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Circolazione  Uno sconto che vale 5 milioni 
Con l’imposta del 2019 gli automobilisti beneficeranno di una riduzione media del 5% sull’importo dovuto 
Il cambio di rotta determinerà anche il prelievo futuro – Gobbi: «Una risposta indiretta alle iniziative PPD» 

MASSIMO SOLARI 

 Il dossier era sul tavolo del Consiglio 
di Stato da alcune settimane e ieri si è 
sbloccato. Quale risposta alla decisione 
della Camera di diritto tributario del Tri-
bunale d’appello, che a inizio anno ave-
va accolto parzialmente tre ricorsi con-
tro l’aumento delle imposte di circola-
zione per gli anni 2017 e 2018, si proce-
derà a uno sconto generalizzato per tut-
ti gli automobilisti. A beneficiare di una 
riduzione media del 5% sull’importo 
dovuto per il 2019 non saranno dunque 
unicamente i ricorrenti e quei detento-
ri di veicoli confrontati con la stangata 
decisa lo scorso anno. Una proposta, 
quella del rimborso diretto, avanzata in 
gennaio dal Dipartimento delle istitu-
zioni e che prevedeva il rimborso solo 
dei cittadini penalizzati, con un allegge-
rimento delle casse cantonali di 8 milio-
ni (4 sul fatturato del 2017 e 4 su quello 
del 2018). Il Governo, come detto, ha pe-
rò voluto correggere in parte il tiro. E do-
po aver analizzato le possibili modalità 
di restituzione, «al fine di garantire la 
stabilità a lungo termine delle finanze 
cantonali» ha deciso di «ridurre di cin-
que milioni di franchi l’importo totale 
prelevato ogni anno tramite le imposta 
di circolazione delle automobili». Uno 
sconto che interesserà tutti, dunque, e 
che – tenuto conto della citata riduzio-
ne media del 5% – avrà i suoi primi effet-
ti sul Preventivo 2019 dove sono stati in-
seriti «107,5 milioni di franchi, al posto 
dei 112,5 milioni inizialmente previsti». 
Nel 2018, lo ricordiamo, le automobili in 
circolazione registrate a Camorino han-
no toccato le 227.908 unità. 

Nuova formula in arrivo  
A cosa è dovuta, quindi, la differenza di 
vedute tra Dipartimento ed Esecutivo? 
«Alla base di questa scelta c’è la volontà 
di introdurre una correzione che sia du-
ratura nel tempo e non una tantum» 
spiega il direttore delle Istituzioni Nor-
man Gobbi: «Alla fine – aggiunge – si 
tratta di una soluzione anche più econo-
mica rispetto al rimborso puntuale. 
Quest’ultima modalità di restituzione 
avrebbe in effetti comportato non po-
che difficoltà procedurali e di conse-
guenza un incremento degli oneri am-
ministrativi. Si pensi ad esempio ai casi 
di chi tra il 2017 e il 2018 ha deciso di 
cambiare il proprio veicolo». Per contro, 
sottolinea Gobbi, «una misura genera-
lizzata può apparire meno soddisfacen-
te ma quantomeno risulta più solida dal 
punto di vista legale». Sì perché l’Esecu-
tivo ha fatto anche sapere che la dimi-
nuzione di 5 milioni del prelievo d’im-
posta «sarà inserita nel Preventivo 2019 
tramite un apposito decreto legge». Ma 
non solo. «Quella del Governo è anche 
una risposta indiretta alle iniziative po-
polari del PPD, tutt’ora pendenti, per le 
quali sarà presentato un controproget-
to nei prossimi mesi» precisa Gobbi. Per 

poi annunciare: «Le successive risposte 
ai cittadini arriveranno con il nuovo si-
stema di calcolo dell’imposta di circola-
zione. E in quest’ambito sarà importan-
te capire se il vigente modello basato su-
gli ecoincentivi rimarrà, o se come altri 
Cantoni abbandoneremo questa leva e 
punteremo su altre modalità per ottene-
re una diminuzione generalizzata delle 
emissioni. Un trend, questo, al quale per 
altro contribuisce il progressivo svilup-
po tecnologico del parco automobilisti-
co». La prima versione della nuova for-

mula presentata negli scorsi mesi dal 
Dipartimento prevedeva però ancora, 
quale variabile per il calcolo d’imposta, 
il valore delle emissioni. «Il manteni-
mento o meno di questo principio – per 
premiare quei veicoli più efficienti – 
rientra nelle varianti sulle quali dovrà 
esprimersi il Governo. Entro la fine 
dell’estate, finalizzati gli ultimi calcoli, la 
proposta definitiva dovrebbe essere 
pronta».  
E sempre a proposito di bonus e malus. 
Con la mossa dello sconto generalizza-

to il Consiglio di Stato non viene meno 
al principio di neutralità finanziaria su 
cui si fonda l’attuale sistema di prelievo 
dell’imposta di circolazione? abbiamo 
chiesto al consigliere di Stato. «No per-
ché l’intervento va a ridurre il prelievo 
fluttuante dei bonus/malus ma – in pro-
porzione – l’importo base di ciascuna 
imposta». In ogni caso, ribadisce Gobbi, 
«il principio della neutralità finanziaria, 
fissato oggi nella legge, sarà uno degli 
elementi d’annullare con il nuovo siste-
ma di calcolo». 

GIUDICI STRANIERI  

«L’iniziativa UDC 
è una minaccia    
per i nostri diritti»
 L’Associazione «Uniti dal diritto» ha 
lanciato la campagna contro l’iniziativa 
popolare dell’UDC «per l’autodetermina-
zione» o meglio conosciuta con la deno-
minazione «contro i giudici stranieri», in 
votazione il 25 novembre. L’associazione 
invita i cittadini a respingere la proposta 
che di fatto «attacca al cuore la nostra de-
mocrazia e indebolisce la protezione dei 
diritti fondamentali degli svizzeri» evi-
denzia il testo della campagna per il no. E 
questo perché «rischia di mettere in peri-
colo oltre 5.500 accordi internazionali che 
garantiscono la difesa degli interessi di 
tutte le cittadine e cittadini svizzeri, oltre 
all’applicazione della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo». L’iniziativa UDC ha già subito la boc-
ciatura del Consiglio degli Stati in marzo e 
al Nazionale in giugno, senza che le sia 
stato opposto alcun controprogetto. E ad 
affossarla, ieri a Lugano, sono stati anche 
quattro dei sette copresidenti dell’asso-
ciazione. La proposta, ricordiamo, vuole 
sancire il primato del diritto costituziona-
le su quello internazionale e obbligare le 
autorità ad adeguare i trattati internazio-
nali che contraddicoono la Costituzione 
e a denunciarli, se necessario. «L’emozio-
ne di declamare la propria autodetermi-
nazione polverizza in realtà il rispetto del-
la libertà reciproca e la fiducia, che sono i 
legami fondamentali del nostro Stato di 
diritto e fa esplodere il modello di demo-
crazia liberale a favore della dittatura de-
mocratica della maggioranza. In demo-
crazia, il diritto non si può autodetermi-
nare unilateralmente, ma lo si costruisce 
insieme» ha spiegato l’ex procuratore ge-
nerale Bruno Balestra. A fargli eco è sta-
to John Noseda, a sua volta già a capo del 
Ministero pubblico: «Se l’iniziativa venis-
se approvata dal popolo, la possibilità di 
ricorrere alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo verrebbe a cade-
re dalla sera alla mattina». Sempre in me-
rito Noseda ha ricordato come negli ulti-
mi anni a Strasburgo siano stati accolti i 
ricorsi di numerosi cittadini svizzeri. «Si 
tratta di un’iniziativa truffa – ha indicato il 
magistrato dei minorenni Reto Medici – 
va respinta per non esporci alla legge del 
più forte». Sulla stessa linea anche il diret-
tore di Inclusione andicap Ticino Marzio 
Proietti, che ha invitato a «promuovere 
una cultura inclusiva che rispetti ogni cit-
tadino e aiuti le persone più fragili a difen-
dere i propri diritti». Infine per la studen-
tessa di diritto Valerie Debernardi la pro-
posta UDC «sembra astratta, ma mostra 
conseguenze molto concrete».  F.G.

DA SAPERE

LA SENTENZA 
Lo scorso gennaio la Camera di diritto 
tributario del Tribunale d’appello ha ac-
colto parzialmente il ricorso di tre citta-
dini che avevano contestato l’aumento 
dell’imposta di circolazione per il 2017. 
I giudici hanno ritenuto «troppo alto» il 
margine d’apprezzamento che l’attuale 
legge – basata sul principio della neu-
tralità finanziaria tra bonus e malus – 
lascia al Governo. La sentenza ha quan-
tificato in una variazione massima del 
10% lo spazio di manovra «accettabile». 

LA PRIMA PROPOSTA 
Per adeguarsi alla sentenza il direttore 
del Dipartimento delle istituzioni ha ini-
zialmente proposto al Governo di rim-
borsare, oltre ai ricorrenti, tutti quei cit-
tadini penalizzati con il calcolo d’impo-
sta per il 2017. Il tutto ricalibrando an-
che il prelievo stimato nel 2018. Costo 
dell’operazione: 4 milioni per anno.  

IL CONTROPROGETTO 
Il Governo ha optato per una riduzione 
di 5 milioni del prelievo d’imposta per il 

2019, pari a uno sconto del 5% genera-
lizzato da mantenere nel tempo. Il rela-
tivo decreto legge, inserito a preventi-
vo, è parte del controprogetto alle ini-
ziative popolari del PPD che hanno en-
trambe raccolto oltre 10.000 firme. 
«Per un’imposta di circolazione più giu-
sta» e «Gli automobilisti non sono ban-
comat» chiedono d’instaurare un’impo-
sta di circolazione «più semplice ed 
equa» e chiedere la restituzione dell’au-
mento deciso dal Governo per il 2017, 
come sconto sulla prossima imposta. 

Il Corriere del Ticino deplora  
le insinuazioni de «L’Espresso» 
Nel suo ultimo numero, il settimanale italiano «L’Espresso»  
ha ipotizzato un collegamento tra i partiti italiani «Lega» e «Cinque Stelle» 
con il gruppo del Corriere del Ticino, tramite il proprio  
amministratore delegato Marcello Foa. 

Indipendentemente dalla posizione già presa dall’amministratore  
delegato, che ha qualificato tali insinuazioni come falsità  
e che sta valutando un’eventuale azione legale, il Consiglio di Fondazione 
del Corriere del Ticino ribadisce la propria assoluta indipendenza  
da qualsiasi movimento politico, e a maggior ragione da partiti  
o movimenti di altre nazioni. 

Il Consiglio di Fondazione è garante di tale indipendenza, sancita negli 
statuti che prevedono, tra altro, «il ravvicinamento degli animi fra i partiti 
politici che perseguono la pacificazione e la prosperità del Paese»  
e «il principio della laicità dello Stato, con doveroso rispetto  
della religione cattolica, professata dalla grande maggioranza  
della popolazione ticinese» principi che sono alla base dell’autorevolezza 
che ha sempre caratterizzato il nostro quotidiano. 
Le insinuazioni de «L’Espresso», palesemente infondate,   
non appartengono alla nostra cultura giornalistica. 

Avv. Fabio Soldati 
(Presidente del Consiglio di Fondazione del CdT)

INCERTEZZE 
 Il direttore del DSS 
Paolo Beltraminelli  
è convinto che 
contro alcuni articoli 
di legge sarà 
presentato ricorso. 
(Foto Archvio CdT)

Legge  Nuove regole per la sanità 
Operatori in Ticino: da settembre si cambia – Beltraminelli: «Ricorsi probabili» 

 Approvata dal Gran Consi-
glio nel dicembre del 2017, la 
revisione parziale della legge 
sanitaria ha dovuto pazientare 
diversi mesi prima di poter ot-
tenere il definitivo via libera. A 
sottoscriverlo, ieri, è stato il Go-
verno, che ha annunciato per il 
1. settembre prossimo l’entrata 
in vigore del nuovo pacchetto 
di misure legislative e delle re-
lative modifiche dei regola-
menti d’applicazione. In questo 
quadro – ha indicato l’Esecuti-
vo – a frenare parzialmente la 
concretizzazione del progetto è 
«stata l’introduzione, per prin-
cipio, di un periodo di pratica 
biennale per l’autorizzazione a 
esercitare le professioni sanita-
rie sotto la propria responsabi-
lità». Detto altrimenti, il Gran 
Consiglio ha voluto vincolare il 
libero esercizio di diverse pro-

fessioni sanitarie all’assolvi-
mento di 2 anni di esperienza 
sul campo. E ciò quale tutela e 
garanzia della qualità del lavoro 
svolto. Ma cosa ha rallentato i 
lavori? «Abbiamo sottoposto i 
correttivi alle associazioni pro-
fessionali dei settori coinvolti e 
ci è voluto un po’ di tempo» 
spiega il direttore del DSS Pao-
lo Beltraminelli. Nel dettaglio 
le professioni interessate dal 
periodo di pratica saranno 
quelle di ergoterapista, dietista, 
fisioterapista, igienista dentale, 
infermiere e levatrice. «Anche 
nei casi più delicati è stato tro-
vato un accordo» evidenzia 
sempre in merito il consigliere 
di Stato. Ma il requisito a loro ri-
chiesto non è l’unico aspetto 
controverso della legge rivista. 
E su due punti Beltraminelli an-
nuncia già possibili contesta-

zioni: «Mi aspetto due ricorsi». 
Entrambi, per altro, su temi che 
avevano per altro acceso anche 
il dibattito in Gran Consiglio. 
Da un lato la padronanza di 
una seconda lingua nazionale – 
oltre all’italiano – che verrà ri-
chiesta per il rilascio dell’auto-
rizzazione all’esercizio delle 
professioni mediche universi-
tarie regolate dalla relativa leg-
ge federale. Dall’altro l’obbligo 
per legge – valido per ogni ope-
ratore sanitario – di informare 
entro massimo 30 giorni il Mi-
nistero pubblico in merito a so-
spetti reati dei quali si è venuti a 
conoscenza in relazione con 
l’esercizio della propria funzio-
ne. «È la morte del segreto pro-
fessionale» aveva ammonito in 
aula il deputato e presidente 
dell’Ordine dei medici Franco 
Denti (Verdi). M.S.


