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ad 91.426

Iniziativa parlamentare
Legge federale sulle tasse di bollo. Modificazione
Parere del Consiglio federale
del 23 settembre 1991

Onorevoli presidente e consiglieri,
Vi sottoponiamo il parere del Consiglio federale sul rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 settembre 1991 relativo alla revisione della
legge federale sulle tasse di bollo (91.426).
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
23 settembre 1991

1991-611

In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Cotti
II cancelliere della Confederazione, Couchepin

27 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV
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Compendio
La modificazione della legge sulle tasse di bollo adottata il 14 dicembre 1990
non ha potuto entrare in vigore poiché connessa con il nuovo regime delle finanze federali respinto nella votazione popolare del 2 giugno 1991. L'iniziativa
parlamentare della commissione del Consiglio nazionale si fonda sulla legge federale del 14 dicembre 1990. Essa completa questa legge proponendo sgravi fiscali non soltanto per la tassa di negoziazione ma anche per quella d'emissione.
Per quel che riguarda le misure di compensazione, l'iniziativa chiede la soppressione della tassa, adottata dalle Camere, sui premi per l'assicurazione sulla
vita.
Il Consiglio federale riconosce la necessità di procedere a sgravi in materia di
tasse di bollo. Tuttavia, poiché la situazione finanziaria si è gravemente deteriorata, chiede con insistenza di limitare tale riforma alle misure veramente urgenti per la salvaguardia della competitivita della piazza finanziaria svizzera.
Indipendentemente dagli sgravi già previsti nella legge federale del 14 dicembre
1990, esso approva la soppressione della tassa d'emissione di quote di fondi
d'investimento richiesta dall'iniziativa ma ritiene che, per ragioni di politica del
bilancio, non sia opportuno concedere ulteriori alleviamenti delle tasse d'emissione.
Secondo il Consiglio federale, per compensare le perdite è necessario mantenere la tassa sull'assicurazione sulla vita non vincolata nonché l'aumento della
tassa per l'assicurazione di responsabilità civile e per l'assicurazione casco dei
veicoli.
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Parere
I

Introduzione

La necessità di una revisione della legge sulle tasse di bollo non è praticamente
contestata. La revisione parziale adottata il 14 dicembre 1990 intendeva migliorare le condizioni di concorrenza sulla piazza finanziaria svizzera prevedendo,
a tal fine, diversi alleviamenti in materia di tassa di negoziazione. Le domande
di sgravio dalla tassa d'emissione, che influisce solo parzialmente sulla competitivita della piazza finanziaria, non sono state prese in considerazione.
II nostro Consiglio è favorevole alla revisione della legge sulle tasse di bollo
nella forma adottata il 14 dicembre 1990. Ritiene tuttavia opportuno che il Parlamento decida in merito a tale revisióne soltanto dopo aver preso conoscenza
delle prospettive finanziarie a breve e medio termine (bilancio 1992, programma finanziario per gli anni 1993-1995 della legislatura), delle proposte relative alla sostituzione del regime finanziario e delle misure di risanamento
delle finanze federali.
La Confederazione deve far fronte a un grave e rapido deterioramento della
sua situazione finanziaria: il bilancio 1991, probabilmente, chiuderà con un'eccedenza di uscite. Per il 1992 si prevede un disavanzo di 2 miliardi. Le cifre
del programma finanziario per gli anni 1993-1995 lasciano temere un ulteriore
aumento del deficit e della spesa pubblica rispetto al prodotto interno lordo.
Se non si adottassero provvedimenti, il debito estero della Confederazione e il
deficit di bilancio raddoppierebbero in capo a soli cinque anni. Uno sviluppo
del genere non è tollerabile per ragioni di politica finanziaria ed economica: ne
risulterebbe, difatti, un importante aumento degli interessi che, nei prossimi
anni, limiterebbe sensibilmente il margine di manovra in materia di politica finanziaria.
Un ulteriore indebitamento annuo di diversi miliardi, che si aggiungerebbe agli
ingenti bisogni di finanziamento delle due regìe, dei Cantoni e dei Comuni,
avrebbe serie ripercussioni sugli interessi, sull'aumento dei prezzi e sulla moneta. L'enorme bisogno di finanziamenti degli enti pubblici appesantirebbe il
mercato interno del denaro e dei capitali fino al limite della sua capacità di assorbimento; non si potrebbe neanche escludere un indebitamento verso l'estero.
Siamo del parere che gli effetti di tale indebitamento dell'economia non sarebbero sostenibili e che un risanamento delle finanze federali sia urgente. Presenteremo quindi al Parlamento, fin dall'inizio della prossima legislatura, misure
radicali in materia di uscite e di entrate. Quanto agli impegni e ai compiti dello
Stato, dovremo inoltre procedere a dolorosi tagli.
Gli effetti della riforma delle tasse di bollo devono essere valutati in funzione
di tutti gli aspetti della politica finanziaria. Chiediamo dunque alle vostre Camere di prendere una decisione in merito a queste tasse soltanto dopo aver
preso conoscenza dell'evoluzione delle finanze federali e dei provvedimenti che
si impongono, limitandosi alle perdite di introiti veramente indispensabili.
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2

Sgravi in materia di tasse d'emissione

Riteniamo che gli sgravi dalle tasse di negoziazione già previsti nella legge del
14 dicembre 1990 siano obiettivamente giustificati. Ci limitiamo quindi ad
esprimerci sulle seguenti riduzioni supplementari in materia di tasse d'emissione.
21

Tassa d'emissione sulle quote di fondi d'investimento

II 1° aprile 1978 la tassa d'emissione riscossa sulle quote di fondi d'investimento svizzeri è stata aumentata dallo 0,6 allo 0,9 per cento. Per due ragioni,
questa tassa deroga al tasso del 3 per cento applicato alle azioni. Da una parte,
bisogna tener conto del fatto che le azioni svizzere appartenenti ad un fondo
d'investimento sono già tassate al momento dell'emissione. D'altra parte, è opportuno non ostacolare, sul mercato internazionale, la competitivita dei fondi
che includono titoli stranieri (messaggio del 18 ottobre 1963 concernente un disegno di legge sull'imposta preventiva; FF 1963 1541, in particolare p. 1578).
L'evoluzione di questi ultimi anni, caratterizzata dalla creazione, da parte di
banche svizzere, di nuovi fondi d'investimento in Lussemburgo e da una diminuzione delle quote emesse da fondi svizzeri, conferma il fatto che il mercato
finanziario svizzero ha perso terreno in questo campo. Approviamo quindi la
soppressione della tassa d'emissione di quote di fondi d'investimento svizzeri.
La perdita di entrate causata da queste misure ammonta a circa 55 milioni di
franchi.
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Tassa d'emissione sulle azioni
Tassa sui trasferimenti di sede e sulle ristrutturazioni

La tassa d'emissione ha per oggetto, secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera
e della legge sulle tasse di bollo, anche il trasferimento in Svizzera, senza nuova
costituzione, della sede di una società anonima domiciliata all'estero. Dal 1°
aprile 1978, la tassa ammonta all'1,5 per cento. Con questo tasso ridotto (rispetto all'aliquota normale del 3%) si tiene conto del fatto che è il patrimonio
netto della società (e non l'importo nominale del capitale sociale) che serve da
base per il calcolo al momento del trasferimento di sede.
Le ristrutturazioni che si presentano sotto forma di fusioni, di riunioni assimilabili a fusioni, di scissioni e di trasformazioni sono privilegiate nel senso che,
giusta l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge sulle tasse di bollo, è applicato loro un tasso ridotto dell'1 per cento (questo tasso non è stato modificato
al momento dell'entrata in vigore, il 1° aprile 1978, della maggiorazione delle
tasse di bollo). Il tasso dell'I per cento è si applica anche alle ristrutturazioni
per le quali il capitale di una holding neocostituita è liberato mediante l'apporto di partecipazioni elevate.
AI momento dell'adozione della legge del 27 giugno 1973, attualmente in vigore, nessun accordo era stato trovato quanto a sapere se le fusioni e le riu428

nioni aventi economicamente carattere di fusioni dovessero essere privilegiate.
Coloro che si opponevano ad un privilegio fiscale hanno fatto valere in particolare che la fusione d'imprese causa concentrazioni indesiderate ed una neutralizzazione del libero gioco della concorrenza (messaggio del 25 ottobre 1972
concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo; FF 1972 II 1068, in
particolare p. 1086; Boll. uff. 1973 CN p. 602 seg.). L'introduzione del tasso
ridotto dell'I per cento rappresenta quindi una soluzione di compromesso che,
pur non ostacolando le fusioni, non le favorisce in modo troppo evidente.
La soppressione della tassa d'emissione sui trasferimenti di sede e le ristrutturazioni causerebbe alla Confederazione una perdita di entrate di circa 60 milioni
di franchi. In caso di esenzione totale bisognerebbe inoltre temere manovre intese ad eludere la legge. Di conseguenza, ci opponiamo alla soppressione delle
tasse sui trasferimenti di sede e le ristrutturazioni.
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Riduzione generale della tassazione dal 3 al 2 per cento

Dal 1° aprile 1978 la tassa d'emissione sulle azioni è, normalmente, del 3 per
cento (le aliquote speciali applicate ai trasferimenti di sede ed alle ristrutturazioni sono già state menzionate). Una riduzione della tassa dal 3 al 2 per cento
comporterebbe perdite di entrate fra 140 e 160 milioni di franchi.
Poiché la tassa d'emissione sulle azioni non ha un'influènza diretta sulla competitivita della piazza finanziaria, il nostro Consiglio si è già opposto ad una
sua riduzione nel messaggio del 5 giugno 1989 (FF 1989 III 1, n. 132 e 174.1)
e non ha ragione di modificare il suo punto di vista. In accordo con la maggioranza della commissione del Consiglio nazionale, riteniamo che sia opportuno
opporsi ad una diminuzione dell'attuale tassa del 3 per cento, soprattutto per
ragioni di politica del bilancio.

3

Compensazione delle perdite

Contrariamente alla legge federale del 14 dicembre 1990, l'iniziativa della commissione del Consiglio nazionale prevede di rinunciare a riscuotere una tassa
del 2,5 per cento sui premi per l'assicurazione sulla Vita non vincolata e, di conseguenza, di privarsi di entrate per circa 135 milioni di franchi. La commissione
ha inoltre respinto la proposta di raddoppiare la tassa dell'1,25 per cento applicata ai premi dell'assicurazione di responsabilità civile e dell'assicurazione casco dei veicoli, il che equivale a rinunciare ad entrate supplementari di 55 milioni di franchi.
La tassa sull'assicurazione sulla vita è giustificata, in particolare, dal fatto che
il risparmio sotto forma di assicurazione è notevolmente privilegiato dal punto
di vista fiscale, rispetto al risparmio bancario, perché gli interessi sono maggiormente esenti da tasse. Tale privilegio si applica ad importi considerevoli,
generando una distorsione indesiderata della concorrenza che la riscossione di
una tassa del 2,5 per cento eliminerebbe tuttavia solo parzialmente.
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Il vantaggio di un aumento della tassa sull'assicurazione di responsabilità civile
e sull'assicurazione casco dei veicoli consisterebbe nel fatto che l'attuale aliquota speciale dell' 1,25 per cento è molto bassa rispetto a quella normale del
5 per cento. Una maggiorazione al 2,5 per cento è giustificata anche sul piano
internazionale, visto che in molti Paesi europei per le assicurazioni summenzionate sono riscosse tasse decisamente più elevate: Francia (18%), Germania (finora 7% e dal 1° luglio 1991 10%), Lussemburgo (5%), Belgio (9,25%),
Olanda (7%).
Segnaliamo ancora che:
- al momento della maggiorazione delle tasse di bollo adottata nel 1977, le vostre Camere avevano rinunciato ad aumentare la tassa sui premi d'assicurazione; l'aumento, entrato in vigore il 1° aprile 1978, si applica soltanto alle
tasse di emissione e di negoziazione;
- gli introiti da tasse sui premi assicurativi sono in regresso rispetto al rendimento globale delle tasse di bollo; dal 1974 al 1976, la tassazione delle assicurazioni rappresentava il 20 per cento della globalité del rendimento delle
tasse di bollo; dal 1988 al 1990, invece, non rappresenta ormai che il 10 per
cento.
In considerazione dei problemi finanziari descritti al numero 1, riteniamo che
l'introduzione di una tassa sui premi dell'assicurazione sulla vita, nonché il raddoppiamento della tassa di responsabilità civile e dell'assicurazione casco dei
veicoli siano giustificati. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che gli oneri di
un programma di risanamento non possono esser ripartiti in modo unilaterale.
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Conseguenze finanziarie

Le perdite di entrate dovute alla legge del 14 dicembre 1990 erano state valutate
dall'amministrazione a 290 milioni di franchi, calcolati in base all'esercizio
1987. Con una seconda valutazione si è prevista una perdita di 775 milioni per
il 1990 e di circa 110 milioni di franchi per il 1991. La differenza rispetto alla
valutazione del 1987 si spiega prima di tutto con il fatto che le perdite di entrate
dovute alla soppressione della tassa di negoziazione di cartevalori possono essere ridotte per la diminuzione del volume di questa attività, mentre il rendimento della tassa d'emissione di obbligazioni svizzere aumenta per l'incremento delle operazioni relative. La valutazione per il 1991 si basa sull'ipotesi
che il rendimento delle tasse di bollo si riduca di circa il 10 per cento rispetto
al 1990.
Gli sgravi richiesti con l'iniziativa della commissione del Consiglio nazionale in
materia di tassa d'emissione, come pure la soppressione della tassa sull'assicurazione sulla vita causeranno maggiori perdite di entrate (tassa d'emissione di
quote di fondi d'investimento: 55 milioni; tassa d'emissione sui trasferimenti
di sede e le ristrutturazioni: 60 milioni; tasse sull'assicurazione sulla vita: 135
milioni). Quindi, se ci si basa sul 1990, la perdita di entrate causata dall'iniziativa ammonta a circa 420 milioni e, per il 1991, a circa 360 milioni di franchi.
Secondo il nostro parere, la perdita potrebbe essere però limitata a quella prevista dalla legge del 14 dicembre 1990 (175 o 110 mio di fr.).
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A causa degli sviluppi avvenuti nella CE si prevede, prossimamente, un aumento delle «prescrizioni di sindacazione» della Banca nazionale per l'emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri. La conseguente perdita
della tassa di negoziazione provocherà un'ulteriore perdita d'introiti di 155 milioni di franchi.
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Allegato 1
Legge federale sulle tasse di bollo
Modificazione del 14 dicembre 1990
Entrate supplementari/inferiori valutate sulla base dell'esercizio 1990

(in mio di fr.)

Esenzione degli stock commerciali dalla tassa di negoziazione
Esenzione delle euro-emissioni e delle operazioni
«estero/estero» dalla tassa di negoziazione
Esenzione dei portafogli sconto esteri dalla tassa di
negoziazione
Soppressione della tassa di negoziazione sull'emissione di obbligazioni svizzere
Tassa d'emissione sulle obbligazioni svizzere . . . . .
Tassa di bollo sui premi di assicurazione sulla vita
Altre misure (in particolare, nuova definizione del
negoziatore di titoli)

225
295
95
85
320
135
70

Totale

175

p.m. Soppressione delle prescrizioni di «sindacazione»

155
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Allegato 2
Entrate delle tasse di bollo nel 1990
Ripartizione del rendimento
(in mio di fr.)
Tassa di emissione
Azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società
cooperative
Quote di fondi d'investimento

498])
54

Totale

552

Tassa di negoziazione
su titoli svizzeri
su titoli esteri

302
1007

Totale

1309

Tassa sui premi di assicurazione
Rendimento totale

229
2090

"Questi 498 milioni includono un importo di 67 milioni riscosso sulle ristrutturazioni.
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