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LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014

Per il CdS
c’è già molta
sussidiarietà

di SABINA RIGOZZI*

Sono state un centinaio le perso-
ne che hanno partecipato alla con-
ferenza pubblica di venerdì scorso, 
promossa dal Centro di competenze 
tributarie della SUPSI, sul progetto 
di riforma del Consiglio federale vol-
to principalmente ad abolire le tas-
sazioni speciali a livello cantonale a 
favore delle società cosiddette “hol-
ding”, “di amministrazione” e “mi-
ste”. Questi particolari regimi fiscali 
sono infatti considerati dall’UE, or-
mai da anni, aiuti di Stato che cau-
sano distorsioni nella concorrenza 
e sono pertanto incompatibili con 
l’Accordo di libero scambio del 1972, 
stipulato tra la Svizzera e UE.

Il tema è evidentemente impor-
tante e complesso, come ha ribadito 
più volte il direttore della Divisione 
delle contribuzioni del Cantone Ti-
cino, Lino Ramelli, che ha presen-
tato il progetto di riforma e le sue 
possibili conseguenze per il Can-
tone Ticino; Cantone in cui hanno 
sede 1’800 società a statuto speciale, 
il cui gettito fiscale si situa tra il 10 
e il 20% del gettito totale derivante 
dalla tassazione delle persone giu-
ridiche. Quindi, numeri non indif-
ferenti. Particolarmente delicata è 
la ricerca di un equilibrio fra i vari 
obiettivi della Riforma III, vale a 
dire il consenso internazionale, an-

zitutto, ma anche il mantenimento 
di una piazza imprenditoriale elve-
tica (ticinese) attrattiva e parimenti 
una sostenibilità finanziaria delle 
misure.

Sulle misure da adottare, non c’è 
una posizione unanime da parte dei 
Cantoni. Un ruolo determinante lo 
gioca la concorrenza fiscale inter-
cantonale, come ha evidenziato Sa-
muele Vorpe, responsabile del Cen-
tro di competenze tributarie della 
SUPSI. I Cantoni con le aliquote fi-
scali più basse sull’utile delle socie-
tà, sono Lucerna e Zugo, i quali sono 
molto concorrenziali anche su scala 
internazionale. Ciò significa che in 
questi Cantoni, anche con l’aboli-
zione dell’agevolazione fiscale can-
tonale, le società che oggi ne usu-
fruiscono (e che verrebbero quindi 
tassate con le aliquote ordinarie) 
avrebbero comunque un vantaggio 
a rimanere. Viceversa, nei Cantoni 
come Basilea Città o Ginevra, ma 
anche in Ticino, le società che oggi 
usufruiscono dell’agevolazione, do-
mani potrebbero andarsene, dato 
che le aliquote ordinarie sull’utile in 
questi Cantoni sono di molto supe-
riori a quelle di Lucerna e Zugo.

Paolo Arginelli, professore all’U-
niversità Cattolica e collaboratore 
scientifico SUPSI, ha poi illustrato 
il quadro in Italia e a livello inter-

nazionale, che negli ultimi anni è 
mutato velocemente a causa (anche) 
della crisi finanziaria ed economica 
che ha portato ad una focalizzazio-
ne estrema al contrasto dell’evasio-
ne fiscale, alla trasparenza fiscale 
e alle norme anti-abuso a livello 
internazionale. Fondamentale sarà 
quindi per la Svizzera attuare una 
riforma che sia compatibile con 
questa politica fiscale internazio-
nale e, in un’ottica più ticinese, con 
quella italiana; in questo modo si 
potranno evitare le misure di ritor-
sione che attualmente sono mes-
se in atto dall’Italia (“black-list”, 
“CFC”, ecc.).

Infine, Pasquale Pistone, pre-
sidente accademico dell’IBFD di 
Amsterdam e professore all’Uni-
versità di Vienna, e Robert Danon, 

professore ordinario all’Università 
di Losanna, si sono focalizzati su 
due punti chiave della Riforma III: il 
regime fiscale di transizione che la 
Svizzera dovrà adottare per quelle 
società che perderanno il diritto alle 
agevolazioni fiscali e l’introduzione 
di nuove misure in grado di rimpiaz-
zare queste “vecchie” agevolazioni 
fiscali. In particolare, il regime di 
transizione dovrà evitare di conce-
dere altre agevolazioni fiscali inac-
cettabili agli occhi dell’UE, mentre 
la nuova misura risultante dalla 
riforma, per esempio il cd. “Licen-
ce Box”, non dovrà invece risultare 
come un semplice cambiamento di 
forma, ovvero togliere un’agevola-
zione per introdurne un’altra che, 
nella sostanza, è la medesima.

 *Collaboratrice scientifica SUPSI

«Non solo sussidi ma anche sussidiarietà». 
Questo era il titolo di un’iniziativa parlamen-
tare presentata lo scorso 24 settembre 2014 
da Sergio Morisoli, deputato di AreaLiberale. 
Secondo lo stesso granconsigliere, un servizio 
pubblico non è tale «a partire da chi lo eroga, 
ma da chi lo riceve», quindi, ciò che conta è la 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini e non 
invece il modo con cui è realizzato. O meglio, 
non ci si dovrebbe concentrare sul fatto che un 
servizio sia messo a disposizione seguendo un 
preciso iter burocratico, ma misurando solo 
l’efficacia della prestazione fornita. Quindi oc-
corrono più contratti di prestazione veri, che 
garantiscano un risultato e non il rispetto di 
norme procedurali». Dei principi che lo stesso 
Morisoli voleva ancorare in diversi punti Legge 
sui sussidi cantonali (LSuss). Dopo un’intro-
duzione in cui si fa rilevare che il concetto di 
sussidiarietà, pur presente nella legislazione, 
spesso è riferito in primis ai rapporti fra livelli 
istituzionali, il Consiglio di Stato fa notare che 
le modifiche volute da Morisoli apparirebbero 
«ridondanti, declamando principi già insiti nel 
concetto stesso di sussidio». Inoltre «non si può 
prescindere da una valutazione volta ad accer-
tare che l’ente esterno che lo richiede sia capa-
ce di svolgere al meglio il compito assegnato». 
Insomma di sussidiarietà per il CdS... ce n’è già 
molta. E se proprio si dovesse voler specificare 
tale valore, meglio farlo nella Costituzione.

«NO» All’INIZIAtIvA mORISOlI

Fra le molte misure del documento si nota la volontà
di un rilancio del dialogo bilaterale con l’Unione 
contadini ticinesi. Pure ribadito il sostegno 
agli Arcioni di Bosco Gurin, in attesa dello sfratto.

Agrifutura: una Road Map
per ritrovare... coraggio

AGRIcOltuRA «I contadini ticinesi non devono diventare di serie B!»

di dAvIde AdAmOlI

Un’assemblea a tutto campo, 
quella vissuta da Agrifutura sabato 
scorso a Giubiasco, in cui si è pas-
sata in rassegna una lunga serie di 
temi, dalla stretta attualità a una vi-
sione più a lungo termine. La paro-
la chiave? «Coraggio», invocato dal 
presidente Giovanni Berardi.

Zali: «entrate in Gc»
La determinazione del presi-

dente non ha mancato di colpire il 
Consigliere di Stato Claudio Zali, 
presente alla riunione in qualità di 
direttore del Dipartimento del Ter-
ritorio. Berardi ha infatti dedicato 
il suo primo «Coraggio» proprio a 
Zali, «come incitazione, nel sen-
so di portare avanti gli importanti 
progetti del suo Dipartimento ine-
renti l’agricoltura e penso qui alla 
realizzazione del Parco del Piano di 
Magadino al quale teniamo princi-
palmente, ma non solo, in un’ottica 
di salvaguardia del territorio agri-
colo». Un invito fatto proprio dal 
ministro: «Sono positivamente sor-
preso della vostra competenza e pro 
positività.... Dovreste impegnarvi 
per avere più voce in Parlamento 
dove mancano attori del primario». 

Novità sul caso Arcioni
Un secondo «Coraggio» è andato 

alla famiglia Arcioni di Bosco Gu-

rin, come noto confrontata al pros-
simo sfratto da una stalla. Su questo 
tema Berardi ha rivelato i contorni 
di alcuni interventi di Agrifutura 
a sostegno della giovane famiglia: 
«Abbiamo cercato di prenderci a 
cuore questo caso. Umanamente, 
andando a visitarli, e poi propo-
nendo una mediazione neutra nella 
persona dell’ex-Consigliere di Stato 
Luigi Pedrazzini, che tuttavia è sta-
ta rifiutata dai proprietari della stal-
la, che non hanno voluto concedere 
un termine di sgombero dilaziona-
to, per non costringere a un trasloco 
in pieno inverno. Ma proprio negli 
ultimissimi giorni l nostro servizio 
giuridico ha individuato nuove e 
rilevanti circostanze che rendono 
plausibile l’avvio di una procedura 
giudiziaria completamente nuova».

Road map e... uct
Un ultimo «Coraggio» è andato 

«alla nostra associazione, che oggi 
presenta quella che abbiamo defi-
nito la Road Map dell’agricoltura 
ticinese». Cinque i filoni conduttori 
di questa presa di posizione, inte-
sa «a mettere a  nudo diversi nodi 
a tutto campo, proponendo solu-
zioni percorribili». Si passa dalla 
salvaguardia del territorio agricolo 
al ruolo dell’amministrazione can-
tonale, a quello delle associazioni 
agricole fino alla formazione pro-

fessionale e al ricambio generazio-
nale e infine allo smercio e promo-
zione dei prodotti agricoli locali. 
Fra tutti i temi (si veda anche il box 
qui sopra), quello che ha subito 
provocato le maggiori discussioni 
riguarda il punto H, in cui Agri-
futura intende esplorare la possi-
bilità di riallacciare dei contatti 
bilaterali con l’Unione contadini, 
«valutando democraticamente tut-

ti gli scenari evolutivi possibili di 
questo riavvicinamento e cercan-
do di percorrere quelli condivisi 
dalle rispettive basi». Una propo-
sta, questa, subito ribattezzato 
«bomba H» da Ezio Pedrini, che ha 
voluto ricordare la necessità di sal-
vaguardare il principio dell’adesio-
ne diretta dei soci e quanto fatto da 
Agrifutura fin qui». Coraggio sì, ma 
con solide radici alla base.

Zali, marcel Bisi (Pro verzasca), vincitore del Premio al merito 2014, e Berardi.

Crimine economico,
ora c’è un Master

è StAtO PReSeNtAtO dAllA SuPSI

Venerdì 21 febbraio 2014 è stato presenta-
to il nuovo Master organizzato dal Centro di 
competenze tributarie della SUPSI in Diritto 
Economico e Business Crime. Il Procuratore 
generale John Noseda, ha sottolineato l’esi-
genza crescente, per combattere una crimina-
lità sempre più sofisticata e internazionalizza-
ta, di investire nella formazione specializzata, 
coniugando conoscenze teoriche e applicazio-
ni pratiche. Il direttore della SUPSI, Franco 
Gervasoni, ha inserito la nuova proposta for-
mativa nell’ambito delle attività della SUPSI, 
mentre il direttore del Dipartimento delle isti-
tuzioni Norman Gobbi, ha salutato con favo-
re la nuova proposta nell’interesse della sicu-
rezza della cittadinanza nonché dell’integrità 
della piazza economica. È toccato quindi al 
responsabile del Master Mauro Mini, Profes-
sore SUPSI, esporre i tratti salienti della nuova 
proposta formativa, come l’approccio interdi-
sciplinare ed integrato che concilia elementi 
di diritto, ma anche di economia, informatica, 
criminalistica, «insomma, un vestito su misu-
ra per le esigenze, tanto dei reparti finanziari 
della Magistratura che dei servizi legali e di 
compliance di banche e imprese, nonché per 
avvocati specializzati». Infine, il coordinatore 
del Master, Giovanni Molo, ha esposto a gran-
di linee il programma del Master nel suo per-
corso triennale.

Fiscalità e aziende:
ecco la Riforma III

AllA SuPSI PReSeNtAte le cONSeGueNZe PeR Il cANtONe tIcINO e NeI RAPPORtI cON l’ItAlIA, l’OcSe e l’ue
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RISPOStA AllA RSI dAI mOlINI RIuNItI

Nel sacco non c’è solo farina?
La Molini Ticinesi Riuniti SA di Giubiasco, 
in una nota diffusa ai media ha voluto 
prendere posizione sulle denunce anoni-
me e le indagini della trasmissione Patti 
Chiari della RSI di venerdì scorso, in cui 
si era riportato il caso di ritrovamento di 
escrementi in un sacco di farina: «Sono 
menzogne lesive per la nostra azienda. 
Contestiamo l’iter irrituale e negligente 
seguito nella formazione delle accuse ri-
volteci. Deploriamo lo spazio concesso a 
una denuncia anonima. Sono mezzi inde-
gni dell’emittente pubblico».

in breve

I relatori dell’incontro tenutosi lo scorso venerdì.

Road map: «Quest’anno già persi 2,5 milioni da Berna»
La Road Map di Agrifutura prende le mosse dalla necessità di difendere il 
territorio agricolo, tramite un censimento dei terreni destinati a garantire 
l’approvvigionamento in tempo di crisi (3500 ettari), un dialogo sulla crea-
zione del Parco del Piano (c’è il rischio di perdere molta superficie), il soste-
gno alla Legge sullo sviluppo territoriale e il contenimento della selvaggina. 
L’amministrazione dovrebbe poi assumere un ruolo proattivo nella politica 
agricola (quest’anno si sono già persi 2,5 milioni di potenziali sussidi!) e ag-
giornare la consulenza. Le associazioni Agrifutura e UCT devono tornare a 
parlarsi. Pure da migliorare la formazione, in modo che l’apprendista pos-
sa seguire un intero anno agricolo... sul campo, mentre per lo smercio dei 
prodotti si chiede che il 50% di quanto incamerato con il marchio Ticino sia 
speso in promozione.


