Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 6 settembre 2017

Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Ambienti interessati

Progetto fiscale 17 (PF17)
Indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle
finanze di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente
il Progetto fiscale 17 (PF17).
La consultazione terminerà il 6 dicembre 2017.
Il PF17 nasce dalla necessità di abrogare le norme applicabili alle società con statuto
speciale cantonale, non più accettabili a livello internazionale. Perché la Svizzera
possa continuare a essere una piazza imprenditoriale attrattiva, a questa misura si
affianca l’introduzione di nuove norme fiscali speciali. Ai Cantoni viene inoltre lasciato
un margine di manovra nel campo delle politiche finanziare che consente loro di ridurre, se necessario, le imposte sugli utili per restare competitivi sul piano internazionale. La perequazione finanziaria viene adeguata alle nuove realtà di politica fiscale,
al fine di evitare squilibri tra i Cantoni. Grazie all’aumento dell’imposizione dei dividendi e delle prescrizioni minime fissate dalla Confederazione per gli assegni familiari si ha la certezza che gli oneri della riforma vengano ripartiti equamente e che anche le imprese contribuiscano in maniera adeguata.
Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione posta in consultazione e a
compilare il questionario allegato. Inoltre Vi preghiamo di presentare il Vostro parere
sulle questioni relative all’attuazione.
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla
consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci
entro il termine previsto per la consultazione il Vostro parere in forma elettronica (in
versione PDF e Word) al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@estv.admin.ch
Per domande e ulteriori informazioni è a Vostra disposizione la signora Tamara
Pfammatter, capoprogetto Affari di politica fiscale, tel. 058 464 28 03.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi,
gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer

Allegato: menzionato
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