
Comitato cantonale  
Mercoledì 6 novembre, 19.45 Casa del Popolo 



Ordine del giorno 

1. Apertura del Comitato Cantonale 

2. Discorso del presidente Igor Righini 

3. Analisi della direzione sui risultati elettorali in Ticino e in Svizzera 

4. Referendum contro la riforma cantonale fiscale e sociale 

5. Referendum contro il messaggio cantonale di rilancio dell'aeroporto 
di Agno 

6. Comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale 

 

 



Apertura del Comitato Cantonale 

 

 Elezione scrutatori e scrutatrici 

 

 



Discorso presidente 
Igor Righini 



Analisi della direzione 
sui risultati elettorali  
in Ticino e in Svizzera 



Valutazione dei risultati  
a livello federale 
Carlo Lepori 



Elezioni federali 2019:  

RISULTATI 
 



Seggi al Consiglio degli Stati 

CVP PS FDP SVP Verdi GLP BDP übrige 

2007 15 8 12 7 2 2 0 0 

2011 13 11 11 5 2 2 1 1 

2015 13 12 13 5 1 - 1 1 

2019* 8 3 7 3 2 - - 1 

5 im 2. Wahlgang (Levrat, Savary, Maury Pasquer, Zanetti, 
Rechsteiner) 

*Situazione 22 ottobre2019 

 
 
2. turno: 22 persone 



Seggi al Consiglio nazionale 
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Destra: SVP (53) + FDP (29) + Lega (1) + EDU (1) = 84 Sitze 
Sinistra: PS (39) + Verdi (28) + PdA (2) = 69 
Centro: GLP (16) + EVP (3) + BDP (3) + CVP (25) = 47 



Guadagni/Perdite 2015/2019 

 

 

Risultati - Voti 

Partei 2015 2019 

SVP 29.4% (+2.8%) 25.6% (-3.8%) 

PS 18.8% (+0.1%) 16.8% (-2.0%) 

FDP 16.4% (+1.3%) 15.1% (-1.3%) 

Verdi 7.1% (-1.3%) 13.2% (+6.1%) 

CVP 11.6% (-0.7%) 11.4% (-0.2%) 

GLP 4.6% (-0.8%) 7.8% (+3.2%) 

BDP 4.1% (-1.3%) 2.4% (-1.7%) 



Risultati nei Cantoni 
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Mutazioni nei Cantoni 

JU 3.3% 

OW 2.9% 

VS 1.8% 

SZ 0.7% 

AG 0.4% 

NW 0% 
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Cambianti de* votant* I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRG Wahltagsbefragung 

 



WECHSELWÄHLER*INNEN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRG Wahltagsbefragung 

 



Nuov* elettor* 



Motivazioni I 

Le perdite del PS hanno meno a che fare con una crisi del partito, 

quanto piuttosto con priorità diverse di una parte dell’elettorato di 

sinistra. 

 

 

 

 
       SRG Wahltagsbefragung 



Motivazioni II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SRG Wahltagsbefragung 



Votanti per età (fonte SRG) 



Votanti per formazione 



Votanti per reddito 



Riassunto 

• Il PS perde il 2% dei voti e 4 seggi in CN 

• Tutti i partiti in Consiglio federale perdono  

• Verdi e Verdi liberali sono i vincitori; con 17 
nuovi seggi una vittoria storica per i Verdi 

• Il clima come tema principale per la scelta 

• Spostamento a sinistra: l’area rosso-verde 
guadagna più del 4% (PS -2%, Verdi +6,1%) 

• La maggioranza di destra è sconfitta: l’area 
borghese di destra perde oltre il 5% 

 



Ballottaggio e campagna  
a favore di Marina 
Laura Riget 



Referendum  
contro la riforma cantonale fiscale e sociale 



Analisi economica  
del pacchetto fiscale 
Raoul Paglia 



Contesto internazionale 

•Tendenze 
 

 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/ 
05_tax-database-update-note 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database/


Aliquote e imposizione effettiva 

 

• IFD 8,5% + IC 9% + ICom 9% = Aliquota tot 26,5% 

• Aliquota effettiva:     
𝟐𝟔.𝟓%

𝟏𝟐𝟔.𝟓%
= 𝟐𝟎. 𝟗𝟓% 

 

 

 

• 𝑰𝒎𝒑 = 𝑼 − 𝑰𝒎𝒑 ∗ 𝑨 

• 𝑰𝒎𝒑 = 𝑼 ∙ 𝑨 − 𝑰𝒎𝒑. 𝑨 

•      𝑰𝒎𝒑 + 𝑰𝒎𝒑. 𝑨 = 𝑼 ∗ 𝑨  

• 𝑰𝒎𝒑 ∗ 𝟏 + 𝑨 = 𝑼 ∗ 𝑨 

• 𝑰𝒎𝒑 = 𝑼 ∗
𝑨

𝟏+𝑨
   →   𝑨𝒆 =

𝑨

𝟏+𝑨
 

 

 

 

 

 

𝑰𝒎𝒑 = 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒗𝒖𝒕𝒂 

𝑼 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆 

𝑨𝒆 = 𝑨𝒍𝒊𝒒𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒂 

𝑨 = 𝑨𝒍𝒊𝒒𝒖𝒐𝒕𝒂 
 



Messaggio 7684 

•Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge 
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento 
dell’AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale. 
 

• Recepimento misure previste da RFFA 

• Altre misure fiscali 
 

 



Già introdotta cfr. Messaggio 7417 «Riforma fiscale e sociale» 

«Riforma fiscale e sociale» 

…anche sulla sostanza commerciale (indipendenti) 





Misura cantonali 

4.1.1. Riduzione aliquota ordinaria imposte sull’utile 

 

• Prima Tappa 2020 - 2024: 9.0% -> 8.0% 

• Seconda Tappa dal 2025 : 8.0% -> 5.5% 

 

4.1.2. Riduzione del coefficiente cantonale d’imposta 

 

• Prima Tappa 2020 - 2024: 100.0% -> 98.0% 

• Seconda Tappa dal 2025 : 98.0% -> 96.0%* 

 

*Se la riforma generale della Legge Tributaria non si sarà concretizzata. 

 



4.1.3. Misure a sostegno dei Comuni 

 

1.  Moltiplicatore diverso per persone fisiche e persone giuridiche (a  partire dal 2025) 

 Differenza massima: 20% 

 Soglia minima: 40% 

 

Nuovo concetto: Moltiplicatore coordinato (per contributi di livellamento e contributi 
comunali al fondo di perequazione e agli investimenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura cantonali 





Misura cantonali 

Nuovo posizionamento intercantonale del Ticino (Coeff. Cant. 96%) 

 

 



Fonte: Tages Anzeiger – So teuer kommt Zürich die Steuerreform zu stehen - Erstellt: 03.08.2019, 11:51 Uhr  

Misura cantonali 
Nuovo posizionamento intercantonale del Ticino 

 

 



4.1.3. Misure a sostegno dei Comuni 

 

2.  Contributo cantonale a favore dei Comuni per gli oneri della riforma 

 Quotaparte cantonale IFD: 17.0% ->21.2% 

 Un terzo delle maggior entrate (CHF 9 mio.) riversato ai Comuni. 

 

3. Perequazione intercomunale e Ticino 2020 

 Riduzione gettito d’imposta -> contributo di livellamento. 

 Perequazione delle risorse -> abbandono del MP quale parametro. 

 

 

 

 

 

 

 

Misura cantonali 



Misura cantonali 

4.3. Altre misure fiscali 

 

• Aumento volontario dell’aliquota d’imposta 

 CFC: Controlled Foreign Companies 

 Su richiesta del contribuente 

 

• Adeguamento computo parziale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale 

 1.1.2018 introduzione Riforma fiscale e sociale (Messaggio 7417) 

 10% dell’imposta sull’utile poteva essere dedotta dall’imposta sul Capitale. 

 Finora aliquta persone fisiche: 9.0%, dal 2025 nuova aliquota: 5.5% 

 Limite di computo nuovo: 16% invece che 10% 

 

 



Misura cantonali 

4.3. Altre misure fiscali 

 

• Allineamento alla LIFD dell’imposizione degli utili di liquidazione 

 Riscatto fittizio - adeguamento a diritto superiore 

 LT: Tassazione separata –  aliquota ordinaria 

 LIFD: Tassazione separata – aliquota agevolata (1/5, minimo 2%) 

 

• Modifica legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici 

 La legge prevedeva l’esenzione della tassa di bollo su contratti per scrittura privata per 
società a tassazione speciale. 

 Abrogazione dell’articolo. 

 



Ripercussioni finanziarie 



Presentazione  
rapporto di minoranza 
Ivo Durisch e Anna Biscossa 



Principali misure adottate dal Parlamento  

• Riduzione dell’aliquota delle Persone Giuridiche 

• Abbassamento dal 9% all’ 8% dal 2020 al 2023 compreso 

• Abbassamento dall’8% al 5.5% dal 2025 

• Costo 

 2020 – 2023 (milioni) Dal 2025 (milioni) 

Cantone -22.9 -73.1 

Comuni -18.8 -60.6 



Principali misure adottate dal Parlamento  

• Riduzione del coefficiente cantonale di imposta 

• Abbassamento al 97% dal 2020 al 2023 compreso 

• Abbassamento (con voto Parlamentare) al 96% dal 2024 

• Costo 

 2020 – 2023 (milioni) Dal 2024 (milioni) 

Cantone -45 -58.7 

Comuni 0 0 



Principali misure adottate dal Parlamento  

• Suddivisione del moltiplicatore comunale delle persone fisiche 
da quello delle persone giuridiche 

• Inasprimento della concorrenza fiscale tra i Comuni 

• Ripercussioni negative sulle zone periferiche 

• Creazione di Paradisi fiscali 

• Ripercussioni territoriali non prevedibili  

 



Costi complessivi  

2020 - 2023 Dal 2025 

Cantone Comuni Cantone Comuni 

Abolizione statuti speciali e 
imposizione 
separata delle riserve occulte 

6.2 4.9 14.6 10.7 

Patent box, deduzione maggiorata 
spese R&S, sgravi imposta sul 
capitale 

-6.7 -5.3 -6.7 -5.3 

Aumento quota cantonale IFD 27 27 

Riduzione aliquota imposta 
cantonale 
sull’utile 

-22.9 -18.8 -73.1 -60.6 

Riduzione coefficiente cantonale -30 -58.7 

Contributo cantonale a favore dei 
Comuni 

-13.5 13.5 -13.5 13.5 

Totale -39.9 -5.7 -110.4 -41.7 



Motivi di un Referendum  

• Costo non sopportabile dalle finanze cantonali 

• Unicamente tagli lineari  

• Unico fil rouge la concorrenza fiscale 

• Inasprimento delle disuguaglianze 

• Impossibilità di fare nuove politiche 

• Impossibilità di dare risposte ai bisogni 

• Possibili nuovi tagli  

• Nessuna politica economica 

 



No a nuovi sgravi fiscali che svuoteranno le casse 
del Cantone!  

• Questa riforma fiscale non è finanziariamente sostenibile per le casse del 
Cantone. Subito dopo aver risanato le finanze cantonali con tagli ai sussidi 
cassa malati e agli assegni famigliari per 50 milioni, il Parlamento propone 
sgravi alle aziende e alle persone particolarmente facoltose per un 
ammontare di 150 milioni suddivisi tra Cantone e Comuni. Lo stesso 
Governo indica come sarà necessario nei prossimi anni agire nuovamente 
sulla spesa pubblica per contenere i costi. In un periodo difficile come 
quello attuale -  con il ceto medio che si è visto ridurre il suo potere di 
acquisto, con le disuguaglianze che stanno raggiungendo i livelli di inizio 
del secolo scorso, con il problema dell’invecchiamento della popolazione e 
l’emergenza climatica - abbiamo bisogno di uno Stato in grado di fornire 
risposte a questi bisogni e per i quali ci vogliono visione politica e risorse 
adeguate. 



No a una cieca rincorsa alla concorrenza fiscale! 
 

• Questa riforma fiscale oltre a svuotare le casse cantonali punta tutto sulla 
concorrenza fiscale abbassando linearmente e in maniera eccessiva le 
imposte delle aziende, riducendo  l’aliquota delle Persone Giuridiche al 
5.5%, senza proporre nessuna vera politica economica. Dal punto di vista 
fiscale il Ticino è già molto attrattivo rispetto all’Italia, perché in confronto 
alla Svizzera interna ci sono vantaggi a livello linguistico, culturale e 
geografico per le aziende italiane che si vogliono stabilire nel nostro paese. 
Fino ad oggi non si è assistito alla partenza di aziende per ragioni fiscali, 
anzi! Negli ultimi dieci anni le aziende sono raddoppiate e anche le 
persone milionarie sono aumentate. Le aziende beneficiano inoltre di 
ottimi servizi e infrastrutture ed è quindi giusto che paghino 
adeguatamente le imposte, altrimenti saranno i cittadini a doverle pagare 
al loro posto. 



No a nuovi regali alle persone particolarmente 
facoltose! 

• Questa riforma propone anche di abbassare di 3 punti percentuali 
le imposte delle Persone Fisiche (poi 4 dal 2024, con voto 
parlamentare). Prima di tutto questa misura non c’entra nulla con 
la riforma federale delle imprese, pretesto per questa riforma 
fiscale cantonale. È semmai uno specchietto per le allodole per 
convincere il cittadino ad approvarla. In realtà la maggior parte dei 
60 milioni di questo sgravio andranno a favore della fascia più ricca 
della popolazione e poco più di una pizza resterà al ceto medio. 
Ceto medio che subirà invece i tagli alle prestazioni e ai servizi che 
necessariamente seguiranno allo svuotamento delle casse. 



No alla concorrenza sfrenata tra comuni e alla 
creazione di nuovi paradisi fiscali! 

• Questa riforma vuole suddividere il moltiplicatore delle 
Persone Fisiche da quello delle Persone Giuridiche a livello 
comunale. È una misura pericolosa perché esaspera la 
concorrenza fiscale tra i Comuni, portando alla creazione di 
veri e propri paradisi fiscali comunali. Ridurrà le risorse 
pubbliche e penalizzerà le regioni periferiche prive delle grosse 
aziende. Questa misura è pericolosa anche dal punto di vista 
ambientale perché potrebbe portare a spostamenti di aziende 
all’interno del Cantone con conseguenze negative  
sull’occupazione del territorio e sulla mobilità. 



No alla penalizzazione delle aziende virtuose! 

• Questa riforma non fa differenza alcuna tra le aziende virtuose, 
che impiegano i residenti, che pagano salari dignitosi, che 
promuovono e agiscono nel rispetto dell’ambiente, rispetto 
alle aziende “mordi e fuggi”. Ma questa riforma consuma 
comunque moltissime risorse con i tagli proposti, risorse che 
sarebbe stato invece bene impiegare per premiare, anche se 
non solo con la fiscalità, le aziende virtuose che spesso, proprio 
perché attente socialmente e ambientalmente, non hanno 
grandi utili e faticano a restare concorrenziali rispetto alle 
aziende “mordi e fuggi”. 



Votazione sul referendum 

   
 

“No a nuovi tagli fiscali  
che indeboliscono Cantone e Comuni” 

 
 
 

La direzione e il gruppo parlamentare PS in Gran Consiglio  
propongono l’adesione al referendum 



Referendum  
contro il messaggio cantonale di rilancio 

dell'aeroporto di Agno 
Simona Buri 



Messaggio 7708 
Partecipazione 
Cantone a LASA 

Simona Buri  

06.11.2019 



 
Messaggio7708 

APPROVATO   
il 04.11.2019 

 

 

 

• Frs. 2’400’000.- quale aumento di 
capitale azionario dal 12,5% al 40% 
 

• Frs. 920’000.- quale copertura 
perdite 2019 
 

• Frs. 1’560’000.- quale credito 
quadro copertura perdite 2020-
2022 



Rapporto di 
MINORANZA 

del PS 

• NO alla RICAPITALIZZAZIONE 

• Frs. 1’000’000.- quale contributo straordinario 
del Cantone per: 
 Sdebitamento LASA 

 Ricollocamento e piano sociale per il personale non 
più necessario 

 Copertura disavanzo transitorio e altri costi per il 
trasferimento della SA ad un nuovo azionariato che 
potesse garantire la continuità dell’aeroporto con la 
sola Aviazione Generale 



«PIANO DI 
TRANSIZIONE

» 

Prescindendo dai dati di cui non si dispone sulla differenza fra 
l’attivo circolante e i debiti a breve termine a fine 2019, e anche 
di quelli del reale valore dell’attivo fisso a fine anno della LASA 
attuale, e stimando il debito nei confronti della Città a Frs 4.3 
mio (quello di fine 2018 più il disavanzo d’esercizio 2019 stimato 
in Frs. 2 mio) si può sommariamente quantificare come segue il 
costo del “Piano di transizione” (in mio):  
• cancellazione del debito di LASA verso la Città di Lugano: Frs. 

4’300’000.- 
• sostegno al ricollocamento e piano sociale per 50 

collaboratori Frs. 2’000’000.- 
• copertura disavanzo 2020 fino alla creazione della “nuova 

LASA” Frs. 700’000.- 
• altre spese legate alla transizione Frs. 1’000’000.- 
• Totale Frs. 8’000’000.- 
Questi costi dovrebbero idealmente essere suddivisi fra Cantone 
12.5% e Città 87.5%  

 



Messaggio 
Lugano 10291 

 

• Frs. 3’600’000.- quale aumento di capitale azionario 60% 

 

• Frs. 1’380’000.- quale copertura perdite ipotizzate 2019 

 

• Frs. 780’000.- per la copertura del 60% delle perdite previste 
per l’esercizio 2020 

 



REFERENDUM 

• PER UN USO EFFICACE DEI SOLDI 
PUBBLICI 

• STOP ALL’INQUINAMENTO DEI 
VOLI DI LINEA REGIONALI 

• PER UNA TRANSIZIONE ORDINATA 
DELL’AEROPORTO  

•  PER DARE ALTERNATIVE AL 
PERSONALE IN ESUBERO 
 



Votazione sul referendum 

   
 

“ Non sprechiamo altri milioni  
nell’Aeroporto di Lugano! ” 

 
 
 

La direzione e il gruppo parlamentare PS in Gran Consiglio 
propongono l’adesione al referendum 



Eventuali 

Grazie mille per la partecipazione! 

 

Ci vediamo il 18 dicembre!!! 

 


