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L’OPINIONE  FRANCO CITTERIO*

RIDUZIONE DELLE IMPOSTE:

Un bel regalo
ma è presto
per giubilare
a sua volta caldeggia la candidatura del
consigliere agli Stati popolare-democratico Filippo Lombardi di fresca nomina nel Consiglio al posto di Bianchi.
Potrebbe effettivamente essere il candidato adatto visti i suoi importanti
contatti con la Berna federale. Tuttavia
nello stesso PPD luganese, facendo
inusuale violenza allo spartitorio manuale Cencelli, c’è chi storce il naso, teme un trappolone se la situazione dovesse virare al peggio e vorrebbe che la
cadrega fosse lasciata a Borradori. Di
certo, nessun presidente di LASA, semplicemente in base ai suoi desideri, potrebbe moltiplicare pane, pesci e passeggeri; nemmeno il navigato «senatore» potrebbe fare miracoli, o perlomeno non ne potrebbe fare troppi in un sol
colpo, essendo già impegnato, in qualità di presidente dell’HCAP, nel raccogliere i finanziamenti per la nuova Valascia. E nessun imprenditore privato
ci metterebbe del suo senza qualche
garanzia. Silvio Tarchini e Dario Kessel
(in attesa che il Tribunale amministrativo federale si pronunci sul suo ricorso riguardante la necessità di realizzare i due nuovi hangar da sei milioni di
franchi votati dal Legislativo di Lugano) mantengono il loro interesse per
partecipare al rinnovo del fatiscente
terminal e per realizzare un albergo.
Non a caso, entrambi saranno presenti
alla cerimonia dell’ottantesimo. Ma ovviamente, da imprenditori, investono
solo se c’è un ritorno, se cioè lo scalo
avrà un minimo d’attrattiva e di movimento. Già nel 2003, quando certi radicali cambiamenti non erano ancora intervenuti né sulla nostra piazza finanziaria, né sul mercato dell’aviazione né
sul sistema della mobilità in ambito ferroviario, intervistato dalla rivista della
Camera di commercio «Ticino Business» Sergio Mantegazza, allora proprietario di una compagnia aerea fondata nel Regno Unito, disse che Agno
«ha un bacino di utenti troppo piccolo
per vivere di vita propria» e che al massimo avrebbe potuto continuare «a vivacchiare». Così è stato. Vivacchiando,
tra un’iniezione di soldi pubblici e l’altra, l’aeroporto è diventato un ottuagenario zoppicante che conserva le sue
ambizioni sui voli di linea.
Ora ci vorranno altri soldi pubblici e il
presidente del Governo Claudio Zali ha
più volte confermato l’impegno del
Cantone (azionista di minoranza di LASA con il 12,5%) accanto a quello della
Città (che detiene l’87,5%). Per andare
in autunno davanti al Legislativo di Lugano e al Gran Consiglio con la terza ricapitalizzazione della società, dopo
quelle del 2005 e del 2012, occorreranno però fatti e non solo speranze. È pur
vero che nel furore elettoralistico saranno in molti a scoprirsi indefessi
aviomani della prima ora.
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UN PASSO SULLA GIUSTA VIA
24 agosto 1918
Si affittano le scarpe! – Il
«Bund» scrive che la penuria
di calzature è così forte in Germania che in questi ultimi
giorni si poteva leggere nella
«Gazzetta di Durbach» (Baden) un annuncio così concepito: «Si cerca in affitto per tre
settimane un paio di scarpe
da uomo, numero 43, prezzo
di affitto: 5 marchi alla settimana».
Il razionamento ridotto della
metà? – Ad una riunione della
Commissione Cantonale di vigilanza sugli approvvigionamenti venne data comunicazione che il Commissariato di
guerra propone all’U.C.A. di
ridurre della metà il razionamento del riso e della pasta per
i mesi di settembre fino a dicembre. Questa metà in meno
sarà aggiunta – esso dice – alla
razione normale dei mesi di
gennaio ed aprile. La Commissione decise di opporsi alla riduzione del contingente.
Corriere chiassese – Un vivo
malcontento comincia a serpeggiare nelle famiglie dei richiamati italiani per la mancanza assoluta di notizie dei
loro cari alle armi in Patria,
mancanza dovuta alla chiusura ermetica della frontiera che
già dura da una quindicina di
giorni. Passano le merci, arrivano i giornali, parte la posta
svizzera ma non arriva quella
italiana.
Cronaca cittadina. Divagazioni – Fra pochi giorni la vita
cittadina, che da tempo sembrava addormentata, riprenderà il suo corso normale.
L’epidemia di grippe va scomparendo poco a poco e tutti incominciano a respirare più liberamente. Si è ostentato, è
vero, di non prendere la cosa
sul serio e nei ritrovi pubblici
quando si parlava di grippe generalmente si rideva (...).
Quando si è visto che molte
persone, attaccate dal male
misterioso, ci hanno rimesso
la pelle, pur continuando ad
ostentare una calma americana la maggior parte delle persone ha svaligiato le farmacie
(...). Lo sanno bene i farmacisti per i quali l’epidemia è stata provvidenziale (...).

 L’ipotesi di una
riduzione del moltiplicatore cantonale del 5% annunciata nei giorni scor si dal consigliere di Stato
Christian Vitta ha
scaldato i motori
della politica ticinese dopo la lunga pausa estiva. Invero già lo scorso 13 luglio il direttore del
DFE aveva rilanciato il discorso su una
riforma ad ampio raggio dopo che il voto popolare di fine aprile aveva approvato (ahimè a strettissima maggioranza) una prima modifica. L’aliquota
massima dell’imposta sulla sostanza
(immobili compresi) è così scesa dal 3,5
per mille al 2,5 per mille, con l’obiettivo
di frenare la partenza di importanti
contribuenti che risiedono nel nostro
cantone. Infatti, a pesare sulle scelte di
localizzazione dei contribuenti facoltosi è soprattutto l’imposta sulla sostanza, che non esiste in gran parte dei Paesi esteri, mentre alcuni di essi hanno va-

rato ancora recentemente programmi
di attrazione fiscale rivolti proprio a
questa categoria di persone.
Oggi si torna a parlare della seconda
tappa della riforma fiscale cantonale e,
non a caso, questo dibattito avviene in
concomitanza con la discussione a livello federale della Riforma 2017, necessaria per rispondere alle nuove esigenze internazionali e per eliminare alcuni privilegi fiscali. I Cantoni sono
chiamati a recepire questi cambiamenti e ad adeguarsi di conseguenza. Alcuni hanno già fatto sapere di voler introdurre importanti riduzioni dell’aliquota d’imposizione delle aziende. Già oggi la fiscalità non ci rende attrattivi per
il mantenimento delle aziende esistenti
e l’insediamento di nuove. A livello di
tassazione delle persone fisiche il nostro
Cantone si colloca nella parte bassa
della classifica nazionale, con il 40,7%,
a fronte ad esempio del 22,9% di Zugo,
mentre per gli utili aziendali, ora mediamente al 20,6%, è superato da otto
Cantoni con aliquote più favorevoli. Le
condizioni fiscali medie migliori si ri-

scontrano nella Svizzera centrale, con
Lucerna al vertice per le imprese
(12,3%), ben piazzata anche a livello
internazionale.
Ritengo che la direzione intrapresa da
Vitta sia quella giusta. La promessa riduzione progressiva dell’imposizione
sugli utili dal 9% al 6% potrà essere accompagnata da interventi destinati
all’ampio spettro dei cittadini che pagano le imposte: famiglie, single, anziani
ecc. Non ne beneficerà quel 25% (!) dei
cittadini che non pagano imposte ma a
questi è già assicurata in Ticino una socialità molto generosa.
L’auspicio quindi è che dopo la votazione di aprile e preso atto di un miglioramento progressivo dei conti pubblici, la
riforma fiscale prosegua il suo cammino in Consiglio di Stato e in Gran Consiglio. Con l’adozione della riforma il
Ticino potrà compiere un secondo passo concreto verso un rinnovamento della propria fiscalità, migliorando la
competitività e la capacità innovativa
del nostro cantone.
.
* direttore dell’Associazione bancaria ticinese

L’OPINIONE  IVO DURISCH*

MA SONO SGRAVI FISCALI PER I REDDITI ALTI
 Della diminuzione del moltiplicatore cantonale
del 5% non beneficeranno tutti i cittadini, come invece si sta provando
a far credere; così
come non si tratta
di una manovra fiscale per la classe media, che ne trarrà
solo un minimo beneficio. Ancora una
volta, come per la precedente manovra
fiscale, a trarne maggior profitto saranno i redditi alti.
Ma facciamo due conti. Innanzitutto
qualcuno potrebbe argomentare che
negli ultimi anni il gettito delle persone
fisiche è aumentato costantemente e
che quindi possiamo permetterci anche
questi ulteriori sgravi. Che il gettito delle persone fisiche sia aumentato è incontestabile, ma se guardiamo più da
vicino i dati vediamo subito che sono
aumentati anche i cittadini e con loro
il numero dei contribuenti. Di conseguenza è sì aumentato il gettito, ma aumentano anche le spese dello Stato se
vuole continuare ad erogare la stessa
qualità e quantità di servizi e di prestazioni. Se guardiamo la media pro capite delle imposte cantonali per le persone fisiche notiamo che, in valori nominali, dal 2008 al 2015 passano da 3390

fr/anno a 3330 fr/anno. Questo ci indica che il gettito delle persone fisiche non
ha il vento in poppa come potrebbe
sembrare dai valori assoluti. Inoltre a
partire dagli anni Novanta i bisogni
della nostra società stanno aumentando più velocemente della crescita del
Prodotto interno lordo a causa dell’aumento dei costi legati a sanità, formazione e sistema pensionistico. Un aumento dei bisogni non decretato dallo
Stato, bensì generato dall’avanzamento socio-economico trainato dalla società civile. Ma vediamo chi beneficerà
di questi nuovi sgravi. Analizzando i
dati della stratificazione fiscale pubblicati sull’allegato statistico del Rendiconto del Consiglio di Stato per l’anno
2014 il calcolo è subito fatto.
Per la fascia di reddito imponibile tra i
30 e i 40 mila franchi il beneficio medio
annuo per economia domestica sarà di
59 franchi: appena sufficiente per andare a mangiare una pizza al ristorante in due persone. Se invece prendiamo
le persone con un imponibile superiore
a 200 mila franchi il beneficio medio
sarà di 2313 franchi: pari a una settimana di vacanza in due. Se poi guardiamo i valori assoluti ne ricaviamo
che per più della metà dei contribuenti
ci saranno sgravi complessivi per 6.5
milioni di franchi, mentre per il 2.5%
della popolazione ci saranno sgravi

complessivi per 11.5 milioni di franchi.
Infatti visto che le aliquote sono progressive, un’operazione di questo genere si traduce in uno sgravio maggiore
per chi ha redditi più alti. Ma a queste
operazioni il nostro Cantone è abituato. Basti ricordare la recente riduzione
dell’aliquota sulla sostanza per le persone con più di 1.3 milioni di franchi di
capitale, come pure i pacchetti fiscali
delle deduzioni. Il fatto che non sia opportuno fare ulteriori nuovi sgravi fiscali è fuori discussione. La riduzione
del 5% del moltiplicatore cantonale è di
fatto una ridistribuzione della ricchezza verso l’alto così come lo è stata la recente riforma che ha appena concesso
sgravi fiscali ai più benestanti e alle
grandi aziende per più di 50 milioni di
franchi. Bisogna infine ricordare che il
25% dei contribuenti che non beneficeranno nemmeno di un franco di questi
sgravi sono gli stessi cittadini che dal
2016 hanno subito tagli alla politica famigliare e ai sussidi cassa malati per 50
milioni di franchi. Lo Stato ha il compito di ridistribuire la ricchezza verso il
basso e non verso l’alto. Questa proposta è doppiamente pericolosa perché
darà il là a parecchi Comuni, in particolare ai «paradisi fiscali», per rivedere anch’essi il moltiplicatore comunale
verso il basso.
* capogruppo del PS in Gran Consiglio
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Il secolo americano al tramonto?
dente americano rimane un personaggio antipatico, rozzo e arrogante ma
queste caratteristiche non devono compromettere la lucidità di giudizio. Kissinger in una recente intervista sul «Financial Times» fa capire che talvolta il
destino sceglie i suoi attori. Pensiamo
alla figura di un Gorbaciov che con perestrojka (riforme) e glasnost (trasparenza) si illudeva di salvare il regime comunista con soluzioni e concetti talmente incompatibili con il comunismo
che lo ha affossato.
Trump ed i suoi non operano più con la
responsabilità e la cautela di chi ha la
funzione dell’egemone, ma come se si
trattasse di agire in un mondo di blocchi dei quali gli USA sono il più forte
cercando quindi di approfittarne. Se è
così possiamo capire perché snobba il
G7 che non ha più il potere di un tempo,
si lamenta per contro per l’assenza della Russia che per lui è un blocco con cui
pur litigando si devono fare i conti. Pensa a un futuro G2: USA più Cina. Ma

per questo lo preoccupa la Via della seta concepita strategicamente dalla Cina, con Iran e Turchia. Di conseguenza
si schiera con l’Arabia Saudita, che
avrebbe rinunciato a finanziare il terrorismo e punta su Israele. Si lamenta,
a giusta ragione, con i partner europei
della NATO abituati a lasciare sulle
spalle degli USA gran parte dei costi per
la loro difesa. In una realtà di blocchi
perdono peso gli accordi multilaterali e
a lui piacciono i confronti diretti con i
più o meno grandi del globo. Spaventa
Kim che minaccia di premere il bottone
atomico rispondendo che il suo è molto
più grosso. Kim – magari un po’ matto
ma non scemo – si intimorisce, ma qui
Trump, forse anche per mettere fuori
gioco la Cina, gli concede l’incontro faccia a faccia. Con questa mossa probabilmente ottiene ciò che i precedenti
presidenti in estenuanti negoziazioni
non hanno mai ottenuto. Le sue visioni
sono a corto termine con un’elasticità (e
può darsi miopia) che un potere ege-

mone non si può permettere. Nella storia la decadenza di una grande potenza è sempre stata seguita da guerre, lotte di potere, rimescolamenti di alleanze. Fortunatamente per noi la lotta per
il momento si limita alle imposizioni
doganali, a dazi che dovrebbero permettere un miglior equilibrio mercantile tra diversi Paesi e sancire la prevalenza di un blocco. Non possiamo entrare nel dettaglio ma non dobbiamo
lasciarci troppo impressionare da questi contrasti dove l’unica cosa certa è che
tutti hanno torto e sono spesso in malafede. E non dobbiamo stupirci se Trump
al contempo propone di abolire i dazi.
Le decadenze non hanno tempi brevi,
le sorprese possono essere molte come
pure i momenti difficili. È comunque
importante rendersi conto che Trump è
incosciente interprete di una tale fase
per giudicare, più freddamente e non
influenzati dall’antipatia per la persona, le sue mosse e impostare ciascuno a
suo livello le proprie politiche.
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