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 RFFA: a loro gli sgravi, a noi gli aggravi!  

 

 

 
Miliardi di sgravi per le grandi aziende, nuovi oneri per lavoratori e 
lavoratrici, consumatori e consumatrici e mancanza di fondi per 
garantire servizi essenziali alla popolazione: è quanto prevede la 
Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) in votazione il 19 
maggio.   

Le previste riduzioni d’imposta andranno tutte a beneficio delle 
aziende, soprattutto quelle grandi, mentre i 2 miliardi di 
“finanziamento dell’AVS” saranno pagati con l’IVA e un aumento dei 
prelievi sui salari, che inciderà sul potere di acquisto delle famiglie. 
Alla stragrande maggioranza dei cittadini si chiede di stringere 
ancora la cinghia per permettere ad azionisti e grandi imprese di 
continuare a beneficiare di privilegi fiscali.  

 

 

1. Un ricatto ai cittadini per favorire le grandi aziende  

  

Per riuscire a far passare nuovi sgravi miliardari alle grandi imprese, governo 
e parlamento non hanno esitato a unire due temi che, sul piano formale, non 
hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Da un lato vi è l’ennesima 
riduzione di imposte, chiesta a gran voce dalle lobby economiche e, dall’altra, 
l’idea di garantire maggiori entrate all’AVS. I cittadini sono sottoposti 
quindi a un vero e proprio ricatto: non possono scegliere l’uno senza 
accettare l’altro.  

La RFFA raggruppa le principali misure di due progetti già seccamente 
bocciati in votazione popolare: la Riforma III della fiscalità delle imprese 
(respinta con oltre il 60% di NO il 12 febbraio 2017) e la Previdenza 2020. 
Due voti popolari semplicemente ignorati. Invece di raggruppare tutte le 
misure riguardanti gli sgravi alle imprese e agli azionisti in un progetto e 
quelle riguardanti l’AVS in un altro, le due riforme vengono mescolate.  
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Contemporaneamente è in 
preparazione anche il progetto 
AVS 21: prevede di elevare l’età 
di pensionamento delle 
donne a 65 anni e di 
aumentare l’IVA di 1,5 punti 
percentuali. Le proiezioni 
dell’Amministrazione federale 
sull’evoluzione del I° pilastro 
non comprendono solo le 
misure previste dalla RFFA in 
questo ambito, ma anche quelle 
di AVS 21. Per garantire il 
finanziamento a lungo 
termine dell’AVS le misure 
allegate alla Riforma fiscale 
non bastano. Lo dice a chiare 
lettere il Consiglio federale nella 
pagina Internet dedicata alla 

riforma e lo si può vedere dal grafico pubblicato nella stessa pagina:  

 

“In ogni caso, anche se il progetto RFFA fosse accettato, la riforma 

dell’AVS resterebbe urgente e necessaria per stabilizzare 

finanziariamente l’assicurazione.”1 

 

 

 

Se adesso accettiamo la RFFA, dopo dovremo accettare anche AVS21, 
che comporta nuovi oneri per cittadini e consumatori e, comunque, la 
questione del finanziamento dell’AVS, ammessa e non concessa la 
sua urgenza, non verrà risolta. 

                                                                   

1 https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/legislazione/votazioni/staf/staf-bsv.html 
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Chi oggi sostiene che si deve accettare la RFFA per non penalizzare i 
giovani mente sapendo di mentire: Governo e Parlamento hanno 
giocato a scaricabarile con le nuove generazioni. Non solo dovranno 
risolvere il “problema” del finanziamento dell’AVS, ma in più si 
ritroveranno anche con le casse pubbliche svuotate da sgravi fiscali 
miliardari concessi alle aziende senza nessun criterio che garantisca 
almeno l’occupazione e salari dignitosi. 

 

 

2. L’AVS la paghiamo noi…  

 

“Ogni franco di sgravi sarà compensato con un franco in favore dell’AVS” ci 
dicono i sostenitori della RFFA. Dimenticano di precisare però che gli sgravi 
vanno tutti a vantaggio delle grandi aziende, l’AVS invece la paghiamo 
noi! E la paghiamo tre volte: come lavoratori, come consumatori e 
come contribuenti.  

 

1.- È previsto un aumento dei 
contributi salariali dello 0,3%: 
0,15% a carico dei lavoratori e 0,15% 
dei datori di lavoro. Dal 2014 i salari 
reali sono in calo2, a causa del continuo 
aumento dei costi fissi, in particolare i 
premi di cassa malati; aumentare i 
prelievi significa ridurre ulteriormente 
le retribuzioni, tanto più che i datori di 
lavoro possono facilmente compensare il 
loro contributo bloccando la progressione 
dei salari, come già avviene per il 
secondo pilastro. Quegli 1,2 miliardi di 
contributi peseranno quindi sulle 
spalle dei lavoratori.  

Malgrado questo sforzo il governo già 
propone, nel progetto AVS 21, di portare l’età pensionabile delle donne a 65 
anni. Per contro, di aumentare le rendite dell’AVS non se ne parla.  

2.Fra le misure previste dalla RFFA vi è l’assegnazione dell’intero punto 

percentuale IVA all’AVS, poiché attualmente il 17% non va direttamente 

all’AVS, ma alla Confederazione. Si tratta di una misura che realizza, con 

anni di ritardo, quanto votato dal popolo nel 1993. L’aumento dell’IVA 

per sostenere le entrate del primo pilastro in caso di problemi dovuti 

all’evoluzione demografica è entrato in vigore nel 1999 ed è allora che il 17% 

                                                                   

2 “Lo scarso sviluppo degli stipendi nel recente passato e l’inflazione erodono il potere d’acquisto reale delle 

famiglie. La propensione al consumo, quindi, rimane bassa.” “Congiuntura svizzera in decrescendo”, 

Comunicato SECO pubblicato il 18.12.2018  

Stephan Wyss, esperto di questioni 
pensionistiche alla Prevanto, ha 
dichiarato alla Nzz che i costi della 
previdenza più alti per i lavoratori anziani 
vengono compensati dai datori di lavoro 
con un salario minore. Queste 
dichiarazioni sono confermate anche da 
uno studio Università di Basilea del 2011 
e da ricerche a livello internazionale: i 
costi sociali a carico delle aziende 
vengono comunque scaricati sui 
lavoratori per una percentuale che varia 
dal 40% al 100%.  
NZZ, Wie man Sozialkosten für ältere 
Arbeitnehmer sparen könnte, 24.5.2018  
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è stato “dirottato” verso le casse federali. A chiederlo era stato l’allora 

ministro delle finanze Kaspar Villiger. Secondo la rivista dei consumatori 

K-Tipp questo “scherzetto” ha privato globalmente le casse AVS di 8 

miliardi di franchi. Non è una bazzecola! Ora si corre ai ripari, ma senza 

compensare le perdite subite da allora a oggi. Da notare poi che 

l’Amministrazione federale ha già previsto di aumentare l’IVA a partire 

dal 2021 di 1,5 punti percentuali, il che significa maggiori costi per i 

consumatori, quindi per tutti noi. 

3 - Aumento del contributo della Confederazione all’AVS dall’attuale 19,55 al 
20,2% delle uscite dell’assicurazione. Questo contributo verrà finanziato 
attraverso le imposte, quindi, anche in questo caso, da tutti i contribuenti. 
Grazie agli sgravi, le imprese contribuiranno in maniera minore a finanziare 
l’AVS e gran parte dei 300 milioni di franchi saranno a carico delle 
persone fisiche, ancora una volta tutti noi.  

 

In sintesi chi dovrà finanziare le varie riforme dell’AVS saranno: 

 

 I dipendenti, sulle cui spalle pesano quegli 1,2 miliardi di contributi; 

 Gli inattivi che a seconda della loro situazione finanziaria dovranno 
versare da 13 a 650 franchi di contributi in più; 

 I contribuenti che dovranno versare 800 milioni di franchi in più per 
finanziare l’AVS e che subiranno comunque tagli alle prestazioni dovuti 
alle mancate entrate nelle casse pubbliche causate dagli sgravi; 

 I consumatori su cui viene scaricato l’1,5% di IVA in più previsto da 
AVS21; 

 Le donne che dovranno lavorare un anno in più senza nessuna misura 
che garantisca loro la parità salariale o migliori condizioni di lavoro; 

  

La stragrande maggioranza dei cittadini risulta penalizzata tre volte 
senza avere in cambio nessuna garanzia di miglioramento dei salari, 
delle condizioni di lavoro e delle pensioni!  

 

 

3. …e paghiamo per i privilegi degli azionisti  

 

Se oggi siamo obbligati a rimpolpare le finanze dell’AVS è anche a causa dei 
privilegi concessi agli azionisti con la Riforma II e mantenuti con la RFFA. La 
riduzione delle imposte dei dividendi infatti ha creato “una forte 
diminuzione delle entrate non solo nei bilanci di Confederazione e 
cantoni, ma anche nelle assicurazioni sociali”3.  

                                                                   
3 4 Postulato 12.4223, AVS. Mantenere il sostrato contributivo, presentato da Ruth Humbel il 14.12.2012. 
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L’imposizione parziale dei dividendi è una delle misure introdotte con la 
Riforma II della fiscalità delle imprese. All’epoca la spiegazione che veniva 
fornita era che i dividendi erano tassati due volte: come utile e come reddito 
dell’azionista. Dal 2009 quindi, per evitare la doppia imposizione, i dividendi 
vengono tassati solo al 50-60%: su ogni 100 franchi guadagnati si pagano le 
imposte solo su 50-60 franchi. Con questa misura però i dividendi sono 
“sottotassati”, anche perché le imposte sull’utile sono scese, ha spiegato lo 
stesso Consiglio federale nel Messaggio sul Progetto fiscale 17.  

 

  

 

I dividendi, oltre ad essere tassati meno dei salari, hanno un altro 
“vantaggio”: non sono sottoposti ai prelievi per le assicurazioni sociali, quindi 
l’azionista non paga contributi AVS/AI/IPG, né per l’Assicurazione 
contro la disoccupazione o per gli assegni famigliari. Dall’entrata in 
vigore della Riforma II, chi figura sia come azionista che dipendente di 
un’azienda ha enormi vantaggi se si versa un salario basso e il resto in 
dividendi: risparmia così migliaia di franchi di imposte e contributi.  

Questo regalo fiscale agli azionisti si è tradotto in miliardi di mancati introiti 
per l’AVS, la cassa disoccupazione e gli assegni famigliari. Il tasso di 
crescita delle entrate contributive di AVS, AI e IPG è infatti passato 
dal 4,7% del 2008 al 3,2% del 2009, anno dell’entrata in vigore 
dell’imposizione parziale dei dividendi.  

Nel 2017, in un’intervista "Tages-Anzeiger" e "Bund" il presidente delle Casse 
cantonali di compensazione, Andreas Dummermuth, aveva messo in guardia: 
se si permette agli alti salari di scegliere liberamente il sistema retributivo, si 
finisce con l'avere una Svizzera molto ricca, ma un'AVS senza soldi.  

 

"Si tratta di una fuga dalla solidarietà", ha detto Dummermuth. Solo nel Canton Svitto, 

fra il 2007 e il 2011, sono stati versati oltre 3,7 miliardi di franchi in dividendi, sui quali 

praticamente non si pagano contributi. "Con questo sistema all'AVS arrivano solo 

briciole". In molti casi - specialmente nelle piccole società di medici, avvocati o architetti 

- si tende a dichiarare stipendi ridicolmente bassi e alti dividendi. "Abbiamo il sistema 

1.2.2.5 Aumento dell’imposizione dei dividendi 

Con il PF17 l’imposizione dei dividendi per le persone fisiche con partecipazioni qualificate (almeno 10 %) 

dovrà essere aumentata e portata al 70 per cento a livello sia federale che cantonale, lasciando ai Cantoni 

la possibilità di prevedere un aumento maggiore. (…)  

Negli ultimi anni, in Svizzera, l’onere dell’imposta sull’utile è tendenzialmente sceso e le norme in vigore 

tendono a sovracompensare la doppia imposizione economica. Le imprese hanno reagito adeguando la 

loro condotta: società di persone sono state trasformate in società anonime, oppure si è passati 

dall’aumento di salari alla distribuzione di dividendi. (…) 

Una serie di confronti degli oneri fiscali in base al diritto vigente ha però evidenziato che esiste una 

tendenza alla sotto imposizione e confermato l’opportunità di un aumento fino al 70 per cento (…).  

L’aumento dell’imposizione dei dividendi conferisce equilibrio al progetto e rappresenta, soprattutto nei 
Cantoni, uno strumento di contro finanziamento. Inoltre contrasta la tendenza, dettata da motivi fiscali, 
che spinge a preferire i dividendi a un aumento del salario, a tutto vantaggio dell’AVS (…)  
 
 Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), presentato il 21.3.2018 
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sanitario più caro d'Europa e poi persino i medici si sottraggono al principio di 

solidarietà", ha criticato Dummermuth.4 

 

La RFFA, contrariamente a quanto affermano i suoi fan, non 
permetterà di correggere queste disuguaglianze: attribuirsi dividendi 
esenti da contributi sociali continuerà ad essere vantaggioso. Nel 
Progetto fiscale 17 la tassazione dei dividendi era stata fissata al 70% sia per 
Confederazione che per i cantoni per correggere la sotto imposizione e 
frenare il passaggio da salari a dividendi. Nella RFFA questa norma è stata 
allentata poiché l’imposizione è del 70% a livello federale e del 50% 
nei cantoni.   

Il tasso di imposizione del 70% non basta a frenare le perdite fiscali e quelle 
subite dall’AVS. Lo aveva spiegato lo stesso Consiglio federale nel Messaggio 
sulla Riforma II, nel quale proponeva di fissare l’imposizione all’80% a livello 
federale per ovviare a questo problema:  

 

2.3 Attenuazione della doppia imposizione economica e finanziamento dell’AVS  

L’imposizione parziale è stata fissata all’80 per cento per tener conto in particolare 

anche del finanziamento dell’AVS. Modelli matematici hanno infatti evidenziato che 

uno sgravio generale dei dividendi in Svizzera nella misura del 30 per cento (= 

imposizione parziale nella misura del 70 %) metterebbe in pericolo il finanziamento 

dell’AVS. Nella probabilità che diversi Cantoni adottino misure di sgravio più 

generose di quelle previste nel quadro dell’imposta federale diretta, un’imposizione 

parziale dell’80 per cento applicata all’imposta federale diretta costituisce il massimo 

che si possa prevedere. Occorre infatti evitare che un imprenditore-azionista sia 

disincentivato dall’aumentare il proprio salario soggetto all’AVS per il fatto che la 

riscossione dei dividendi gli procura un reddito liberamente disponibile più elevato 

(dopo la deduzione delle imposte). 5 

 

Riducendo l’imposizione dei dividendi al 50-60% nell’ambito della Riforma II il 
Parlamento federale ha messo coscientemente in pericolo l’AVS e continua a 
metterla in pericolo anche ora per lasciare intatti i privilegi degli azionisti.   

A noi tocca quindi colmare le falle nelle assicurazione sociali per 

continuare a concedere regali fiscali a chi si sottrae al loro 

finanziamento!  

 

 

 

                                                                   

4 Articolo in italiano https://www.swissinfo.ch/ita/dividendi-invece-che-buste-paga--cos%C3%AC-facendo-si-
mina-l-avs/43092818 

5 05.058 Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le 

attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese) del 22 giugno 
2005  
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4. 1'382 miliardi esentasse 

Un altro regalo fiscale concesso agli azionisti con l’entrata in vigore della 
Riforma II della fiscalità delle imprese verrà mantenuto intatto dalla RFFA: i 
dividendi pagati in base al principio dei rimborsi di capitale sono totalmente 
esentasse. All’epoca i sostenitori degli sgravi avevano assicurato che questa 

Questo esempio dimostra come l’attenuazione dell’imposizione dei dividendi ha inciso 

pesantemente sulle finanze delle assicurazioni sociali. In un caso l’azionista-

dipendente si versa un salario di 450'000 franchi, nell’altro uno stipendio di 50'000 

franchi e il resto in dividendi. Così facendo risparmia 36'339 franchi di tasse e 

contributi. La perdita per l’AVS/AI/IPG è di 41'200 franchi, quella per 

l’Assicurazione disoccupazione di 3'562 franchi e quella per gli assegni famigliari di 

8'400 franchi. L’effetto dell’imposizione parziare dei dividendi sulle assicurazioni 

viene definito “deleterio” dall’autore stesso. 

 

Fonte: Raoul Paglia, Azionisti e dipendenti: dividendo o salario?, Supsi, 2013 
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misura sarebbe servita a facilitare il passaggio di proprietà delle piccole e medie 
aziende, ma naturalmente ad approfittarne sono stati gli azionisti e le grandi 
aziende. 
 
Questa disposizione – che consente di versare agli azionisti una 
partecipazione agli utili tramite rimborsi dell’aggio esenti da imposte, anziché 
in dividendi imponibili - ha provocato miliardi di mancate entrate per le casse 
pubbliche, dieci volte superiori a quanto era stato preventivato al momento 
della votazione. Quei mancati introiti non verranno rimpiazzati e il principio 

degli apporti di capitale continuerà a creare lacune nelle casse pubbliche.  

 
La RFFA infatti prevede che le imprese quotate in una borsa svizzera possano 
distribuire agli azionisti una somma dalle riserve da apporti di capitale 
esentasse se versano dividendi imponibili almeno per un importo equivalente. 
In pratica sulla metà dei dividendi che verseranno non si pagherà un 
franco di tasse, l’altra metà sarà tassata6.  
Già attualmente le principali imprese svizzere versano metà in apporti di 
capitale e l’altra in dividendi normali.  In base al Market Cap Report 2016 di 
Vontobel - citato dallo stesso Consiglio federale in risposta a 
un’interrogazione7 - la parte di dividendi distribuiti dalle riserve aggio, e 
quindi completamente esenti da imposte, è aumentata dopo la Riforma II. Nel 
2015 ad esempio sono stati distribuiti globalmente 30'555'900'000 di franchi 
di dividendi dalle società dell’SPI, di cui 13'904'100'000 esentasse. 

 
 
La misura prevista dalla RFFA quindi non porta globalmente alcun 
beneficio.  
 
Nel settembre del 2014 il "SonntagsBlick", basandosi sui dati 
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), aveva calcolato che 

                                                                   

6 Per la partecipazioni qualificate del 10% si applica l’imposizione parziale del 70% a livello federale e del 50% a 
livello cantonale 

7 16.1061 Interrogazione, La distribuzione dei dividendi in Svizzera,  
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dal 2011 le aziende avevano accumulato dal 1'130 miliardi di franchi di 
riserve destinati a versare dividendi esentasse. Le riserve ammontavano 
allora a 980 miliardi di franchi e altri 150 miliardi di franchi erano già stati 
distribuiti come rimborso di capitale.  
 
In base alle cifre fornire dal Dipartimento federale delle finanze, dal 2011 ad 
oggi sono stati distribuiti 874 miliardi di franchi sui quali non è stato 
pagato un franco di imposte e nelle riserve ci sono ben 1’382 miliardi 
di franchi che continueranno ad essere distribuiti esentasse8 agli 
azionisti.  
 
La misura prevista dalla RFFA (metà dividendi normali, metà rimborsi di 
apporti di capitale) incita semplicemente le imprese ad utilizzare i soldi 
risparmiati grazie agli sgravi per aumentare la distribuzione di 
dividendi, in modo da poter incrementare anche la parte dei rimborsi di 
capitale esentasse. Se questi dividendi fossero imposti come prima del 
2011 la Confederazione avrebbe i fondi per aumentare le pensioni per 
tutti! 
 
 

5. Prendi 10, paghi 3  

Patent box, superdeduzione per 

le spese di ricerca e sviluppo, 

deduzione per 

l’autofinanziamento, etc.: 

cumulando tutti gli sgravi 

previsti dalla RFFA, le imprese 

che realizzano grandi utili 

potrebbero addirittura far 

figurare perdite. Il minimo di 

utile imponibile è stato fissato al 

30%: su ogni 100 franchi di 

guadagno le imprese 

sarebbero obbligate a 

pagare le imposte solo su 30 

franchi. La disparità di 

trattamento con i comuni 

mortali è evidente: noi se guadagniamo 5'000 franchi paghiamo le tasse sul 

100% dello stipendio, non su 1'500 franchi come potranno fare le imprese.  

Tenendo conto degli sgravi, le imprese a statuto speciale potranno 
continuare a pagare come ora o meno. 

                                                                   

8 DFF, Statistiche Principio dell’apporto di capitale, 
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerstatistiken/fachinformationen/steuerstatistiken/ka
pitaleinlageprinzip.html  

I conti della serva 

Prendiamo il caso di un cantone dove ‘aliquota 

sull’utile è del 24% per le imprese normali e 

dell’8% per quelle a statuto speciale.  L’impresa 

a statuto speciale oggi paga 8'000 franchi di 

imposte ogni 100'000 franchi di utile. In futuro 

sarà sottoposta all’aliquota normale ma potrà 

pagare solo sul 30% dell’utile, quindi su ogni 

100'000 franchi di guadagno paga le imposte 

solo su 30'000 franchi. Applicando l’aliquota del 

24% a 30'000 franchi si ottengono 7'200 franchi 

di imposte. Quindi ancora meno di prima. E 

questo se i cantoni non abbassano l’imposta 

sull’utile. 
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Nemmeno il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è in grado di 
affermare con certezza che le imprese a statuto speciale pagheranno 
di più: “Con la RFFA i grandi gruppi pagheranno tendenzialmente più imposte 
rispetto a oggi” si limita ad affermare9. Quel che è certo, invece, è che 
anche altre grandi imprese, che finora pagavano le imposte ordinarie, 
potranno beneficiare di questi sgravi.  

Inoltre i cantoni hanno già annunciato (o hanno già proceduto in alcuni casi) 
di voler abbassare le imposte sull’utile: significa che le mancate entrate per le 
casse pubbliche saranno ancora superiori al previsto. L’aumento della parte 
dell’Imposta federale diretta (IFD) destinato ai cantoni al 21,2% è 
stato pensato apposta per spingere i cantoni a farsi concorrenza 
fiscale inducendoli ad abbassare l’imposta sull’utile. 

Secondo i paladini della RFFA riducendo le 
imposte le imprese avranno a disposizione 
più capitali, quindi investiranno creando 
posti di lavoro e aumentando il benessere 
generale. È la famosa teoria dello 
“sgocciolamento verso il basso della 
ricchezza” che si è già dimostrata una 
bufala. Le imprese investono se vi è la 
prospettiva di un aumento della domanda 
solvibile e quindi, a termine, dei profitti; 
ma tutti gli indicatori oggi parlano di un 
rallentamento della crescita a livello 
mondiale, quei soldi sono quindi 
destinati a rimanere nelle tasche di 
pochi. 
I dividendi non verranno neppure spesi in 
Svizzera, contrariamente a quanto 
affermano i sostenitori della Riforma. 
Secondo uno studio della società di 
consulenza Ernst & Young fra le 30 
maggiori società elvetiche, pubblicato 
dalla NZZ am Sonntag in 7 aprile, solo il 
39% delle azioni è ancora in mano a 
investitori nazionali. Il 61% del capitale 
è detenuto da azionisti stranieri e 
quindi il denaro finirà all’estero.  

 
Questa riforma, che favorisce le grandi imprese, è una manna dal 
cielo per gli azionisti: riceveranno più dividendi grazie agli sgravi sui 
quali non pagheranno imposte, o solo parzialmente, e non verseranno 
un franco di contributi sociali. In compenso non prevede nessuna 
garanzia per l’occupazione e i salari. 

                                                                   

9 https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-

national/steuervorlage17/QASV17.html#804297700  

 

 

L’esempio della Luxury Goods 

International (LGI) 

La LGI ha realizzato un utile netto di 1,7 

miliardi nel 2017. Ormai sappiamo tutti 

che il centro logistico del gruppo del 

lusso Kering ha scelto di insediarsi in 

Ticino solo per ragioni di ottimizzazione 

fiscale: grazie a queste partiche (legali in 

Svizzera) ha risparmiato negli anni circa 

2 miliardi di euro di imposte in Francia e 

Italia. Ci si sarebbe potuti attendere che 

retribuisse degnamente almeno i 

dipendenti nelle sedi ticinesi, e invece 

no: i dipendenti dei depositi di logistica 

sono quasi tutti frontalieri, la metà sono 

interinali e vengono pagati 15 franchi 

l’ora, circa 2'600 franchi lordi. I 

dividendi distribuiti agli azionisti lo 

scorso anno sono aumentati invece del 

75%, passando da 6 a 10,5 euro per 

azione. 



11 
 

 
 
 

 

6. Nessun criterio qualitativo  

Nessuna misura prevista dalla RFFA lega gli sgravi alla creazione o al 
mantenimento di impieghi, al livello delle retribuzioni, agli investimenti in 
Svizzera o all’adozione di misure a protezione dell’ambiente. 

 

Patent box L’utile proveniente da brevetti e diritti analoghi è assoggettato 

a livello cantonale a un’imposizione ridotta. I Cantoni devono 

però tassare almeno il 10 per cento di questo utile. 

Ulteriori deduzioni 

per le attività di 

ricerca e sviluppo 

  

Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo, i Cantoni 

possono considerare le relative spese con una ponderazione 

più alta. È ammessa una deduzione non eccedente il 150 per 

cento. 

Deduzione per 

l’autofinanziamento 

Se nel capoluogo cantonale l’onere effettivo dell’imposta 

sull’utile ammonta almeno al 18,03 per cento a livello di 

Confederazione, Cantone e Comune, i Cantoni possono 

ammettere in deduzione gli interessi sul capitale proprio. 

Limitazione dello 

sgravio fiscale 

  

Lo sgravio fiscale in virtù del patent box, delle ulteriori 

deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo e della deduzione 

per l’autofinanziamento non può eccedere il 70 per cento. 

(…)  

 
 
Queste misure si basano su un malinteso: ricerca e innovazione non sono 
sinonimo di benessere generale, salari dignitosi e posti di lavoro di 
qualità. Gli esempi a livello ticinese non mancano.  
 
 

 
 

L’esempio della Medacta 

La Medacta, appena sbarcata alla Borsa svizzera, è una delle imprese ticinesi con il più alto 

numero di brevetti. Quindi se passa la RFFA in futuro pagherà le imposte solo sul 10% degli utili 

generati da quei brevetti, un bel risparmio. Peccato solo che per metterli a punto paga gli 

ingegneri residenti 3'578 franchi lordi e personale “non qualificato” - sempre residente - a 3'000 

franchi lordi, come ha dichiarato lo stesso Alberto Siccardi a Ticinonews. I frontalieri li paga pure 

meno: 2'250 franchi netti per un ingegnere laureato al Politecnico di Milano.  Da notare che la 

Medacta ha avuto tassi di crescita annua del 25%. Ora che risparmierà sulle tasse, potrà fornire 

copiosi dividendi agli azionisti e continuare a tirare sugli stipendi. 
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Con questa riforma saranno sgravate anche aziende che versano 
salari da fame, precarizzano il lavoro o causano problemi ambientali o 
sociali.  
 
Già con la Riforma II della fiscalità delle imprese, introdotta dal 2009, il 
Consiglio federale e il Parlamento ci promettevano un aumento dei posti di 
lavoro, dei salari e dei consumi. La realtà è molto meno rosea: i posti di 
lavoro sono aumentati, ma sono sempre più precari, i salari sono, nel 
migliore dei casi, rimasti al palo (in Ticino sono addirittura scesi in 
molti settori) la disoccupazione è cresciuta.  
 
In compenso le perdite della Riforma II si sono rivelate fino a dieci 
volte superiori al previsto e per rimpolpare le casse pubbliche sono 
stati operati pesanti tagli che hanno ridotto servizi e aiuti ai cittadini. 
E ora si ricomincia da capo! 
 
 

L’esempio della Pharma  

Roche o Novartis sono le aziende che più investono in ricerca e sviluppo, generano utili miliardari e 

hanno i manager più pagati d’Europa. Già oggi possono dedurre dalle imposte la totalità delle spese 

di ricerca e sviluppo. In futuro potranno sgravare una volta e mezzo questi costi, quindi detrarranno 

anche spese mai sostenute. Una volta ottenuto il brevetto per un farmaco, su ogni 100 franchi 

guadagnati pagheranno le imposte solo su 10 franchi. Sono quindi milioni di entrate in meno per le 

casse pubbliche senza nessuna garanzia che ciò gioverà alla maggioranza della popolazione. Anzi! 

 

Negli ultimi anni la spesa per i farmaci è esplosa, in particolare per gli antitumorali. Ci sono cure 

contro il cancro che ormai costano anche 150-160’000 franchi per paziente l’anno. Sono prezzi che 

nulla hanno a che vedere con i costi di produzione e ricerca: un flacone dell’antitumorale Herceptin 

costa circa 50 franchi, ma viene venduto in Svizzera a 2'095 franchi. Anche tenendo conto dei costi 

di ricerca e di produzione, e malgrado una riduzione di prezzo nel 2018, il margine di guadagno per 

Roche è dell’85%. Il Glivec della Novartis ha un prezzo pari a 86 volte il costo di produzione, 

secondo un recente inchiesta della RTS(1). I prezzi non vengono fissati in base agli investimenti, ma 

ai “benefici che procurano ai pazienti e alla società nel suo complesso", ha detto una portavoce di 

Roche senza precisare cosa ci sia di “benefico” nel mettere a rischio l’intero sistema sanitario 

nazionale per garantirsi margini di guadagno da capogiro. A lungo termine le casse malattia non 

saranno più in grado di rimborsare questi farmaci e quindi solo i ricchi potranno curarsi 

adeguatamente.  

Il fatto di avere margini di guadagno stratosferici e utili miliardari non garantisce nemmeno il 

mantenimento o la creazione di posti di lavoro. Novartis l’anno scorso ha realizzato un utile netto di 

oltre 12 miliardi e ha comunque annunciato il taglio di oltre 2'000 posti di lavoro in Svizzera, fra cui 

anche a Locarno.    

(1)RTS, LES MARGES SPECTACULAIRES DES PHARMAS SUR LE CANCER EN SUISS E, 17.2.2019 
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7. Le società a statuto speciale scappano senza RFFA? 

Per giustificare i sacrifici richiesti ai cittadini e i nuovi sgravi miliardari, i 

sostenitori della RFFA affermano che senza queste misure le società a statuto 

speciale se ne andranno dalla Svizzera e saranno guai per tutti perché 

garantiscono occupazione e introiti fiscali.  

È necessaria una premessa: tutto ciò che riguarda le imprese a statuto 

speciale è coperto dal segreto fiscale. Noi non sappiamo esattamente quali 

siano questa società, che posti di lavoro offrono e quanto pagano di imposte, 

ma non lo sanno nemmeno i sostenitori della RFFA: quindi su cosa 

basano le loro affermazioni?   

Per quanto riguarda l’occupazione, vengono fornite queste cifre: 24'000 

aziende a statuto speciale offrono 150'000 impieghi, con una media quindi di 

6 posti di lavoro per impresa, dirigenti compresi. Facile dedurre che alcune 

aziende offrono molti posti di lavoro, molte altre sono solo bucalettere. 

Sul tipo di impieghi offerti e sui salari non ci sono informazioni certe. In Ticino 

l’esempio della moda non lascia ben sperare: manager con false residenze 

e stipendi milionari da un lato, dipendenti sottopagati e condizioni di 

lavoro infami dall’altro.  

Chi appoggia la RFFA sostiene che ridurre la pressione fiscale è il miglior 

mezzo per trattenere queste aziende. In realtà in Ticino il numero delle 

aziende a statuto speciale è già diminuito negli ultimi anni, anche se i loro 

privilegi sono rimasti inalterati. Stando alle cifre fornite dal Consiglio di Stato 

in occasione delle passate votazioni, in un solo anno - dal 2012 al 2013 - il 

loro numero è passato da 1’492 a 1’355. L’importo totale delle imposte 

(federali, cantonali e comunali) che versano da 191,3 a 165,6 milioni. Le 

statistiche ufficiali mettono pure in risalto un calo notevole del numero delle 

holding e società di sede, due categorie che beneficiano normalmente di una 

tassazione di favore: il loro numero è passata da 1’669 nel 2003 a 913 nel 

2015. I regali fiscali quindi non sono serviti a trattenere queste 

imprese, che hanno strategie aziendali che tengono in conto numerosi criteri 

oltre la fiscalità. Solo le nostre autorità pensano che l’aliquota fiscale possa 

risolvere ogni problema. 

 
L’esempio della Du Pont-Pioneer di Manno: 

“Lo scorso 22 febbraio (NdR 2018), la DuPont-Pioneer comunica la chiusura della sua sede 
di Manno. A farne le spese, 37 persone che perderanno il posto di lavoro. «DuPont Pioneer 
se ne va per motivi fiscali» titola il sito online del Corriere del Ticino. Sulla stessa linea altri 
media locali. A sostenere la tesi della fiscalità è Giorgio Rossi, il sindaco PPD di Manno, che 
dice di aver raccolto la confessione del direttore della filiale: «Il Ceo dell’azienda mi ha 
confermato che il principale motivo del trasferimento è dovuto a ragioni fiscali». Poco 
dopo interviene un secondo esponente PPD, Marco Passalia, in veste di vicepresidente 
della Camera di commercio cantonale: «Bisogna assolutamente abbassare l’aliquota 
sull’utile delle imprese, altrimenti il caso Pioneer rischia di non essere un caso isolato». Più 
prudente la dichiarazione del Consigliere di stato Christian Vitta: «Ogni partenza e arrivo 
ha una sua storia particolare, non si può generalizzare». Incalzato dal giornalista della 
televisione del gruppo del Corriere, Vitta comunque non perde l’occasione per promuovere 
la riforma fiscale che sarà in votazione popolare a fine aprile. 
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I sostenitori della RFFA si adoperano a tesserci le lodi degli introiti fiscali delle 

società a statuto speciale, ma rimangono totalmente silenti sugli sviluppi 

futuri delle pratiche di ottimizzazione fiscale. Il programma BEPS (Base 

erosion and profit shifting) dell’OCSE e del G20, al quale la Svizzera ha 

aderito, prevede che a termine le imprese paghino le imposte nei paesi dove 

creano valore aggiunto. Significa che le multinazionali non potranno più 

trasferire gli utili in Svizzera, come hanno fatto finora, e che la loro 

base imponibile verrà notevolmente ridotta. Indipendentemente 

dall’aliquota fiscale, le entrate per le casse pubbliche diminuiranno perché 

queste imprese dovranno pagare un cospicua parte delle imposte all’estero e 

non più in Svizzera.  

L’esempio più lampante è, ancora una volta, quello della Luxury Goods: dopo 

le accuse di evasione fiscale, il centro logistico del gruppo del lusso Kering ha 

trasferito 150 addetti alla fatturazione in Italia. Erano loro che, grazie a 

pratiche di trasferimento dei prezzi, facevano figurare il 70% degli utili 

dell’intero gruppo in Ticino. Dopo la loro partenza il gettito fiscale a 

Cadempino è crollato del 95%.  

In pratica stiamo concedendo regali fiscali uno dopo l’altro per 

trattenere imprese che causano più costi esterni di quanto rendono in 

sull’utile delle imprese, altrimenti il caso Pioneer rischia di non essere un caso isolato». Più 
prudente la dichiarazione del Consigliere di stato Christian Vitta: «Ogni partenza e arrivo 
ha una sua storia particolare, non si può generalizzare». Incalzato dal giornalista della 
televisione del gruppo del Corriere, Vitta comunque non perde l’occasione per promuovere 
la riforma fiscale che sarà in votazione popolare a fine aprile. Il giorno successivo, rincara 
la dose Fabio Regazzi, consigliere nazionale PPD e presidente dell’Associazione degli 
industriali ticinesi. Il portale Ticinonews (gruppo Corriere del Ticino) riprende quanto 
Regazzi scrive sui social: «Commento di Unia: “La situazione è ben più grave e difficile di 
quanto si voglia far credere”. Giusto! Ma allora perché Unia sostiene il referendum sulla 
riforma fiscale con la quale si intende rendere un po’ più competitivo il nostro Cantone? 
Valli a capire questi sindacalisti...».1 

I responsabili dell’azienda, interrogati dai giornalisti di Area, però smentiscono. «Si tratta 
di una scelta strategica dovuta alla riorganizzazione del gruppo in seguito alla fusione tra 
DuPont e Dow Chemical», spiega Jòzsef Màté, communication manager dell’azienda. E 
aggiunge che il Direttore generale della Regione Europa di DuPont-Pioneer non ha mai 
incontrato il sindaco di Manno e di certo non gli ha fatto confidenze. 
La fusione tra DuPont e Dow è avvenuta tre anni prima e ai dipendenti era già stato 
illustrato il piano nel caso di non accettazione del trasferimento a Ginevra. 
In realtà sono i nostri politici che hanno la “fissa dell’aliquota”, forse perché finora si sono 
limitati ad attirare sul territori aziende concedendo regali fiscali, senza preoccuparsi di 
chiedere niente in cambio. 
 
1 Area, Fake news da Manno, 2 marzo 2018 
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tasse! Già lo scorso anno, in occasione della Riforma fiscale cantonale, 

governo e parlamento ci avevano assicurato che era necessario concedere 

52,5 milioni di sgravi a queste aziende per mantenere il sostrato fiscale e 

invece il gettito è precipitato. Adesso tutto quello che resta sono enormi 

depositi di logistica che movimentano centinaia di camion sulle nostre strade 

e posti di lavoro precari a 2'500 franchi.  

L’ottimizzazione fiscale ha i giorni contati e le misure della RFFA non 

serviranno a garantire le entrate fiscali, anzi: le imprese a statuto 

speciale pagheranno comunque meno imposte in Svizzera, in 

compenso anche altre aziende, finora tassate normalmente, potranno 

pagare le tasse solo sul 30% dell’utile. Le mancate entrate per le 

casse pubbliche quindi sono state sottostimate. Le uniche che 

finiranno “cornute e mazziate” un’altra volta sono le piccole e medie 

imprese che avranno sgravi irrisori. 

 

8. La concorrenza fiscale a scapito dei cittadini 

Fra le misure previste dalla RFFA vi è anche l’aumento della parte 

dell’Imposta federale diretta destinata ai cantoni da 17 al 21,2%. Questa 

misura ufficialmente serve a compensare le perdite per le casse cantonali e 

comunali. E già a questo punto ci si chiede come sia possibile che una 

riforma “nell’interesse di tutti” – come affermano i sostenitori – 

debba prevedere misure per compensare le perdite. In realtà questa 

misura è un incentivo per spingere i cantoni a farsi concorrenza fiscale 

abbassando le imposte per le imprese.  

Negli ultimi anni diversi cantoni hanno già ridotto le imposte per le aziende 

nella speranza di ottenere maggiori entrate fiscali grazie all’arrivo di nuove 

aziende, ma le rosee previsioni non si sono mai avverate e, ancora una 

volta, sono risultati penalizzati i cittadini a cui sono stati tagliati servizi e 

aiuti e aumentate imposte e tasse varie.  

Il caso più noto è quello di Lucerna. 

Dopo la riforma fiscale adottata nel 2009 Lucerna è diventato il cantone più 

attrattivo per le persone giuridiche. La riduzione delle imposte per le imprese 

ha però causato mancate entrate milionarie per l'erario e le autorità 

hanno dovuto adottare dolorosi programmi di risparmio uno dietro l’altro. 

I tagli però non sono bastati a garantire l'equilibrio delle finanze del cantone 

perché il previsto aumento delle entrate dovuto alla crescita del numero di 

imprese non si è mai avverato. Nel 2017 il cantone è rimasto senza budget e 

le autorità cantoni hanno ridotto drasticamente i limiti di reddito per i sussidi 

di cassa malattia, riconoscendoli praticamente solo a chi è in assistenza. 

Migliaia di famiglie avevano perso il diritto agli aiuti e hanno dovuto 
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restituire i sussidi ricevuti. La decisione è stata giudicata illegale dal 

Tribunale federale e ora il canton Lucerna dovrà restituire almeno 25 milioni 

di franchi alle persone a cui aveva negato, a torto, i sussidi. A chi toccherà 

pagare stavolta visto che le casse sono vuote? 

 

Secondo i fan degli sgravi alle imprese, i problemi di Lucerna sono dovuti al 

fatto che ha abbassato troppo l’aliquota, con una riduzione più moderata si 

eviterebbero queste spiacevoli complicazioni. In realtà le cose sono molto 

meno semplici di come ce le dipingono. 

A Neuchâtel nel 2011 è entrata in vigore una riforma fiscale che ha ridotto 

progressivamente le imposte per le imprese dal 22,2 al 15,6%. Risultato: i 

bilanci cantonali sono finiti in profondo rosso. Nel 2016, quando gli 

effetti della riforma fiscale hanno finalmente raggiunto il massimo, il 

disavanzo ha raggiunto i 74,1 milioni di franchi, invece dei 14,4 milioni 

preventivati. Come Lucerna, anche Neuchâtel è rimasta senza budget. Il 

“compromesso” per porre fine alle crisi istituzionale è stato raggiunto 

tagliando i sussidi di cassa malati a 5'000 persone e gli aiuti agli 

anziani in casa di riposo, dopo aver ridotto qualche anno prima l’assistenza 

sociale alla fascia di età 18-35 anni. E non è finita: le tasse per le imprese 

saranno ulteriormente abbassate, perché nel frattempo anche Vaud e Ginevra 

le hanno ridotte e quindi l’aliquota neocastellana non è più “concorrenziale”. Il 

governo a maggioranza di sinistra si ritrova come “prigioniero” di un 

meccanismo che prevede sgravi e tagli all’infinito. Intanto Neuchâtel, 

assieme al Ticino, è l’unico cantone che ha registrato un calo delle 

popolazione residente perché la gente parte verso altri catoni in cerca di un 

lavoro.  

 

C’è poi il canton Vaud, citato ad esempio da più parti per come ha 

compensato gli sgravi alle imprese con misure sociali. Effettivamente nel 

canton Vaud gli sgravi alle aziende sono stati abbinati a misure in sostegno 

delle famiglie e dei lavoratori a basso salario. Ad esempio gli assegni per i il 

figli fino a 16 anni sono stati aumentati progressivamente dal 2016 e 

raggiungeranno i 300 franchi (200 fr in Ticino) e quelli per il figli in 

formazione fino a 20 anni a 400 franchi (250 fr). I sussidi di cassa malattia 

inoltre saliranno gradualmente fino a fare in modo che i premi non superino il 

10% del budget famigliare (in Ticino sono stati tagliati i sussidi a 23'000 

persone).  

Eppure nemmeno lì son tutte rose e fiori. Nei comuni con molte imprese la 

situazione è nettamente peggiorata dall’inizio di quest’anno, quando sono 

stati introdotti gli sgravi. A Nyon, ad esempio, le casse comunali si sono 

svuotate e per ovviare alle mancate entrate è stato proposto un aumento 

del moltiplicatore comunale. Salvo che la maggioranza della popolazione 

non ha nessuna intenzionale di pagare per i privilegi delle aziende. La 
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proposta è stata bocciata in votazione. L’unica opzione adesso è tagliare 

sevizi essenziali ai cittadini.  

Nel canton Obvaldo la proposta del governo ha il merito di essere chiara  e 

di non scaricare la patata bollente ai comuni: il progetto di riforma fiscale, 

presentato il 17 aprile, prevede un aumento delle imposte per le persone 

fisiche, mentre per le imprese diminuirà l'imposta sul capitale. Lo 

scopo è evitare la partenza di imprese a statuto speciale e attirarne di nuove.  

Tuttavia, rileva la Cancelleria, Obvaldo deve anche stabilizzare le sue finanze, 

ragione per cui le persone fisiche dovranno pagare di più. Anche 

l'imposta sul maggior valore immobiliare sarà aumentata. 

 

9. I grandi perdenti  

 

In conclusione possiamo già dire chi saranno i grandi perdenti di questa 

riforma 

I normali cittadini: Negli ultimi anni il cantone ha ridotto di 160 milioni 

l’impegno finanziario per le misure di rilancio dell’occupazione, i sussidi di 

cassa malati e gli assegni integrativi e di prima infanzia. I salariati del 

cosiddetto “ceto medio” devono fare i conti con i premi di cassa malati che 

aumentano senza sosta mentre i salari reali calano dal 2014. Le nuove 

misure ridurranno ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie e dei 

salariati: dovranno pagare più contributi e più IVA senza poter contare 

nemmeno su un centesimo in più di pensione. Inoltre la riforma non 

garantisce in alcun modo miglioramenti sul fronte dell’occupazione e delle 

retribuzioni.  

Le assicurazioni sociali: con l’imposizione parziale dei dividendi prevista 

dalla RFFA versarsi le retribuzioni in dividendi invece che in salario continuerà 

ad essere estremamente vantaggioso. A soffrirne saranno l’assicurazione 

disoccupazione, e, soprattutto l’AVS, perché continueranno a mancare 

preziosi contributi sociali.  

I giovani: malgrado i sacrifici richiesti dalla RFFA e da AVS21, il 

finanziamento a lungo termine dell’AVS non è garantito.. I fondi dell’AVS 

continueranno a risentire a causa del versamento delle retribuzioni in 

dividendi.  

I comuni: la Riforma fiscale cantonale entrata in vigore l’anno scorso 

causerà perdite per i comuni di 22,4 milioni che andranno a sommarsi alle 

difficoltà che già molti devono affrontare a causa delle uscite sempre 

crescenti. Non a caso, per chiedere una migliore ripartizione degli oneri, sono 

state lanciate due iniziative comunali: una sui costi dell’assistenza sociale che 

gravano in particolare su alcuni comuni e l’altra per l’abolizione del contributo 

straordinario dei comuni (ormai viene richiesto da sei anni). Chiasso, ad 
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esempio, che nel 2013 veniva dipinta come il “polo digitale” del cantone ed 

aveva attirato una moltitudine di imprese, oggi deve fare i conti con 

l’esplosione dei costi per l’assistenza sociale. Ha già avvertito che una 

riduzione delle imposte sull’utile delle imprese potrebbe creare problemi. 

Attirare altri Call Center o nuove Bravofly con caramelle fiscali non migliorerà 

di certo la situazione. 

 

Questa riforma non ha nulla di “equilibrato”, è una vera fregatura 

condita da tante belle promesse, ma senza nessuna garanzia. Tutti gli 

oneri sono sulle nostre spalle, mentre i vantaggi vanno alle grandi 

aziende e agli azionisti.   

Ci chiedono sacrifici, ma in cambio non avremo un franco di pensione 

in più e non avremo nessuna garanzia per i posti di lavoro e salari. 

Anzi: ci toccherà anche subire nuovi tagli o aumenti del moltiplicatore 

per ovviare ai buchi nelle casse pubbliche dovuti a miliardi di sgravi 

per le imprese. 

Gli azionisti invece potranno continuare a risparmiare a scapito 

delle assicurazioni sociali e a ricevere miliardi di dividendi 

esentasse e le grandi imprese pagheranno miliardi di tasse in 

meno. 

La RFFA non è un compromesso: è la solita politica del “piove sul 

bagnato” che garantisce privilegi a pochi a scapito di tutti. È ora di 

dire basta! 
 

Votiamo NO alla Riforma fiscale e finanziamento 
dell’AVS (RFFA) il 19 maggio e battiamoci per il 
benessere della maggioranza della popolazione, 
non per gli interessi dei privilegiati! 
 

 

 


