
Il 19 maggio 2019 voteremo sul progetto «AVS-riforma fi scale». 
Questo progetto offre una soluzione equilibrata a due problemi 
urgenti: crea un sistema fi scale competitivo e conforme agli 
standard internazionali e rafforza l’AVS.

avs-riformafi scale-si.ch

19 maggio 2019
Due punti in più per il nostro Paese.

Sì al progetto AVS-
riforma fi scale 
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Evoluzione del Fondo AVS in percentuale delle uscite (proiezione fino al 2035)

Non fare niente non è 
un’opzione praticabile

La situazione attuale

Senza il fi nanziamento supplementare i problemi fi nanziari 
dell’AVS peggiorerebbero rapidamente.

Se la Svizzera non abolisse questi regimi fi scali speciali, 
perderebbe attrattività e competitività. Si ritroverebbe 
su liste grigie o nere, rischiando di essere discriminata.

Rischio di perdita di gettito fi scale: per la Confederazione, 
le 24’000 società in questione rappresentano il 7% dei 
contribuenti, ma il 50% delle entrate.

150’000 posti di lavoro e numerose relazioni dirette con 
le PMI sarebbero messe a rischio.

La Svizzera oggi è confrontata con due importanti problemi: da un lato gli statuti 
fi scali speciali applicati alle società che realizzano i loro utili all’estero non sono più 
accettati a livello internazionale e dall’altro lato la situazione fi nanziaria dell’AVS, 
pilastro centrale delle nostre pensioni, si degrada a vista d’occhio. 

Le fi nanze dell’AVS sono confrontate 
con un’importante sfi da fi nanziaria 

Disparità di trattamento: in Svizzera
le società che conseguono i loro utili 
all’estero possono benefi ciare di un 
tasso d’imposizione privilegiato



Parità di trattamento: regole uguali per tutte le imprese

Stesso regime 
fiscale per tutte
le imprese

Aumento del 
tasso d’imposizione 

Diminuzione del 
tasso d’imposizione 

Un punto in più per 
la Svizzera come 
piazza economica  
e di ricerca 

L’opinione

Un punto  
in più per l’AVS

Il progetto AVS-riforma fiscale in breve 

Il progetto AVS-riforma fiscale riduce il deficit 
finanziario dell’AVS prevedendo un finanziamento 
supplementare di oltre 2 miliardi di franchi all’anno.  
La Confederazione versa 800 milioni. Le imprese 
e gli assicurati contribuiranno con 1,2 miliardi.  
Per dare una stabilità durevole all’AVS, sono tuttavia 
necessarie misure strutturali previste con il  
progetto AVS 21.

Il progetto della Confederazione permette alla Svizzera 
di adattarsi ai nuovi standard internazionali e di 
rimanere fiscalmente competitiva. Grazie alla riforma 
i Cantoni potranno disporre di un quadro normativo 
stabile e duraturo necessario per affrontare al meglio 
i cambiamenti in atto. La riforma, inoltre, assicura un 
finanziamento supplementare a favore dell’AVS che 
permette di consolidare il nostro principale pilastro 
della previdenza sociale.

+ Abolizione dei regimi fiscali speciali 
+ Pacchetto di nuovi strumenti fiscali per i  
 Cantoni accettato a livello internazionale
+ Sostegno finanziario della Confederazione ai   
 Cantoni che potranno così aiutare i Comuni
+ 150’000 impieghi così come numerosi rapporti  
 di lavoro con le PMI sono preservati
+ Certezza del diritto e sicurezza della pianificazione  
 vengono rafforzate, incentivando l’innovazione 
 e gli investimenti

Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore
del Dipartimento delle finanze
e dell’economia



Giovanni Merlini
Cons. nazionale PLR

“Un SÌ convinto alla nostra 
competitività fi scale e alla 

garanzia delle rendite AVS” 

Alessandra Alberti
Dir. Chocolat Stella SA

«Per mantenere competitive 
le aziende ticinesi»

Fabio Regazzi
Cons. nazionale PPD e Pres. AITI

«Il progetto riforma fi scale-AVS 
offre una soluzione equilibrata 

a due problemi urgenti» 

Giorgio Calderari
Pres. Farma Industria Ticino e 

General Manager Helsinn Group
«Rendite AVS garantite, PMI 

forti e innovative»

Glauco Martinetti
Pres. CC-Ti e CEO Rapelli SA

«Una riforma senza alternative 
per la Svizzera e il Ticino»

Cristina Maderni
Pres. Federazione Ticinese 

Associazioni Fiduciari
«Un’imposizione fi scale equilibrata 
per la piazza economica svizzera»

Comitato interpartitico cantonale 
«SÌ al progetto AVS-riforma fi scale»
CP 5563, 6901 Lugano

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano 
fortemente di accettare il progetto. Il Consiglio 
nazionale ha sostenuto il progetto con 112 voti 
favorevoli e 67 contrari mentre il Consiglio degli 
Stati con 39 voti favorevoli e 4 voti contrari. Anche i 
Cantoni, l’Unione delle città svizzere, l’Associazione 
svizzera dei Comuni, economiesuisse, l’Unione 
svizzera delle arti e mestieri, l’Unione svizzera 
degli imprenditori, il sindacato Travail.Suisse così 
come diversi partiti svizzeri PS, PLR, PPD e PBD 
sostengono il progetto.

avs-riformafi scale-si.ch
facebook.com/avsriformafi scaleSI
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Vasta alleanza a favore del progetto 
AVS-riforma fi scale


