
Limitata ladoppia

imposizione didividendi

eutili nelle imprese
AConfederazione ecantoni verranno amancare rispet-
tivamente 74e680milioni, che dovrebbero venir com-
pensati grazie alla crescita economica generata dalla ri-
forma -Scettici isocialisti, chehan chiesto più rigore

DIIConsiglio degli Stati haadot-
tato con 28voti contro 7larifor-
ma dell'imposizione delle impre-
se,che dovrebbe sgravare gli in-
vestitori eleaziende rafforzan-
doalcontempo lapiazza econo-
mica elvetica. Una proposta di
rinvio presentata dalla minoran-
zadella Commissione èstata
chiaramente respinta con 34vo-
tia8.
Scopo principale del progetto è
lariduzione della doppia impo-
sizione, considerata ilproblema
principale delsistema economi-
coelvetico attuale. Gliutili diuna
società sono Infatti tassati una
prima volta inquanto reddito e
una seconda volta inqualità di
dividendi versati agli azionisti.
Seiltesto dovesse essere accol-
toanche dalNazionale Berna cal-
cola di incassare circa 74milio-
niinmeno l'anno, haspiegato il
presidente della commissione
Sreparatoria Hannes Germann

JDC). Aicantoni potrebbero in-
vece venire amancare circa 680.
Sull'arco didieci anni isosteni-
tori delprogetto prevedono pe-
ròche lacrescita economica ge-
nererà entrate superiori aiman-
cati introiti.
Lasinistra sièinutilmente bat-
tuta, dapprima per rinviare lari-
forma alConsiglio federale epoi
per imporre misure più restritti-
veopermantenere lostatu quo.
Simonetta Sommaruga (PS) ha
osservato cheènecessario limi-
tare lemodifiche aquei settori in
cui lesocietà sono effettivamen-
tesfavorite. Per questo motivo
chiedeva quale alternativa
un'imposta sugli utili daparte-

cipazione.
Alla fine però lacamera hadeci-
so, susuggerimento della com-
missione preparatoria, di intro-
durre un'imposizione parziale (e
non completa) deidividendi. In
futuro questi dovrebbero essere
tassati solo al60% perquanto ri-
guarda ipatrimoni privati eal
50% perquelli commerciali. Si
presuppone comunque una par-
tecipazione minima alcapitale
azionario del10%. Ilgoverno
chiedeva un tasso unpo'supe-
riore all'Bo% rispettivamente al
60% manonsièpraticamente
opposto alla controproposta.
Alivello fiscale laSvizzera sta ab-
bastanza bene, ma indetermi-
nati settori sono necessario di-
verse migliorie, hasottolineato
Germana. Lariforma, già richie-
staanni fa,dovrebbe completare
quella già adottata nel 1997 eche
hapermesso, tra l'altro, dielimi-
nare latassa sul capitale.
Gli sgravi contribuiranno alla cre-
scita economica, hanno ribadi-
toapiù riprese irappresentanti
del centro-destra. Isoldi messi a
disposizione inquesto modo ver-
ranno così immessi sulmercato:
«Così sicreano impulsi alla crea-
zione dinuovi posti di lavoro» ha
detto Erika Forster (PLR).Isocialisti hanno contestato ta-
levisione, ricordando che lari-
forma prevede perdite troppo
importanti per laConfederazio-
ne: queste andranno ascapito
delle assicurazioni sociali, hadi-
chiarato laSommaruga, che ha
criticato anche iltrattamento pri-
vilegiato dicui godono lesocietà
anonime rispetto alle altre.

 




