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Rinuncia ad un’imposta sugli utili da capitale positiva, penalizzazione delle imprese a solido capitale proprio incomprensibile
I Verdi liberali hanno sostenuto dall’inizio la riforma III dell’imposizione delle imprese. La riforma assicura
l’attrattività e l’accettazione della piazza imprenditoriale svizzera. I Verdi liberali giudicano in modo misto le misure fiscali concrete presentate oggi dal Consiglio federale. La rinuncia all’introduzione di un’imposta sugli utili da
capitale è giusta, poiché una simile imposta porterebbe poche entrate, comporterebbe un grande onere amministrativo e non sarebbe adatta quale strumento di finanziamento pubblico a causa della volatilità delle entrate. I
Verdi liberali accolgono con favore l’ampia regolamentazione sullo scioglimento delle riserve occulte e
l’introduzione di un licence box a livello cantonale. Queste misure assicurano l’attrattività della nostra piazza finanziaria e rafforzano il polo svizzero della ricerca e dell’innovazione. Incomprensibile è al contrario la rinuncia ad
un’imposta sull'utile con deduzione degli interessi. Grazie a questo strumento verrebbe fronteggiata la penalizzazione delle imprese con un solido capitale proprio nei confronti di imprese finanziate fortemente da terzi; fatto che
i Verdi liberali appoggiano chiaramente nell’ottica di una politica finanziaria durevole.
Così il Consigliere nazionale Thomas Maier: “La riforma III dell’imposizione delle imprese si muove nella giusta direzione.
Essa assicura l’attrattività e l’accettazione della piazza imprenditoriale svizzera. La rinuncia ad un’imposta sugli utili da
capitale come anche l’introduzione di un licence box con lo scopo di rafforzare il polo svizzero della ricerca e
dell’innovazione sono giusti. Al contrario non è comprensibile che il Consiglio federale voglia perseverare nella penalizzazione delle imprese ad elevato capitale proprio rinunciando ad un’imposta sull'utile con deduzione degli interessi. Dal punto
di vista dei Verdi liberali questo contraddice una politica finanziaria sostenibile a lungo termine.”
Link alla risposta completa dei Verdi liberali alla consultazione: http://www.grunliberale.ch/unserepositionen/vernehmlassungen.html?show=cl_02f3ca1b-714e-489c-8fdb-bb74c45b94e2

