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Procedura  di  consultazione  
09.503  n  Iv. Pa.  Abolire progressivamente  le  tasse  di  bollo e creare nuovi posti  
di  lavoro 

Egregio signor Presidente, 

facciamo riferimento alla consultazione indicata  a  margine e, ringraziandola  per  
averci interpellato,  con la  presente  le  trasmettiamo  le  nostre osservazioni. 

Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino è favorevole all'abolizione della tassa  di  
negoziazione e della tassa sui premi  di  assicurazione prefissata nei  due  progetti 
preliminari.  In  considerazione della bontà della procedura  a  tappe messa  in  atto 
tramite i  due  distinti progetti preliminari,  con  fasi mirate dapprima all'esenzione 
primaria della negoziazione dei titoli svizzeri (e obbligazioni estere  di  breve durata) — 
poiché  la  loro imposizione produce  le  distorsioni più dannose  per  l'economia svizzera 
— e poi  di  quelli esteri, così come dell'abolizione  in due  momenti della tassa sui premi  
di  assicurazione  per  arrivare  ad  una completa abolizione  delle  suddette tasse, il 
Consiglio  di  Stato è favorevole  a  un'abolizione  totale  che tenga conto  di  entrambi i 
progetti preliminari. 

Nello specifico, si ritiene che l'abolizione della tassa  di  negoziazione sui titoli svizzeri 
potrà comportare un aumento  del volume  degli scambi dei titoli azionari, motivando 
gli investitori  a  ristrutturare  con  più elevata frequenza il proprio portafoglio titoli e  a  
orientarsi nuovamente sugli operatori finanziari elvetici fino  ad  oggi sfavoriti, che 
potranno così rilanciare  la  loro attività  con  un aumento  di  valore aggiunto. Il Consiglio  
di  Stato è quindi favorevole  al  progetto preliminare  2.  

Ciò detto,  la  particolare situazione dovuta alla diffusione  del  nuovo coronavirus 
COVID-19 comporta un grado elevato  di  incertezza  dal  profilo dell'andamento  
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economico e  delle  finanze pubbliche, che deve essere tenuto  in  debita 
considerazione.  Si  può tuttavia supporre che l'accresciuta concorrenzialità degli 
operatori finanziari svizzeri così come degli assicuratori indigeni possa comportare 
dei benefici alla  piazza  economica svizzera.  Cie)  sarebbe però vanificato  se  il tutto 
venisse procrastinato  a  un futuro incerto nell'attesa  di  una preventiva 
compensazione dei mancati introiti dovuti all'abolizione  delle  tasse  di  bollo. Il 
Consiglio  di  Stato è pertanto contrario alla proposta  di  minoranza riguardante 
l'entrata  in  vigore  del  progetto preliminare  2.  

li Consiglio  di  Stato è  per  contro favorevole  al  progetto preliminare  3,  che completa 
tangibilmente  le  finalità  del  progetto preliminare  2  e  la  cui adesione rappresenta un 
atto  di  coerenza  con le  finalità espresse dall'intero progetto  di  abolizione della legge.  
Di  conseguenza egli è altresì contrario alla proposta  di  minoranza riguardante 
l'entrata  in  vigore  del  progetto preliminare  3.  

Il Consiglio  di  Stato è inoltre favorevole allo scaglionamento previsto.  

-In  conclusione, il Consiglio  di  Stato è cosciente che l'evoluzione della situazione 
legata  al  nuovo coronavirus COVID-19,  in  particolare  le sue  ripercussioni 
sull'economia e sulle finanze pubbliche, potrebbe influenzare gli scenari ipotizzati.  
Pur  auspicando  la  necessaria attenzione  al  contesto  delle  finanze pubbliche, 
riteniamo comunque opportuno approvare i progetti preliminari, poiché finalizzati  a  
rafforzare  la  competitività elvetica  a  livello internazionale e incentivare una crescita 
economica che favorirebbe altresì il mantenimento  di  posti  di  lavoro. 

Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino auspica, infine, che eventuali misure  di  
compensazione della Confederazione  a  seguito  di  una futura abolizione  delle  tasse  
di  bollo  non  si ripercuotano  a  danno dei Cantoni. 

Ringraziandola  per  l'attenzione che vorrà prestaré  a  queste nostre osservazioni 
porgiamo, signor Presidente, l'espressione della nostra alta stima. 
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09.503  n  Iv. Pa.  Abolire progressivamente  le  tasse  di  bollo e creare 
nuovi posti  di  lavoro 

Procedura  di  consultazione sui progetti preliminari 

Questionario 

I. Principio generale  

1.  Siete favorevoli  al  principio dell'abolizione della tassa  di  negoziazione e della tassa sui 
premi  di  assicurazione?  

In  caso affermativo, siete favorevoli  a  un'abolizione  totale  o soltanto parziale? 

Risposta  II  Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  ä  favorevole  al  principio dell'abolizione della tassa  
di  negoziazione e  di  quella sui premi  di  assicurazione.  

In  questo senso il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  ä  favorevole  a  un'abolizione  totale.  

Progetto preliminare  2 

2.  Siete  a  favore  del  progetto preliminare  2?  

Risposta Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  ä a  favore  del  progetto preliminare  2. 

3.  Siete favorevoli alla proposta  di  minoranza riguardante l'entrata  in  vigore  del  progetto 
preliminare  2  (cifra Il capoverso  3)?  

Risposta Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  non A  favorevole alla proposta  di  minoranza 
riguardante l'entrata  in  vigore  del  progetto preliminare  2  (cifra Il capoverso  3). 

III.  Progetto preliminare  3 

4.  Siete  a  favore  del  progetto preliminare  3?  

Risposta Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  ä a  favore  del  progetto preliminare  3. 

5.  Siete favorevoli alla proposta  di  minoranza riguardante l'entrata  in  vigore  del  progetto 
preliminare  3  (cifra Il capoverso  3)?  

Risposta Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  non  è favorevole alla proposta  di  minoranza 
riguardante l'entrata  in  vigore  del  progetto preliminare  3  (cifra Il capoverso  3).  

•  



Avete altre osservazioni o commenti? 7.  

L'evoluzione della situazione legata  al  nuovo coronavirus COVID-19,  in  particolare  le sue  
ripercussioni sull'economia e sulle finanze pubbliche, potrebbe influenzare gli scenari 
ipotizzati.  Pur  auspicando  la  necessaria attenzione  al  contesto  delle  finanze pubbliche, il 
Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino ritiene comunque opportuno approvare i progetti 
preliminari, poiché finalizzati  a  rafforzare  la  com petitivitä elvetica  a  livello internazionale e 
incentivare una crescita economica che favorirebbe altresì il mantenimento  di  posti  di  
lavoro. 

Il Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino auspica, inoltre, che eventuali misure  di  
compensazione della Confederazione  a  seguito  di  una futura abolizione  delle  tasse  di  bollo  
non  si ripercuotano  a  danno dei Cantoni. 

Risposta 
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IV.  Scaglionamento  

6.  Ammesso che siate favorevoli  ad  entrambi i progetti preliminari o quantomeno  al  principio 
dell'abolizione della tassa  di  negoziazione e della tassa sui premi  di  assicurazione, siete 
d'accordo  con  lo scaglionamento previsto o ritenete che  le  priorità vadano definite  in  modo 
diverso? 

Risposta ll Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino  ä  d'accordo  con  lo scaglionamento previsto. 

V. Altro  

Luogo,  data:  

Bellinzona,  il  22.04.2020  

Cantone / organizzazione: 
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