consigliere di Stato 
Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità  
 

FOTO 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Un nuovo paradigma, una sinergia vincente  

Misure 
di riforma 
fiscale 

Misure 
sociali 

Incentivi 
fiscali per 
le start-up  

Misure 
d’aggravio 
fiscale 

Oltre 20 milioni a 
favore delle famiglie  

Mondo economico  
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Un sostegno alle famiglie  

Assegno parentale di 3000 CHF 

Aiuti finanziari per il pagamento delle rette negli asili 
nido  

Potenziamento delle strutture extra-familiari e 
miglioramento delle condizioni salariali negli asili nido  

Sostegno ai famigliari curanti  
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Conciliabilità famiglia-lavoro 

Reinserimento 
professionale delle 

donne in seguito alla 
maternità 

Sensibilizzazione 
delle aziende  

Responsabilità 
sociale delle 

imprese 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Impatto finanziario delle misure sociali 
MISURE  2018 2019 2020 2021 
1.   Assegno parentale  - 4.5 4.5 4.5 

2.   Misure di sostegno alle strutture e alle famiglie: 1.8 8.7 9.2 13.2 

2.1    Servizi e strutture di accoglienza 1.6 4.9 4.9 7.9 

2.2    Servizi e strutture aziendali - 1.2 1.7 2.7 

2.3    Sostegno alla spesa per il collocamento del figlio,   
         ulteriore riduzione delle rette per i beneficiari API. 0.2 0.2 0.2 0.2 

2.4    Sostegno ai servizi e alle strutture per   
         contenimento onere a carico delle famiglie (retta) - 2.4 2.4 2.4 

3.  Sostegno ai familiari curanti - 1.7 1.7 1.7 

4.  Sensibilizzazione delle aziende - 0.5 0.5 0.5 
5.   Riconoscimento e certificazione: progetto family 
      score e family friendly - 0.4 0.4 0.4 

6.   Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e   
      valorizzazione delle competenze 0.2 0.3 0.3 0.3 

Totale (mio CHF) 2.0 16.1 16.6 20.6 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

Spese sanità e socialità in costante aumento  

Spese DSS Spese Stato (senza DSS)
2011 1'146'010'731 1'781'667'964
2017 1'454'918'600 1'850'718'870

 -
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 400'000'000
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 1'000'000'000
 1'200'000'000
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Variazione spese della sanita e della socialità 
2011-2017 CHF 309 Mio  Spese socialità in aumento  

In questi ultimi anni l’evoluzione delle 
spese per la socialità è in continuo 
aumento, nonostante siano state 
attuate delle misure di contenimento.  
 

 
Spese socialità sotto pressione 
L’invecchiamento della popolazione e 
i cambiamenti del mondo del lavoro 
mettono sotto pressione il nostro 
sistema sociale. Occorrerà attuare 
delle politiche sociali sostenibili.  

 Variazione: 27% Variazione: 4% 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

La Riforma cantonale fiscale e sociale:  

 Nuove e importanti risorse destinate alle famiglie  
del Canton Ticino grazie alle aziende 

 Miglioramento della conciliabilità tra vita famigliare e lavoro  

 Una riforma equilibrata, dove tutti gli attori coinvolti ne escono vincenti  

 Maggiore supporto alle strutture extra-famigliari con miglioramento delle 
condizioni del settore 

 Una formula che finanzia in maniera mirata un pacchetto di misure 
sociali rappresenta un grande gesto di responsabilità da parte 
delle aziende 

 

Conclusioni 
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Riforma fiscale e sociale: misure fiscali 
La posizione del Consiglio di Stato 

La posizione del Governo 

Per tutti questi motivi, il Consiglio di Stato 
invita le cittadine e i cittadini ticinesi 
a votare SÌ alla modifica della Legge 
tributaria il prossimo 29 aprile 2018. 
 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Cartella stampa elettronica: www.ti.ch/stampa 
Servizio dei diritti politici: www.ti.ch/diritti-politici   

http://www.ti.ch/stampa
http://www.ti.ch/diritti-politici
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