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Pannelli 
solari, 
«Lugano 
in ritardo» 
MOZIONE /

Alle condizioni attuali i lu-
ganesi non sono incentiva-
ti a produrre in proprio 
energia fotovoltaica (lo di-
mostrano le statistiche), 
pertanto il Comune e le 
aziende da esso controlla-
te devono introdurre una 
tariffa di immissione in re-
te minima sufficiente e vin-
colante a lungo termine per 
garantire che un impianto 
fotovoltaico privato realiz-
zato nel comprensorio ser-
vito possa essere rifinan-
ziato entro un massimo di 
15 anni. È quanto afferma-
no, e chiedono tramite una 
mozione, diversi consiglie-
ri comunali di area progres-
sista. Primo firmatario è il 
capogruppo socialista Car-
lo Zoppi. 

Cifre non lusinghiere 
La mozione si intitola «Lu-
gano la bella addormenta-
ta sotto al sole» e, come si è 
intuito, mira a sanare «l'an-
cora poca attrattività per un 
privato di installare un im-
pianto fotovoltaico sul pro-
prio tetto per la scarsa re-
munerazione che AIL offre 
per la messa in rete 
dell'energia creata». 

Dati alla mano, sottoli-
neano i mozionanti, Luga-
no è uno dei Comuni tici-
nesi che meno sfrutta 
l’energia prodotto da pan-
nelli fotovoltaici privati 
(105 W/abitante: la media 
cantonale è 254 W/abitan-
te, quella svizzera 291 
W/abitante, quella tedesca 
515 W/abitante). Numeri 
non proprio lusinghieri, 
per la «Sonnenstube». 

Oltre il «chiavi in mano» 
«A favore di AIL - sottolinea-
no al contempo i mozio-
nanti -  va comunque detto 
che offrono un prodotto ap-
prezzato “chiavi in mano” 
ovvero il cliente mette a di-
sposizione il tetto, senza pa-
gare nulle riceve dell’ener-
gia per l’autoconsumo e il 
surplus va nella rete di di-
stribuzione. Il vantaggio sta 
nei minor costi per l’istalla-
zione e la facilità per il pri-
vato ma risulta vantaggio-
so solo se il privato non di-
spone del capitale iniziale 
necessario. Il modello di ta-
riffa che proponiamo è più 
efficiente ed equo». Model-
lo teso a permettere al pri-
vato di rifinanziare l’im-
pianto fotovoltaico in 15 an-
ni al massimo.

Gettito delle banche giù 
ma non va tutto male 
CITTÀ / Il contributo fiscale del settore a Lugano continua a diminuire, come il numero degli istituti di credito 
C’è ottimismo invece per un possibile nuovo arrivo in piazza della Riforma e per la crescita delle società di servizi  

Giuliano Gasperi  
Roberto Giannetti 

La piazza finanziaria luganese 
naviga ancora in acque agita-
te, tra nuvole che inquietano 
e schiarite che fanno ben spe-
rare. Partiamo dalle nuvole: i 
dati che ci ha fornito la Città 
sul gettito del settore banca-
rio. Come possiamo vedere 
nella scheda in basso, gli ulti-
mi anni hanno fatto registra-
re un calo sia nel numero de-
gli istituti di credito, scesi dai 
73 del 2010 ai 45 del 2019, sia 
nel contributo fiscale a Luga-
no, passato dai 16,9 milioni del 
2015 agli 11,2 del 2019. È vero 
che le ultime due cifre sono fi-
glie anche di un moltiplicato-
re sceso di due punti e poi an-
cora di uno, ma la tendenza è 
comunque decrescente. È an-
che vero che il gettito fra il 2017 
e il 2019 non può essere consi-
derato definitivo, ma la Divi-
sione finanze della Città spie-
ga che i dati in questione pos-
sono essere ritenuti «molto in-
dicativi». In altre parole, è dif-
ficile che vengano ribaltati. 

Centinaia di milioni in circolo  
Ne abbiamo parlato con il di-
rettore dell’Associazione Ban-
caria Ticinese Franco Citterio, 
che tiene a fare una premessa: 
«La lettura dei dati fiscali non 
è semplice, perché il calcolo e 
la suddivisione intercantona-
le delle imposte riguardanti le 
banche con sede fuori Canto-
ne, in primis le grandi banche, 
include tante variabili che non 
sempre sono riconducibili 
all’attività svolta in Ticino» (pa-
rentesi tecnica: se l’istituto di 
credito ha sede in Ticino, il get-
tito riflette l’andamento sul 
mercato locale; se invece il 
quartier generale è in altri Can-
toni, si applica un complicato 
sistema di ripartizione che può 
portare a un risultato diverso 
da quello registrato in Ticino).  

Detto questo, per Citterio «è 
innegabile che il calo della ge-
stione patrimoniale e la dimi-
nuzione di banche con sede in 
Ticino abbiano portato ad una 
diminuzione del gettito fisca-
le». Il direttore della ABT invi-
ta tuttavia a «non dimenticare 
i circa 800 milioni di franchi di 
stipendi, di cui circa 500 milio-
ni nel Luganese, sui quali i di-
pendenti di banca pagano le lo-
ro imposte, e tutto l’indotto in-
diretto della piazza finanziaria 
a favore dell’economia locale». 

Controlli costosi 
Il settore rimane quindi cru-
ciale per il territorio, anche se 
a Lugano spesso, e forse un po’ 
ingenerosamente, si sente 
parlare di «era post bancaria». 
«La piazza finanziaria ticine-
se, con circa diecimila addet-
ti nelle banche, nelle assicu-
razioni e in altri servizi finan-
ziari, produce circa il 9% del 
valore aggiunto cantonale – 
osserva sempre Citterio – e 
nonostante i cambiamenti in-
tervenuti negli scorsi anni 
rappresenta uno dei settori 
economici principali del no-
stro Cantone». Le banche ci 
sono e continuano a creare in-
dotto, fra tante difficoltà. Una 
di queste è l’aumento delle 
cosiddette spese di complian-
ce, che derivano dal control-
lo delle normative interne ed 
esterne. «Hanno avuto un im-
patto fortissimo sui costi ban-
cari, soprattutto dopo la cri-
si finanziaria – dice sempre 
Citterio – e questo fattore ha 
sicuramente contribuito alla 
diminuzione degli utili ban-
cari». 

Quello che ruota attorno 
Dicevamo che ci sono anche 
sprazzi di sereno. Uno è la cre-
scita del settore dei servizi le-
gati alle banche, delle tecno-
logie applicate alla finanza 
(fintech) e del commercio di 

materie prime (commodity 
trading). «Le società di servi-
zi amministrativi, logistici e 
informatici, come Avaloq, le 
start-up che sviluppano nuo-
ve tecnologie e il commercio 
di materie prime si sono svi-
luppati in Ticino proprio per-
ché esiste una piazza finan-
ziaria con una solida base di 
competenze ed esperienze 
internazionali» sottolinea il 
direttore dell’Associazione 
Bancaria Ticinese. «Queste at-
tività hanno parzialmente 
compensato il calo del getti-
to delle banche, ma soprattut-
to rappresentano un arricchi-
mento e una diversificazione 
nell’offerta di servizi finan-
ziari in senso lato». 

Da un confine all’altro 
Fra i segnali di bel tempo, per 
restare nella metafora, c’è an-
che il fatto che la Banca Gene-
rali ha costituito una nuova so-
cietà finalizzata all’avvio di 
un’attività bancaria a Lugano; 
società che si chiama BG Suis-
se e che ha sede nel palazzo a 
fianco del Municipio usato un 
tempo dalla Banque de Dépôts 
et de Gestion (il porticato nel-
la foto è il suo). Da noi contat-
tato, l’istituto di credito trie-
stino – già attivo a Lugano con 
il gestore patrimoniale indi-
pendente BG Valeur – ha pre-
ferito non sbilanciarsi sul pro-

getto, essendo ancora aperta 
la procedura di autorizzazio-
ne da parte della FINMA. La 
prospettiva comunque è inco-
raggiante per il nostro territo-
rio. «L’apertura di una nuova 
banca rappresenta sicuramen-
te un segnale positivo – con-
clude Citterio –. Nel caso spe-
cifico, l’arrivo di un’importan-
te banca italiana conferma il 
carattere internazionale del-
la nostra piazza finanziaria».

Lugano spera nella ripresa di uno dei suoi motori economici.   ©CDT/GABRIELE PUTZU
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Dodici anni fa 
pagavano il doppio 

Le cifre 
1 2 3 4 
2010 23,5 70% 73 
2011 17,3 70% 71 
2012 14,8 70% 64 
2013 13,3 70% 63 
2014 16,7 80% 60 
2015 16,9 80% 54 
2016 15,3 80% 54 
2017 15,1 80% 54 
2018 12,4 78% 51 
2019 11,2 77% 45 
 
LEGENDA: 
1 Anno fiscale 
2  Gettito comunale  

in milioni di franchi  
3 Moltiplicatore d’imposta 
4 Numero di banche  

L’arco di tempo 
I dati del 2020 – spiega la Città – 
sono per ora scarsamente 
indicativi, considerato il limitato 
numero di partite fiscali 
di banche notificate.

La piazza finanziaria 
con i suoi diecimila 
addetti rimane  
uno dei settori 
economici principali  
del nostro cantone  
Franco Citterio 
direttore dell’Associazione 
Bancaria Ticinese


