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Tasse di bollo
Modifica della legge federale sulle tasse di bollo

  Situazione attuale  

Una nuova azienda che viene fondata e a cui parteci-
pano persone e altre aziende, ad esempio attraverso 
azioni, è tenuta a pagare del denaro alla Confedera-
zione. Le aziende esistenti con partecipazioni devo-
no versare invece del denaro quando aumentano il 
capitale proprio. Questo versamento viene chiamato 
«tassa d’emissione» e fa parte delle tasse di bollo. La 
tassa d’emissione viene riscossa quando l’azienda ac-
quisisce capitale proprio. La tassa corrisponde all’uno 
percento del nuovo capitale acquisito. Un’azienda è 
però tenuta a pagare la tassa d’emissione solo se il 
capitale acquisito è superiore a un milione di franchi. 
Le imprese di utilità pubblica sono escluse dal paga-
mento della tassa.

Negli ultimi 20 anni la Svizzera ha avuto in media 250 
milioni di franchi di entrate all’anno provenienti dalla 
tassa d’emissione.

Il Parlamento ha deciso di abolire la tassa d’emissione. 
Contro questa decisione è stato lanciato un referen-
dum. Per questo motivo siamo ora chiamate e chia-
mati a votare.

  Che cosa cambierebbe? 

Se la modifica della legge viene accettata, le aziende 
non dovranno più pagare la tassa d’emissione.

Capitale proprio
Per svolgere un’attività, le aziende hanno bisogno di denaro (capitale). Per ottenerlo hanno due opzioni: il 
capitale proprio e il capitale di terzi. Il capitale proprio è il denaro che un’azienda ottiene ad es. vendendo 
azioni. Il capitale di terzi è il denaro che una ditta riceve ad es. tramite il credito di una banca. Il capitale di 
terzi dev’essere restituito e rappresenta dunque un debito. Quando un’azienda riceve del capitale da terzi 
non deve versare alcuna tassa alla Confederazione.

??

Referendum
Le leggi federali vengono decise dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Normalmente le 
cittadine e i cittadini non votano su una legge federale. Tuttavia, se vengono raccolte 50’000 firme in 
100 giorni, viene organizzata una votazione popolare. A quel punto le cittadine e i cittadini votano 
sulla legge. In questo caso si parla di referendum facoltativo.

??

  Obiettivo   

Fare in modo che le aziende non debbano più versare tasse per acquisire capitale proprio.
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  Argomenti dei favorevoli  

• L’abolizione della tassa incentiva gli investimenti 
e rafforza l’economia svizzera.

• Specialmente in tempi di crisi alcune aziende 
devono acquisire capitale proprio. Per queste 
aziende la tassa risulta particolarmente onerosa.

• La tassa sul capitale proprio porta le aziende ad 
acquisire sempre più capitale di terzi e dunque a 
indebitarsi. Questo è un rischio per l’economia.
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  Argomenti dei contrari-e  

• L’abolizione della tassa non favorisce le piccole 
aziende. Inoltre, non sono previsti ulteriori inve-
stimenti.

• Le grandi aziende del settore finanziario bene-
ficiano di più a livello fiscale rispetto alle piccole 
aziende. Le tasse di bollo creano più parità.

• Se mancano 250 milioni di franchi da questa tas-
sa, le imposte aumenteranno o alcuni servizi sta-
tali verranno eliminati.

Consiglio nazionale Consiglio federale

29 sì 
14 no

1 astensioni

120 sì 
70 no

5 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/bollo

!!

sìsì sì

Consiglio degli Stati
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