
INTERPELLANZA 
 
Accertamento fiscale: efficace, equo e garante di parità di trattamento tra contribuenti? 
 
del 23 ottobre 2019 
 
 
Da tanti anni siamo preoccupati per il sovraccarico di lavoro creato ad arte dal neoliberismo 
di masoniana memoria (mai rimesso totalmente in questione dai governi successivi), 
sovraccarico che a nostro parere porta il personale dell’Amministrazione cantonale delle 
contribuzioni (ACC) ad effettuare il lavoro di accertamento fiscale con tempistiche strette.  
 
In vista del dibattito parlamentare del 5 novembre 2019, punto 11 (Mozione 13 dicembre 
2004 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS “Assunzione di 30 
ispettori e tassatori fiscali per combattere il lavoro nero, la concorrenza sleale, la perdita si 
risorse delle assicurazioni sociali, dei Comuni, del Cantone e della Confederazione”  
- Messaggio del 20 settembre 2016 n. 7221), con la presente interpellanza chiediamo al 
Consiglio di Stato di fornire i seguenti dati fiscali sul Ticino, volti a stabilire se l’accertamento 
fiscale da parte del Cantone possa essere definito adeguato, equo e garante della parità di 
trattamento tra contribuenti, criteri fondamentali per uno Stato democratico. 
 
 
 

1. In generale 
1.1 L’evasione fiscale relativamente alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle 
persone fisiche e giuridiche in Ticino in base agli ultimi dati scientifici disponibili è al 
di sopra o al di sotto della media svizzera?  
1.2  Come evolve il gap tra l’accertato e il dichiarato in base ai dati disponibili 

dell’ACC nel periodo 2005-2018? 
1.3  Questo gap è al di sopra o al di sotto della media svizzera?  
1.4  Quali considerazioni trae da questi dati? 
 
 

2. Persone fisiche tassate con dichiarazione d’imposta 
2.1 Quanti incarti di persone fisiche hanno evaso a testa i tassatori negli anni 2000, 
2005, 2010, 2015 e 2018 in ogni singolo ufficio circondariale di tassazione?  
2.2  Quanti incarti arretrati vi erano in ogni singolo ufficio a fine 2005, 2010, 2015 e 

2018?  
2.3  Quali considerazioni trae da questi dati? 

 
 

3. Persone giuridiche 
3.1. Quanti incarti di persone giuridiche hanno evaso a testa i tassatori negli anni 
2000, 2005, 2010, 2015, 2018?  
3.2  Quanti incarti arretrati vi erano a fine 2005, 2010, 2015 e 2018? 
3.3  Quali considerazioni trae da questi dati? 

 
 
 
 
 



4. Ispettorato fiscale per le verifiche sugli incarti di cui al punto 2 e 3 
4.1 Quanti erano gli ispettori fiscali rispetto al numero di incarti totali di persone 
fisiche e giuridiche di cui ai punti 2 e 3 negli anni 2000, 2005, 2010, 2015 e 2018? 
4.2 Quali considerazioni trae da questi dati? 
 
 

5. Contribuenti tassati alla fonte 
5.1 Quale era il rapporto tra addetti all’accertamento e numero di contribuenti 
tassati con l’imposta alla fonte negli anni 2000, 2005, 2010, 2015 e 2018?  
5.2 Quali considerazioni trae da questi dati? 

 
 
 
 
Con ossequio 
 
(per il gruppo PS) Raoul Ghisletta, Ivo Dürisch, Laura Riget, Nicola Corti, Fabrizio Sirica, 
Carlo Lepori, Daniela Pugno Ghirlanda, Tatiana Lurati Grassi, Simona Buri 
 


