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stenti quelle che seriamente intendono far 
valere il suo carattere transitorio. 
Anche l’annosa questione del fi nanziamento 
di strada e ferrovia propone aneddoti di que-
sto tipo. Erano gli anni ‘90, quando sull’onda 
lunga dell’articolo costituzionale sulla prote-
zione delle Alpi e sulla prevista costruzione 
del “cantiere del secolo” AlpTransit, una par-
te (un quarto) del fondo FSTS - un fondo per il 
fi nanziamento per il traffi co stradale alimen-
tato da tasse gravanti sugli automobilisti - è 
stato “drenato” a benefi cio delle trasversali 
alpine. Un esproprio ai danni della strada - 
d’un tratto privata di somme considerevoli - 
politicamente possibile poiché rigorosamen-
te limitato nel tempo - fi no a lavori ultimati. 
Nel frattempo, è stato deciso che le impor-
tanti somme, in previsione della fi ne del can-
tiere AlpTransit, non tornano a benefi cio del 
vettore stradale, ma fi no al 2030, provvisoria-
mente, andranno a coprire defi cit accumulati 
dai fondi dei trasporti pubblici.
Anche a livello cantonale il gioco della prov-
visorietà delle imposte spesso ha, ahinoi, le 
gambe lunghe. Nel 2016 il popolo ha votato sì 
all’introduzione della cosiddetta tassa di colle-

gamento - un’imposta sui grandi posteggi che 
mira a disincentivare l’utilizzo della macchina 
ma che tuttora è al vaglio del Tribunale fede-
rale - che ha introdotto un nuovo onere che in 
ultima analisi toccherà di nuovo il contribuen-
te. Nel suo decreto, su cui è stato lanciato il 
referendum, il Gran Consiglio, sostenitore del-
la proposta, non si è fatto sfuggire l’occasione 
per aumentarne le chances di approvazione 
limitando la tassa ad un periodo di prova di tre 
anni. Alla luce della risicatissima approvazio-
ne, il trucco pare abbia funzionato.
L’introduzione di nuove tasse e imposte è un 
problema, soprattutto per le imprese di fa-
miglia. Queste ultime sono legate da gene-
razioni al territorio e non hanno le possibilità 
di trasferire produzioni o settori dell’azienda 
come le multinazionali. Per creare impieghi 
e benessere esse dipendono direttamente da 
condizioni quadro favorevoli. Esse sono pron-
te a contribuire al fi nanziamento dello Stato, 
ma quest’ultimo deve essere moderato ed 
effi ciente. L’introduzione di nuove imposte è, 
laddove possibile, da evitare assolutamente. 
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C’è chi vede nel prelievo fi scale un elemento 
di disturbo nella strada verso il benessere, 
e chi invece auspica uno Stato più forte, con 
più mezzi e dunque più… fi scale. Una batta-
glia che si combatte sempre di più a colpi di 
fi oretto: puntuali, ragionati, mirati e calibrati. 
Nella decisione di tassazione che in questi 
giorni molti cittadini stanno ricevendo, un 
documento è dedicato all’Imposta federa-
le diretta (IFD). Prelevata a benefi cio della 
Confederazione, costituisce la seconda im-
posta per importanza e garantisce 8 miliardi 
di franchi abbondanti per fi nanziare i compiti 
dello Stato. Solo l’IVA, l’imposta sul valore ag-
giunto, è all’origine di gettiti maggiori (oltre 
20 miliardi). Lo Stato svizzero preleva impo-
ste dirette su reddito e sostanza solo dal 1915. 
Il motivo dell’introduzione di queste riguar-

dava il fi nanziamento delle spese militari du-
rante le guerre mondiali, come ci ricordano 
anche le diverse denominazioni che l’imposta 
diretta assunse nel secolo scorso: imposta di 
guerra (1916-17), imposta di guerra straordi-
naria (1921-32), contributo di crisi (1934-40), 
imposta per la difesa nazionale (dal 1941). La 
denominazione attuale risale agli anni 1983-
84. Particolarmente interessante è che fi no 
ad oggi, la riscossione di imposte dirette - e 
dunque dell’IFD - si basa su una soluzione 
provvisoria e limitata nel tempo. Questa li-
mitazione, considerata nell’Art. 128 della Co-
stituzione federale, è stata periodicamente 
prolungata, secondo l’art. 196 Cost., fi no al 
termine del 2020 e nel frattempo vi sono già 
le basi legali per prelevarla fi no al 2035. L’IFD 
- e soprattutto la sua provvisorietà - è sta-
ta sovente oggetto di attenzioni politiche che 
miravano ad abolirla o, al contrario, fi ssarla 
defi nitivamente. Attualmente sono poche le 
voci critiche nei confronti dell’IFD e inesi-

Sulle imposte scri-
vi “provvisorio”… e 
leggi “per sempre”

Il tema delle tasse e delle imposte
è in grado di scaldare gli animi
più di altri soggetti, non da ultimo
perché si rifl ette direttamente
sul portafoglio del cittadino.
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