
 

 

SÌ al progetto „AVS-riforma fiscale “ 
 
Su cosa votiamo? 
Il 19 maggio voteremo sul progetto «AVS-riforma fiscale»1. Il progetto è composto da due parti. Da un lato, crea un 
insieme di regole eque e accettate a livello internazionale per l’imposizione delle imprese. Dall’altro, comporta un 
finanziamento supplementare per l'AVS di 2 miliardi di franchi all'anno. Ciò è a carico della Confederazione, dei datori 
di lavoro e dei lavoratori.  
Con il progetto AVS-riforma fiscale, le finanze dell’AVS saranno consolidate a medio termine. Inoltre, le principali 
lacune della fiscalità delle imprese verranno eliminate, consentendo alla Svizzera di mantenere la sua attrattività 
economica.  
 

 

 
 
Per l’AVS 
Poiché la nostra società sta invecchiando e la generazione del baby-boom andrà in pensione nei prossimi anni, il 
nostro principale pilastro sociale ha un grave problema di finanziamento. L'AVS versa già oltre un miliardo di franchi in 
più di rendite rispetto alle entrate.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dossier della Confederazione: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/legislazione/votazioni/staf.html 

Contatti: info@avs-riformafiscale-si.ch  

AVS: Consolidare le finanze per garantire le rendite 

 

Vasta alleanza a favore del progetto AVS-riforma fiscale: Il Consiglio federale, il Parlamento, i 
Cantoni, l’Unione delle città svizzere, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, economiesuisse, l’Unione svizzera delle 
arti e mestieri, l’Unione svizzera degli imprenditori, il sindacato Travail.Suisse e diversi partiti PLR, PPD, PS e PBD 
sostengono il progetto. 

Riserve presto esaurite 
L’AVS è il pilastro centrale delle nostre pensioni. Essa è 
principalmente finanziata dai contributi dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, completati da una partecipazione 
della Confederazione.  
Con l’aumento del numero di pensionati, l'equilibrio 
finanziario dell'AVS è in pericolo. Già oggi i contributi 
non sono più sufficienti per finanziare le rendite.  
Al ritmo attuale, le riserve dell’AVS saranno esaurite 
entro una decina d’anni. 
 

Consolidamento finanziario 
La soluzione elaborata nel progetto AVS-riforma 
fiscale porterà 2 miliardi di franchi di entrate 
supplementari all’AVS, nella forma seguente: 
 

 I datori di lavoro e i dipendenti pagheranno 
ciascuno lo 0,15% in più sui salari. 
 

 La Confederazione aumenterà la sua quota al 
finanziamento dell’AVS, che passerà dal 19,55 
al 20,2% delle spese. Ciò non comporterà 
aumenti o risparmi fiscali altrove. 
 

 Il punto IVA (già prelevato) sarà assegnato 
interamente all'AVS. Attualmente, una piccola 
parte delle entrate è trattenuta dalla 
Confederazione. 
 

Troppi fallimenti finora 
Tutti i recenti tentativi di riforma dell'AVS sono falliti 
(2017, 2011, 2010, 2001). Il progetto in esame consolida 
a medio termine le finanze dell'AVS. Dà il tempo di 
preparare un rafforzamento più sostenibile che può 
trovare una maggioranza. Il Consiglio federale ha 
proposto una serie di misure a tal fine, che il 
Parlamento discuterà nei prossimi anni, senza la 
pressione di una situazione finanziaria negativa.  
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Per la Svizzera come piazza economica e di ricerca 
Per evitare che le imprese svizzere siano discriminate all'estero, i privilegi fiscali attuali per circa 24'000 imprese 
devono essere aboliti. Il progetto AVS-riforma fiscale creerà una serie di regole accettate a livello internazionale per 
l'imposizione delle imprese, che saranno tutte tassate alle stesse condizioni. La Svizzera resterà così anche in futuro 
una piazza economica leader a livello mondiale e assicurerà importanti entrate fiscali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riforma necessaria…  
Le imprese attive a livello internazionale possono 
beneficiare di tassi d’imposizione più bassi rispetto alle 
altre società. Questi statuti speciali generano parecchie 
entrate. Per la Confederazione, le imprese interessate 
rappresentano il 7% dei contribuenti, ma il 50% delle 
entrate. Tuttavia, questo sistema pone due problemi: 
 Disparità di trattamento tra le imprese 
 Statuti speciali non più ammessi a livello 

internazionale (OCSE) 
 

Fiscalità: Preservare l’attrattività della Svizzera, ristabilire l’equità 
 

 … e vantaggiosa: 
 Con la riforma, tutte le imprese saranno trattate 

allo stesso modo.  Le imprese internazionali 
pagheranno più imposte, le altre meno. 

 La Svizzera rispetta le regole fiscali 
internazionali 

  Il sistema fiscale è modernizzato e rafforzato, il 
che promuove la crescita economica e il 
mantenimento e la creazione di posti di lavoro. 
Alla fine, le entrate fiscali aumenteranno. 
 

Il piano d’azione 
 Abolizione dei privilegi fiscali di cui beneficiano alcune imprese. Regole uguali per tutte le imprese in materia 

fiscale. 
 Per mantenere l’attrattività della Svizzera, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni nuovi strumenti 

fiscali, riconosciuti a livello internazionale. 
 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un miliardo di franchi all’anno per aiutarli ad adeguare la 

loro fiscalità. Città e Comuni riceveranno una parte di queste entrate supplementari. 
 

Le misure federali, più da vicino: 
 Nuovi strumenti fiscali: essi promuovono la ricerca e lo sviluppo. Una parte degli utili ricavati dai brevetti potrà 

essere tassata con un’aliquota ridotta da parte dei Cantoni. Le spese di R&S saranno maggiormente deducibili.  
 Limitazione del cumulo delle deduzioni, per evitare che le imprese sfuggano all’imposta. 
 I dividendi percepiti dai titolari di aziende saranno tassati di più (70% di imposta sui dividendi a livello federale e 

almeno il 50% a livello cantonale). 
 Modifica di un elemento della riforma dell’imposizione delle imprese del 2008 (apporti di capitale). 
 

E se la riforma non dovesse avere successo? 
 Non vi sarà nessuna compensazione finanziaria federale per i Cantoni, le Città e i Comuni. 
 La Svizzera dovrà abolire i suoi statuti fiscali speciali, per evitare di essere esclusa dalla scena internazionale.  
 I Cantoni saranno confrontati a una concorrenza fiscale caotica per mantenere le imprese sul territorio.  
 Non dovremo affidarci agli ambienti che hanno lanciato il referendum per trovare delle soluzioni. Essi non ne 

hanno.  
 

Qual è il ruolo dei Cantoni? 
I Cantoni si trovano in situazioni molto diverse. Alcuni, già molto attrattivi fiscalmente, non hanno forzatamente 
bisogno di agire. Altri dovranno procedere ad attualizzare la loro fiscalità: 
 Compensazione dei costi attraverso i fondi messi a disposizione dalla Confederazione (1 miliardo all’anno) 
 Adozione di un tasso unico d’imposizione, attrattivo nel confronto internazionale 
 Utilizzo libero e personalizzato dei nuovi strumenti fiscali da parte di ogni Cantone 
 

Questo progetto è però messo in pericolo da un referendum. Alcuni gruppi alle estremità dello scacchiere politico 
rilanciano una guerra di trincea che condurrà a nuovi blocchi. Questa non è la strada giusta, poiché un fallimento non 
porterebbe a nessuna soluzione. Il progetto AVS-riforma fiscale stabilizza finanziariamente l’AVS e preserva la 
competitività fiscale della Svizzera in un mondo in costante mutamento.  
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