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Basilea sorge nella regione del Dreiländereck (“Angolo dei tre Paesi”) in cui s’intersecano Svizze-
ra, Francia e Germania. Affacciata sul Reno, già nel Medioevo la città fungeva da snodo delle vie 
di comunicazione nel cuore dell’Europa e resta tuttora un passaggio obbligato nella sua funzio-
ne di interfaccia tra le reti autostradali e ferroviarie di Francia, Germania e Svizzera. L’aeroporto 
binazionale EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo e i porti svizzeri sul Reno collegano Basilea 
con il mondo intero. Al Reno Basilea deve anche il suo ruolo di polo industriale, commerciale e 
fieristico. Oltre alla città vera e propria, fanno parte del Cantone Basilea-Città anche i comuni di 
Riehen e Bettingen situati al nord. Riehen, una cittadina che ha saputo mantenere il carattere di 
paese, è stata la prima in Europa ad essere riconosciuta per la sua politica energetica orientata 
al futuro e viene considerata la località svizzera con la più alta qualità della vita.

Il Cantone Basilea-Città che, su una superficie di soli 37 chilometri quadrati, ospita circa 200’000 
abitanti provenienti da oltre 160 Paesi, costituisce il fulcro della regione economica più dinamica 
della Svizzera e di una delle zone più produttive e innovative nel mondo. La manodopera della 
regione è altamente qualificata e decisamente multinazionale. Circa 70’000 frontalieri si sposta-
no ogni giorno dalla Germania e dalla Francia per recarsi al lavoro nella regione di Basilea, dove 
risiedono anche 40’000 espatriati. Basilea deve il suo successo in primo luogo alla creazione di 
valore delle industrie basate sulla conoscenza, fra cui l’industria chimico-farmaceutica. Grazie 
alla sua posizione centrale, Basilea offre a tutte le imprese attive sulla scena internazionale un’ac-
cessibilità ottimale sia per via aerea sia su rotaia, su strada o – cosa particolarmente importante 
per l’industria logistica – sulle vie navigabili. Le esposizioni internazionali – tra cui spiccano il 
Salone dell’orologeria e della gioielleria Baselworld e la fiera d’arte Art Basel – così come i famo-
si esempi di architettura sono attrazioni imperdibili per centinaia di migliaia di visitatori prove-
nienti da tutto il mondo. Il Cantone Basilea-Città dispone inoltre di una rete di trasporti pubblici 
ben sviluppata e conveniente.

Città dell’umanesimo e la più antica città universitaria della Svizzera, Basilea è un centro di for-
mazione di lunga tradizione. Molto vasta e diversificata, l’offerta formativa comprende scuole 
pubbliche, scuole specializzate, l’Università, collegi privati e numerosi altri istituti. Ciò che rende 
particolarmente ricca di charme la città culturale di Basilea sono l’offerta diversificata di circa 40 
musei, quale ad esempio la Fondazione Beyeler a Riehen apprezzata in tutto il mondo, una 
dozzina di teatri, in particolare il Teatro di Basilea, come pure cinema, sale da concerto, il Musical 
Theater più moderno della Svizzera e diversi concerti Openair. Basilea è anche il centro sportivo 
per eccellenza della Svizzera con il Club di football FC Basel e il Swiss Indoors, uno dei più impor-
tanti tornei indoor di tennis del mondo. Il celebre carnevale di Basilea e la Fiera d’autunno atti-
rano numerosi visitatori dalla Svizzera e dall’estero. Le famiglie possono beneficiare di numerose 
riduzioni nel campo della cultura e dello sport, ad esempio, con la “Carta famiglia” unica in 
Svizzera e il Passaporto musei valevole anche nei paesi limitrofi. All’elevata qualità della vita 
contribuiscono anche le condizioni meteorologiche. Grazie all’ubicazione favorevole nella 
 cosiddetta Fossa renana, Basilea gode di un’esposizione al sole superiore alla media rispetto 
all’Altopiano svizzero

Le imposte …
Il sistema fiscale svizzero rispecchia la struttura federalista dello stato. In Svizzera, sia la Confede-
razione, sia i 26 cantoni e i circa 2’800 comuni riscuotono imposte. Ogni cantone ha pertanto la 
propria legge fiscale e applica in modo diverso l’imposizione su redditi, patrimoni, successioni, 
utili da capitale, utili da sostanza immobiliare e altri oggetti imponibili. Il diritto in materia di ar-
monizzazione fiscale della Confederazione riduce le diversità tra i cantoni. Esso comprende i 
principi sull’assoggettamento all’imposta, l’oggetto e le basi temporali delle imposte, il diritto 
processuale e il diritto penale tributario. Le aliquote d’imposta e gli importi esenti da imposte 
non sono interessate dall’armonizzazione. Per le persone assoggettate all’imposta, le imposte 
prelevate dai cantoni e dai comuni pesano maggiormente delle imposte federali. 

Il cantone di Basilea-Città riscuote imposte dalle persone fisiche e giuridiche, come pure sugli 
immobili e i veicoli a motore. I privati con domicilio nel Cantone di Basilea-Città sono assogget-
tati all’imposta a partire dall’anno in cui compiono i 18 anni. Inoltre, sussiste un assoggettamen-
to in caso di esercizio di un’attività indipendente, di partecipazione a una società di persone o 
di possesso di un immobile nel Cantone di Basilea-Città. Le aziende sono assoggettate all’impo-
sta se hanno la sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone di Basilea-Città. Sono pure 
assoggettate all’imposta se, nel Cantone di Basilea-Città, sono associate a un’impresa commer-
ciale, tengono uno stabilimento d’impresa o hanno la proprietà o l’usufrutto di fondi. 

Gli abitanti della città di Basilea pagano solo un’imposta cantonale sul reddito e un’imposta can-
tonale sulla sostanza. La città di Basilea non preleva alcuna imposta comunale. Gli abitanti dei 
comuni di Bettingen e Riehen invece pagano delle imposte comunali a complemento delle im-
poste cantonali. La quota cantonale ammonta al 50% dell’imposta piena sul reddito e dell’impo-
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sta piena sulla sostanza. I comuni hanno così la possibilità di fissare autonomamente l’aliquota d’impo-
sta sia sul reddito, sia sulla sostanza nell’ambito del coefficiente d’imposta comunale del 50%.

L’imposta sugli utili immobiliari, come pure l’imposta sulle donazioni e le successioni vengono prele-
vate dal cantone, indipendentemente dall’appartenenza al comune. 

L’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche vengono riscosse pure dal cantone, per 
quanto siano previste quote d’imposta per i comuni rurali. Il cantone riscuote anche l’imposta sugli 
utili immobiliari, l’imposta sui trasferimenti immobiliari e l’imposta sul valore aggiunto.

Le persone fisiche residenti nel Cantone di Basilea-Città, sono soggette all’imposta e vengono tassa-
te secondo la procedura ordinaria di imposizione. Esse devono consegnare una dichiarazione d’im-
posta nell’anno civile susseguente al periodo fiscale. Le imposte sul reddito e sulla sostanza, diventa-
no esigibili il 31 maggio dell’anno civile susseguente al periodo fiscale. 

I lavoratori e le lavoratrici straniere, che non posseggono il permesso di domicilio, ma che sono do-
miciliati nel Cantone di Basilea-Città sono assoggettati, per i redditi derivanti da un’attività dipenden-
te, a una deduzione fiscale alla fonte. L’aliquota dell’imposta alla fonte corrisponde a quella delle im-
poste cantonali e dell’imposta federale diretta che sono fissate nell’ambito della procedura ordinaria. 
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte non devono, per principio, consegnare alcuna dichia-
razione d’imposta come nella procedura ordinaria. Un’ulteriore imposizione ordinaria viene tuttavia 
effettuata se i redditi assoggettati all’imposta alla fonte di una persona, con residenza fiscale nel 
cantone, ammontano in un anno civile a più di CHF 120’000.–.

Imposta sul reddito
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore nel Cantone di Basilea-Città un sistema tariffario e di deduzione con 
il quale è stata diminuita l’imposta sul reddito e che consente contemporaneamente di escludere il 
reddito necessario per la sussistenza. Per persone, che sono domiciliate nella città di Basilea, sono in 
vigore a partire dal periodo fiscale 2019 i livelli seguenti d’imposizione in materia d’imposta sul reddi-
to cantonale (senza imposta federale diretta), tenendo conto delle normali deduzioni (forfait delle 
spese professionali, deduzione per i premi d’assicurazione, deduzioni sociali):

Persona sola, senza figli, esercitante un’attività lucrativa
Salario netto di CHF 50‘000.– Carico fiscale di CHF 5'459.–
Salario netto di CHF 75‘000.– Carico fiscale di CHF 10'897.–
Salario netto di CHF 100‘000.– Carico fiscale di CHF 16'334.–
Salario netto di CHF 150‘000.– Carico fiscale di CHF 27'207.–
Salario netto di CHF 250‘000.– Carico fiscale di CHF 50'434.–

Coppia di coniugi, senza figli, entrambi i coniugi esercitanti un’attività  
lucrativa dal 70% al 30 %
Salario netto di CHF 50‘000.– Carico fiscale di CHF 22.–
Salario netto di CHF 75‘000.– Carico fiscale di CHF 5'459.–
Salario netto di CHF 100‘000.– Carico fiscale di CHF 10'897.–
Salario netto di CHF 150‘000.– Carico fiscale di CHF 21'772.–
Salario netto di CHF 250‘000.– Carico fiscale di CHF 43'522.–

Coppia di coniugi, due figli, entrambi i coniugi esercitanti un’attività  
lucrativa dal 70% al 30 %
Salario netto di CHF 50‘000.– Carico fiscale di CHF 0.–
Salario netto di CHF 75‘000.– Carico fiscale di CHF 2'023.–
Salario netto di CHF 100‘000.– Carico fiscale di CHF 7'460.–
Salario netto di CHF 150‘000.– Carico fiscale di CHF 18'335.–
Salario netto di CHF 250‘000.– Carico fiscale di CHF 40'085.–

Persona sola, due figli, esercitante un’attività lucrativa
Salario netto di CHF 50‘000.– Carico fiscale di CHF 0.–
Salario netto di CHF 75‘000.– Carico fiscale di CHF 4'829.–
Salario netto di CHF 100‘000.– Carico fiscale di CHF 10'266.–
Salario netto di CHF 150‘000.– Carico fiscale di CHF 21'141.–
Salario netto di CHF 250‘000.– Carico fiscale di CHF 42'891.–

Il carico fiscale sul reddito nei comuni di Bettingen e Riehen può essere inferiore a quello nella città di 
Basilea del 10 percento circa.

Imposta sulla sostanza
Per quanto concerne l’imposta sulla sostanza, sono esonerati i seguenti importi: CHF 150’000.– per le 
persone coniugate e per le persone sole con a carico dei figli e CHF 75’000.– per tutte le altre persone 
assoggettate all’imposta. La mobilia come pure gli oggetti personali d’uso corrente, compresi i veico-
li a motori usati quotidianamente, non sono soggetti all’imposta. Il carico fiscale è attenuato per gli 
averi e i titoli qualora il provento sia esiguo rispetto al valore del corso. L’imposta è inoltre ridotta per 
i beni patrimoniali a basso reddito.Ul
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