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«La successione di un’impresa
va sostenuta e non tartassata»
POLITICA / Con un’iniziativa parlamentare il PLR chiede una riduzione del 75% dell’imposta sul trapasso delle aziende
a parenti non stretti e terze persone - Cristina Maderni: «Offriamo questa possibilità per trattenere i giovani talenti»

In Ticino, terra di piccole e medie imprese (PMI), la continuità aziendale tra una generazione e l’altra va maggiormente
sostenuta. E per fare ciò occorre diminuire l’onere fiscale dovuto al trapasso di un’impresa
anche quando avviene a favore di parenti non stretti oppure di terze persone. È quanto
propone il PLR con un’iniziativa parlamentare presentata
oggi dalla deputata Cristina
Maderni e dal presidente Alessandro Speziali. La proposta,
in estrema sintesi, chiede una
modifica della Legge tributaria per evitare che la fiscalità
diventi un ostacolo insormontabile alla continuità generazionale di un’azienda. Detto in
parole povere: oggi il passaggio di un’azienda a un parente
stretto (genitore o figlio) non
pone particolari problemi dal
punto di vista fiscale; tuttavia,
quando la successione viene
fatta a un parente non diretto
(come nipoti o affini) oppure a
una terza persona (si pensi a un
dipendente di lungo corso)
«l’onere fiscale conseguente al
trapasso si può rilevare così
gravoso da rendere impossibile per il potenziale subentrante di accettare la successione o
la donazione». E questo potrebbe portare alla scomparsa
dell’azienda stessa. Per questo
motivo, con l’iniziativa i liberali radicali propongono, per
i casi sopraccitati, una riduzione dell’onere fiscale pari al 75%
rispetto al sistema attuale.

Per le imprese la successione deve essere un’opportunità, non una minaccia.

Vogliamo dare
un colpo di mano
a tante piccole aziende
presenti in tutto
il territorio
Alessandro Speziali
presidente del PLR

«Un’opportunità»
«La successione aziendale deve essere un’opportunità di

rinnovamento imprenditoriale, di continuità di posti di lavoro e non una minaccia di
morte per le imprese», spiega
Maderni al Corriere del Ticino
nell’illustrare i motivi che hanno portato il partito a formulare la proposta. Insomma, aggiunge la deputata, «bisogna
far sì che chi subentra, quando
porta idee e valori positivi, riesca nel suo intento» e non venga fermato dall’elevata fiscalità. E in questo senso, particolare attenzione viene posta sulle future generazioni: «Offrire
ai giovani la possibilità di rilevare l’azienda per cui lavorano
costituirà un motivo per trattenere il talento in Ticino», osserva ancora Maderni. Da parte della sinistra, la proposta
verrà con ogni probabilità criticata e «bollata» come l’enne-
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sima richiesta di sgravi fiscali.
A questo proposito, però, Maderni è di tutt’altro avviso: «Incentivare la continuità aziendale da parte di chi non è erede diretto non costituisce uno
sgravio fiscale, ma un supporto al benessere del cantone:
inutile dire che con la chiusura di una azienda si perdono
ricchezza, posti di lavoro, competitività del territorio e il gettito fiscale è azzerato».
Piccole realtà da aiutare
Nel testo che accompagna l’iniziativa l’accento è pure posto
sul fatto che in Ticino buona
parte delle imprese è di piccole dimensioni. Viene infatti ricordato che «l’89% delle 39.000
aziende che operano in Ticino
sono piccole imprese che contano meno di 10 collaboratori».

Una Giornata dei Giusti
da istituire anche in Ticino
PARLAMENTO / In Gran Consiglio una proposta per ricordare tutti i genocidi e i testimoni di giustizia

Nei prossimi giorni il Gran
Consiglio tornerà a discutere
della Giornata della memoria,
dopo che, il 10 maggio 2005, a
seguito di una mozione di Yasar Ravi, l’aveva istituita per ricordare tutti i crimini contro
l’umanità e in ricordo delle vittime e dei popoli oppressi, discriminati o che hanno perso
la vita in ragione del loro pensiero, etnia, religione, razza,
origine, del loro sesso o per altre ragioni discriminatorie
inammissibili in uno Stato democratico.
La decisione del Parlamento ha permesso di sviluppare
negli ultimi 15 anni una serie
di manifestazioni spesso svoltesi sull’arco di più mesi. Una
su tutte, la creazione a Lugano, per iniziativa della Fondazione Federica Spitzer con la
Città di Lugano, del primo
Giardino dei Giusti della Sviz-

zera. Le numerose iniziative
svolte fin qui - conformemente al mandato parlamentare non si sono limitate alla memoria fondamentale della
Shoah ma hanno denunciato
altre barbarie e genocidi in regioni e epoche diverse e di
molti altri occorrerà far memoria in futuro: si pensi agli
Herero, al Ruanda, ai Balcani,
alla Cambogia, ai Gulag sovietici, ai Rohinga, ai Laogai e agli
Uiguri in Cina, ecc… Rifuggendo da un’impostazione burocratica e centralizzata, le diverse manifestazioni sono state promosse da comunità, associazioni e fondazioni diverse presenti nel territorio, che
hanno ottenuto il sostegno e
la collaborazione del Cantone
e diversi Comuni. Anche in numerose sedi scolastiche, in bella collaborazione col corpo docente, segnatamente coi docenti di storia, e con il soste-
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La mozione di Ghisolfi
e cofirmatari
chiedeva di istituire
una settimana
della memoria

gno attivo delle autorità scolastiche cantonali e di sede sono stati realizzati progetti promossi dal basso a complemento dei corsi di storia ed educazione alla cittadinanza. Negli
ultimi anni, l’Università della
Svizzera italiana e il Dipartimento formazione della SUP-

LA MOZIONE DEL PPD /

Le condizioni
Nel dettaglio, la proposta del
PLR chiede che l’imposta di
successione (o donazione) venga calcolata sul 25% del valore
commerciale (ovvero del patrimonio netto aziendale) se
l’azienda viene ceduta a un beneficiario che la dirige, e quindi anche a un parente non diretto o a terzi. Lo stesso principio, ovvero la riduzione del 75%
sull’imposta, viene chiesto per
il trapasso di almeno il 40% delle azioni-quote di società anonime o società a garanzia limitata. Tutto ciò a condizione che
il donatore abbia domicilio o
dimora fiscale in Ticino e che
l’azienda abbia la sede principale nel nostro cantone. Inoltre, è previsto che la riduzione
venga «recuperata» nel caso in
cui, entro cinque anni dal passaggio, l’azienda si dovesse trasferire all’estero oppure venga
nuovamente ceduta. Tutto ciò
per evitare speculazioni.

In una mozione presentata a nome del gruppo del
PPD, il deputato Marco
Passalia chiede che il Ticino «funga da precursore e
promuova attivamente le
tecnologie di cattura e
stoccaggio di CO2 dall’aria
e dai gas di scarico». Nel
suo atto parlamentare,
Passalia rileva che «per
raggiungere gli obiettivi
climatici, non solo dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre le emissioni, ma dobbiamo anche
rimuovere attivamente
l’anidride
carbonica
dall’atmosfera». E a questo
proposito, esistono anche
in Svizzera impianti a cattura diretta dell’aria tramite collettori modulari
di CO2». L’anidride carbonica catturata nell’aria –
sottolinea il mozionante
– può essere usata come
materia prima, «riciclata
(ad esempio come fertilizzante) o completamente
rimossa dall’aria immagazzinandola in modo sicuro». In conclusione, Passalia chiede al Governo di
«valutare la migliore ubicazione possibile per installare questo tipo di tecnologie» e di «procedere in
tempi brevi all’attribuzione del progetto ad
un’azienda parastatale
(AET, ACR, BancaStato o
una nuova società detenuta al 100% dal Cantone), alla progettazione, alla modalità di finanziamento
(con sovvenzioni nazionali per progetti pilota nella sostenibilità ambientale), all’avvio della procedura di commessa pubblica e alla costruzione di un
impianto di cattura e di
stoccaggio di CO2».

SI hanno fornito un importante sostegno scientifico a queste iniziative. Ricordo solo la
realizzazione della Piattaforma didattica online «Le Vite
dei Giusti» con l’Archivio della città di Lugano e la SUPSI e il
Convegno all’USI «Lugano al
crocevia: esuli, esperienze e
idee» i cui atti sono stati presentati all’USI in concomitanza con una magistrale conferenza sulla memoria dei genocidi del direttore del museo di
Auschwitz, Piotr Cywinski. Più
problematico si è invece rivelato trovare la data più opportuna per fissare la Giornata
della Memoria. In un primo
tempo si optò per il 21 marzo,
giornata della lotta al razzismo, che non oscurava il concetto di Giornata della memoria ma poneva problemi di
compatibilità con vacanze scolastiche e festività. E soprattutto - a livello internazionale
- nel frattempo si era imposta
un’identificazione tra Giornata della Memoria e Giornata
del ricordo della Shoah, che
hanno finito per diventare un
concetto unico e indissolubile. La decisione del Governo di
spostare la Giornata della memoria al 27 gennaio (liberazione di Auschwitz) ha volenti o
nolenti reso più difficile parlare, in quel giorno, anche di
barbarie diverse dalla Shoah e

quindi rispettare l’indicazione del legislatore del 2005. Oggi si cerca di nuovo un’altra data, ma le difficoltà rimangono invariate. Acquisita l’identificazione tra Giornata della
memoria e Shoah il 27 gennaio,
è forse il caso di chiedersi se
non sia opportuno creare una
nuova ricorrenza. Su iniziativa dell’associazione Gariwo –
La Foresta dei giusti, il Parlamento europeo ha fissato il 6
marzo la Giornata dei giusti.
Le iniziative di Gariwo coincidono abbastanza bene con
quelle organizzate in Ticino.
Basti dire che nel Giardino dei
Giusti di Lugano già due figure di giusti su sei non si riferiscono alla Shoah ma ad altre
barbarie. Promuovere una
nuova Giornata, intitolarla ai
Giusti e fissarla di principio al
6 marzo (lasciando al Consiglio di Stato una certa flessibilità) potrebbe essere un modo
per conciliare le diverse esigenze, rispettare le indicazioni del 2005 del Gran Consiglio
e continuare con il metodo
«bottom-up» nel quale lo Stato valorizza e integra, come
fatto in questi primi 16 anni,
iniziative variegate e di valore
espresse dalla società civile e
sostenute ora anche da USI e
SUPSI, in grado di garantire un
approccio scientificamente rigoroso. Moreno Bernasconi

Aziende che, al momento della successione, «sono maggiormente esposte a difficoltà nella ricerca di un subentrante».
Anche per questa ragione, sottolinea Speziali, con questa iniziativa l’intento è «dare un colpo di mano a tante PMI, presenti ovunque in Ticino, spesso anche nelle Valli, a conduzione familiare», pensando in
particolare «al ceto medio,
quello produttivo, quello intraprendente, che vuole fare e
investire». Ovvero, aggiunge il
presidente del PLR, «questo alleggerimento fiscale è uno
strumento per stimolare la piccola economia, che a sua volta
potrà rilanciarsi con più facilità e assicurare posti di lavoro
e, chissà, aumentarli».

Paolo Gianinazzi

«Togliamo
l’anidride
carbonica
dall’aria»

