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Anche per il Progetto fiscale 17 si prospetta il lancio di un referendum e, 
quindi, una nuova votazione popolare

Un progetto fiscale da suddividere in due

Per il Progetto fiscale 17 – che secondo gli intenti del Consiglio 
federale dovrà sostituire la Riforma III dell’imposizione delle 
imprese, la cui legge è caduta in votazione popolare il 12 
febbraio 2017 – sembra prospettarsi il lancio del referen-
dum. Potrebbe essere nuovamente il Popolo a decidere sulla 
fiscalità federale, con importanti ricadute anche su quella 
dei Cantoni. Ancor prima che il disegno di legge federale sul 
Progetto fiscale 17 fosse discusso al Consiglio degli Stati, 
diverse organizzazioni di sinistra avevano fatto intendere che 
non avrebbero esitato a lanciare il referendum. Scelta legit-
tima e, soprattutto, democratica.

Oggi, tutti siamo concordi, sia a destra sia sinistra, che i 
vigenti regimi fiscali speciali cantonali applicabili alle società 
holding, alle società di amministrazione e alle ausiliarie, così 
come le prassi fiscali concernenti le società principali e gli 
stabilimenti d’impresa finanziari, debbano essere aboliti, non 
essendo in alcun modo più tollerati dalla comunità interna-
zionale. Questo perché, da un lato, le società che beneficiano 
dei regimi speciali ottengono rilevanti agevolazioni fiscali, 
ritenute dalla Commissione europea una forma di aiuto di 
Stato contraria all’Accordo di libero scambio del 1972 pattuito 
tra la Svizzera e l’allora Comunità economia europea (CEE). 
Dall’altro lato, invece, questi regimi costituiscono, secondo il 
Piano di azione 5 del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), una 
concorrenza fiscale pregiudizievole.

Lo scorso 5 dicembre, l’Unione europea (UE) ha inoltre inse-
rito la Svizzera in una lista grigia dei Paesi non collaborativi 
a causa dei regimi speciali non ritenuti conformi alle regole 
europee. Sono, quindi, aumentate le pressioni verso la Svizzera 
affinché abolisca, una volta per tutte, i regimi e le prassi fiscali. 
Tuttavia, se si dovesse concretizzare un nuovo referendum, 
vi sarebbe il rischio concreto che i regimi speciali continuino 
a restare in vigore qualora il Popolo dovesse ribadire il pro-
prio no alle riforme fiscali. A quel punto sarebbe impossibile 
evitare le liste nere dell’UE, dell’OCSE e forse di altri Stati. Di 
conseguenza, ci potrebbero essere importanti ripercussioni, 
in termini negativi, sulla piazza economica svizzera.

Proprio per evitare questo scenario catastrofico, ma lasciando 
inalterato il diritto di lanciare un referendum contro la legge 
sul Progetto fiscale 17, si rende indispensabile una scissione 
dei contenuti della riforma. Al momento della discussione 
sul Progetto fiscale 17 sarebbe, infatti, opportuno che il 
Parlamento dividesse il progetto in due leggi distinte: una 
contenente le misure che abrogano i regimi fiscali speciali e le 
altre misure, che non saranno verosimilmente contestate dai 
potenziali referendisti; l’altra contenente quelle misure che, 
invece, potrebbe essere oggetto di lunghe e animate discus-
sioni. Per capire meglio quali potrebbero essere le misure da 
inserire nella legge che non sarebbe presumibilmente oggetto 
di referendum e quelle che, invece, potrebbero essere conte-
state, è necessaria una discussione tra i partiti.

Un ruolo da protagonista lo giocheranno sicuramente il 
Partito socialista e le organizzazioni sindacali. Qualora si addi-
venisse ad una simile soluzione, si potrebbero sicuramente 
abolire gli statuti fiscali speciali in tempi ragionevolmente 
brevi, evitando, di conseguenza, di finire nelle liste nere della 
comunità internazionale.
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