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Intervista

Domande a...
Intervista: Rafael Neziri
Foto: mad

CHI È

Daniela
Schneeberger
Consigliera nazionale del PLR

Signora consigliere nazionale, di
cosa tratta la Riforma III dell’imposizione delle imprese (Riforma
III)?
Questa riforma fiscale punta a
fornire gli strumenti necessari per
continuare a mantenere la nostra attrattività come piazza economica sia per le grandi aziende
internazionali che per le PMI: è
necessario fare in modo che le
aziende rimangano in Svizzera. La
riforma, inoltre, prevede la creazione di strumenti fiscali cantonali applicabili alle società di holding e di gestione, per adeguarsi
agli standard internazionali.
Se un impresario costruttore le
chiedesse quali aspetti della riforma fiscale lo interessano, cosa
risponderebbe?
La riforma fiscale è molto importante per gli impresari costruttori,
ma anche per molte altre PMI e
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per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. Questa riforma rafforza le grandi aziende,
che sono committenti importanti sia nei settori dell’edilizia e
dell’ingegneria civile, che nei settori collegati all’edilizia.
Gli oppositori mettono in guardia affermando che se la Riforma
III venisse approvata questo
avrebbe ripercussioni negative sul
gettito fiscale, provocando un aumento della pressione fiscale sul
ceto medio. Come risponde?
Le imprese internazionali ogni
anno versano nelle casse federali
oltre 5 miliardi di franchi. Se la riforma non fosse approvata questi contributi fiscali verrebbero in
gran parte a mancare e tali ammanchi dovrebbero essere colmati dai privati e dalle PMI. Grazie alla riforma fiscale il ceto
medio e le PMI non subiranno
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questo aggravio, inoltre, nella
maggior parte dei Cantoni, le PMI
beneficerebbero di un'imposizione più concorrenziale.
Se la riforma dell’imposizione
venisse respinta dagli elettori,
quali sarebbero le possibili conseguenze?
Senza una riforma fiscale la
piazza economica ne risentirebbe. Le imprese inizierebbero a
subire pressioni internazionali e si
troverebbero ad affrontare incertezze per quanto riguarda la pianificazione e il diritto: un grosso
problema.
Quale ritiene saranno gli effetti di
un’eventuale approvazione della
riforma?
La Svizzera continuerà a essere
anche in futuro uno dei paesi più
innovativi e concorrenziali del
mondo.
Società svizzera degli impresari-costruttori

07.12.2016 16:35:50

