
1. ANALISI, PRESENTAZIONI, PROPOSTE...

IL REDDITO SOCIALE DEL CANTONE TICINO: UN'ANALISI CRITICA

DELL'UFFICIO DELLE RICERCHE ECONOMICHE

Siamo fra i pi'u ricchi o fra i piÙ poveri ?

Ha creato non poca conf'usione, lo scorso anno, la pubblica-

zione - da parte dell'Unione di Banche :ùvìzzere - di due di-

verse stime del Reddito Sociale (RS) del Cantone Ticino per

l'anno 19?[?[.

Nel "dépliant" intitolato "La Svizzera in cj?fre - Edizione

1978" lîUBS indicava in 4'Ll21 milioni di f'ranchi il valore

stimato del RS cantonale nel 1977.

Nel suo bollettino "Notizie economiche - Ottobre 1978", dava

per il Ticino, sempre per lÎanno 1977, un RS di Il'874,7 mi-

lioni di franchi.

Da noi consultata, l'UBS precisava che è quest'ultima la sti-

ma pi'u attendibile, essendo stata realizzata con una base di

calcolo ed una metodologia piÙ appropriate.

L'implicazione piÙ spettacolare di questa nuova, piÙ elevata

stima e il mutamento della situazione relativa del Ticino ri-

spetto alla Svizzera nel suo assieme e agli altri Cantoni, re-

lativamente al RS medio per testa d'abitante che, notoriamente,

è un importante indicatore - imperfetto ma significativo - di

benessere.
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Ecco il con.f'ronto fra le due stime, per l'anno 1911 :

a. a.
l St:ì?ma*) 2 St?**)

(ì) RS della Svizzera (rrìio)

(2) RS del Ticino (mio)

(3) RS pro capite Svizzera (.f'r. )

(Ll) RS pro capite Ticino (f'r. )

(5) ('l) in % di (3)

(6) Posizione del Ticino nella
graduatoria dei Carìtoni
secondo il RS pro capite

129î 500

ll 1 1421

20 î 1467

ì6ì67o

8ì,5

ì6º

127'575,0

Ll'871l,7

20'l63

18 ' 1136

91,4

ìoo

*) In: UBS, "La Svizzera in cìfre - Edizione 1978"

**) In: UBS, 'ÎNotizie econorrìiche - Ottobre 1978".

La "disparita di benessere" fra il Ticino e la Svizzera - mi-

surata sommariamente, a titolo indicativo, quale disparità

fra i RS pro capite - sarebbe quindi "soltanto" dell'8,6%

stando alla seconda stima, che IÎUBS considera piÙ attendibile.

La posizione del Ticino fra i 25 Cantoni e semi-Cantoni risul-

terebbe sensibilmente migliore (lOº posto) di quanto appariva
dalla precedente stima (16º posto).
Dopo aver precisato il concetto di RS ed esposto sommariamente

il metodo di stima dell'UBS, daremo delle indicazioni sui mo-

tivi del îor'ce divario ?îra le due stime del RS ticinese nel

191'7í.

Che cosa e il Reddito Sociale del Cantone

II RS di cui qui trattiamo, corrisponde al concetto di Reddito

Nazionale Netto al costo dei f'attori della contabilità economi-

ca nazionale della Svizzera.

II RS del Cantone e la somma dei redditi da lavoro dipendente,

dei redditi imprenditoriali e professionali degli indipendenti
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e dei redditi da patrimonio percepiti da persone rìsìche o giu-

ridiche residenti nel Cantone nel corso di un anno, originati

da attivit'a e investimenti sia nel Cantone che fuori Cantone.

Più precisamente, il Reddito Socia:I?e cantonale (netto, al costo

dei .f'attori) e la somma dei salari diretti e indiretti (i con-

tributi sociali dei datori di lavoro), dei redditi dell'attivi-

ta delle persone indipendenti, dei redditi del patrimonio ver-

sati ai privati (interessi, affitti, dividendi, meno gli inte-

ressi del debito dei consumatori), del risparmio (benefici net-

ti non distribuiti) delle società e delle aziende pubbliche,

delle imposte dirette pagate dalle societ.a, dei redditi patri-

moniali e aziendali conseguiti dallo Stato (meno gli interessi

del debito pubblico), dei redditi patr'imoniali delle assicura-

zioni sociali, nella misu:ra in cui questi redditi - originati

da attività svolte nel Cantone o fuori Cantone - beneí'iciano

a persone residenti nel Ticino.

Questo aspetto della definizione del RS cantonale - il f'atto

che solo i redditi delle persone residenti nel Ticino devono

essere presi in considerazione - e molto importante: perché

significa che i redditi versati ai í'rontalieri non sono in-

clusi nel RS cantonale, come non lo sono gli interessi, divi-

dendi o prof'itti conseguiti nel Ticino da persone (fisiche o

giuridiche) residenti fuori Cantone.

Come lo stima l'UBS

Vengono prese in considerazione Ll categorie di redditi:

(a) Il redd5?f-o lordo delle persone fisiche soggette al paga-
mento dell'?DN;

(b) Il reddito lordo dei lavoratori ester:i tassati alla í'onte;

(c) Il reddito lordo delle persone j?isiche non soggette al
pagamento dell'?DN;

(d) Il reddito netto rettificato delle persone g;iuridiche.
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Gli importi di queste Ll categorie di redditi vengono stimati

per un anno base che dipende dalla pubblicazione dei dati re-

lativi allÎ?mposta Difesa Nazionale (IDN).

Attualmente l'anno base è il 1971, essendo ora disponibili

le statistiche del 17º periodo dell'?DN: quello che si rÌfe-
risce ai redditi conseguiti nel 1971-72 e tassati nel 1973-7Ll.

Il risultato totale di ogni Cantone (somrna delle Ll categorie

di redditi) viene espresso in % del totale generale per la

Svizzera. Questa percentuale è la chiave di ripartizione fra

i Cantoni del Reddito Nazionale Netto della Svizzera nell"'anno

base", stimato dallîUfficio îedera.le di statistica. In altri

termini, questa percentuale è considerata identica alla quota

del Cantone nel Reddito Sociale della Nazione. Moltiplicando

quindi questa "quota" per il Reddito Nazionale (stimato dal-

1'UFS) si ottiene il RS del Cantone.

Per ottenere questa "quota" negli anni successivi all"'anno

base" - in attesa delle statistiche IDN per quegli anni - vie-

ne calcolato un "íatf:,ore di correzione". Questo e ottenuto pren-

dendo in considerazione i tassi di crescita nel Cantone - fra

l'anno base e l'anno di cui si stima il RS - di quattro gran-

dezze signif'icative: il gj?ro d'aí'f'ari degli uffici postali,

il volume degli investimenti in costruzioni, i depositi a r'i-

sparmio delle banche e la popolazione residente.

A cosa 'e dovuto il divario îra le due stime del RS 1977

Abbiamo detto che 1'UBS - dopo aver pubblicato delle stime

provvisor'ie dei RS cantonali per il 1971 - ha riveduto e mi-

gliorato i suoi calcoli. Le modifiche che hanno avuto piÙ peso

nel rivalutare la stima del RS del Ticino (da 4'Ll21 a 4'871l,Ll

milioni di í'r.) sono le seguenti:

- il reddito delle persone soggette al pagamento dell'?DN
e stato ricalcolato con i nuovi dati del 17. periodo IDN,
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che hanno rimpiazzato quelli del 16. periodo;

- il reddito medio stimato delle peìsone non soggette al pa-
gamento dell'?DN è stato portato da 6'OOO a 9'OOO fr.;

- e stato corretto un errore che pcrtava ad una f'orte sotto-
valutazione del numero di persone non soggette al pagamen-
to dell'?DN.

La seconda stima - riveduta e corretta - è quindi migliore

della prima. Ma è veramente attendibile questa stima per il

Cantone Ticino ?

La nuova stima sopravvaluta il RS del Ticino

Il metodo di calcolo dell'UBS - che ha il pr'egio di essere

il solo che permette una stima annuale dei RS cantonali - è

ancora approssimativo e perf'ettibile in diversi punti.

Noi ci limitiamo a sottolinear'e un er'rore concettuale che ha

purtroppo una grande incidenza nel calcolo del RS per il Can-

tone Ticino: viene incluso nel RS cantonale lîintero reddito

lordo dei lavoratori esteri tassati alla fonte, mentre dovreb-

be esservi escluso il reddito dei frontalier?i, che non sono

persone residenti r'ìel Cantone (1).

Se per la maggioranza dei Cantoni questo errore ha un'inci-

denza trascurabile, pe'r i Cantoni di frontiera esso è molto

importante.

Abbiamo valutato sommariamente che il RS del Cantone Ticino

stimato dall'UBS, a causa di questo errore, è sopravvalutato

di circa il lO%.

(l) Abbiamo fatto presente agli economisti dell'Ufficio studi
economici dell'UBS questo errore e lo hanno ammesso, accet-
tando la nostra critica. Da notare che questo errore è sem-
pre stato fatto, anche negli anni precedenti.
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Riducendo del lO% la stima UBS per il 1977, la situazione del

Ticino e la seguente:

- Reddito Sociale complessivo (mio)

- Reddito Sociale pro capite (f'r. )

- in % di quello medio svizzero

- Posizione del Ticino nella graduatoria
dei Cantoni secondo il RS pro capite

llì387,2

ì6 î 592

82,3
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La situazione è quindi ben diversa da quella che si deduce

dalla stima ritenuta dall'UBS come la pi'u attendibile.

L'errore che abbiamo citato e probabilmente correggibile senza

eccessiva difficoltà e auspichiamo che l'UBS lo possa fare in

occasione delle prossime stime dei RS cantonali.

Siccome esso 'e stato fatto anche negli anni precedenti, sia

pure con prudenza, è possibile utilizzar'e le stime UBS per de-

scrj?vere l'andamento generale dell'economia cantonale negli

ultimi anni.

L'evoluzione del RS cantonale dal 1971 al 1971

Adottando la medesima base di calcolo utilizzata per la stima

dei RS cantonali del 1911, l'UBS ha ricalcolato i RS per gli

anni dal 1971 al ?L91l. Questi dati - inediti ma ottenibili su

richiesta all'UBS - li presentiamo nella tabellina seg,uente.

Si tratta di valori ai prezzi correnti. Presentiamo assieme i

valori a prezzi costanti (prezzi del 1970) e i tassi di varia-

zione reale rispetto all'anno precedente (1).

(l) Abbiamo eseguito la trasformazione dei valori a prezzi
correnti in valori a prezzi costanti tramite l'indice
dei prezzi impliciti del Prodotto Nazionale Lordo della
Svizzera.
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1971 l 1972 l 1973 I 197Ll l 1975 l 1976 I 1977

- Reddito sociale ai

prezzi correnti
(rnio ) 3309,O l 3729,1 l 4222,7 lIl6Ll6,Ll l Ll638,2 ILl756,9 l Ll87Ll,7

- Reddito sociale ai

prezzi del 1970
(rnio) 3033,O I 3118,O l 3263,3 l y-bs;p,Lí I 3133,9 l 3l3gig l bzo4,g

- Variazione in %

rispetto all'anrìo
precedente

Cantone Ticino

Calcolando il tasso di crescita annuale (esponenziale) per pe-

riodi, otteniamo:

- Periodo 1971-7Ll + 3,Ll%

- Periodo 19114-Il - 1,5%

- Periodo 1971-77 + 0,9%

UFFICIO DELLE RICERCHE ECONOMICHE/MR/gennaio 1979
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