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Progetto fiscale 17: meglio 
coinvolto il livello comunale
L’Associazione dei Comuni Svizzeri è stata sentita una prima volta in relazione al nuovo Progetto 
fiscale 17. In vista di una sua migliore accettazione a livello comunale, i progetti di applicazione 
cantonali devono essere conosciuti parallelamente alla consultazione del progetto nazionale.

Il 12 febbraio 2017, il Sovrano ha chiara-
mente respinto la Riforma III dell’impo-
sizione delle imprese (RI imprese III). 
Prima della votazione, l’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS) si era impegnata 
in favore della RI imprese III, esprimen-
dosi dopo il «no» popolare per la rapida 
elaborazione di un nuovo progetto in 
grado di raccogliere la maggioranza.

Altre audizioni regolari
L’ACS era già stata sentita una prima 
volta dall’organo di controllo, presie-
duto dal consigliere federale Ueli Mau-
rer, nella prima metà di marzo. L’associa-
zione aveva allora appreso che il livello 
comunale non sarebbe stato rappresen-

tato nell’organo di controllo del nuovo 
Progetto fiscale 17 (Pf 17) e accettato tale 
decisione in considerazione del fatto che 
l’organo di controllo aveva promesso di 
proseguire le audizioni regolari del li-
vello comunale nel corso dell’elabora-
zione del progetto.

Ai cantoni non meno del 21,2%
Per l’ACS, al momento attuale non si 
tratta di prendere una posizione pub-
blica e dettagliata in merito a singoli 
aspetti del nuovo progetto fiscale: que-
sto avverrà solo dopo che Confedera-
zione e cantoni avranno elaborato i punti 
chiave nell’ambito dell’organo di con-
trollo. Per l’ACS è tuttavia chiaro già ora 

che la quota dell’imposta federale diretta 
destinata ai cantoni dovrà ammontare al 
minimo al 21,2% come nel progetto pre-
cedente.
In vista di una migliore accettazione del 
progetto a livello comunale e in vota-
zione popolare, essa propone inoltre che 
i singoli progetti di applicazione canto-
nali vengano resi noti già parallelamente 
alla procedura di consultazione per il 
progetto nazionale. Inoltre, l’ACS au-
spica che a questo punto siano cono-
sciuti anche i parametri fondamentali a 
livello di ordinanza, rendendo possibili 
previsioni più esatte delle ripercussioni 
del progetto a livello comunale.
 red

Assemblea generale con consigliere 
federale e premiazione
La LXIV Assemblea generale dell’ACS si terrà a Berna il 15 giugno 2017. Il 
consigliere federale Alain Berset parlerà di politica della salute. Verrà inoltre 
assegnato il premio «Comune sano/Città sana».

Tradizionalmente, negli anni dispari, 
l’Assemblea generale dell’ACS si tiene 
presso il centro espositivo di Berna 
nell’ambito della «Suisse Public». La par-
tecipazione all’AG si presta in tal modo 
al meglio per essere combinata con una 
visita all’esposizione svizzera dedicata al 
settore pubblico. Ma anche l’assemblea 
stessa offre un programma attrattivo. Il 
consigliere federale Alain Berset riferirà 
sul tema della politica della salute e, al 
termine della parte statutaria, si proce-
derà al conferimento dei premi «Co-
mune sano» o «Città sana». Il premio 
nazionale, assegnato quest’anno per la 
terza volta, intende rappresentare uno 
stimolo per progetti esemplari di promo-
vimento e prevenzione nel campo della 
salute in città e comuni, nonché un rico-
noscimento a programmi e provvedi-
menti comunali ammirevoli e riproduci-
bili. L’assegnazione del premio e la 

relativa documentazione fanno sì che 
esempi degni vengano conosciuti e app-
rezzati a livello nazionale. Altre informa-

zioni sull’Assemblea generale saranno 
pubblicate prossimamente nel sito web 
dell’ACS (www.chcomuni.ch). pb
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