Berna Sotto tiro il canone tv per le imprese

–.

Gli ambienti borghesi e l’Unione svizzera arti e mestieri contestano la doppia imposizione per i consorzi
Criticato anche il criterio della cifra d’affari per calcolare l’entità della tassa In agguato c’è l’iniziativa Rutz
Il secco rifiuto popolare dell’iniziativa
«No Billag» non èbastato ad evitare nuove
pressioni sul canone radiotelevisivo, che da
quest’anno viene fatto pagare anche alle
aziende.Allarichiesta pendente già dapri
ma dellavotazione diabolirela tassa di ricezione a carico delle società, si sono ag
giunti ultimamente i reclami per il sistema

società fondate da altre imprese per

una

duratalimitata. L’introduzionedel criterio
dellacifra d’affariha da un lato semplificato le cose dal punto di vistaburocratico ma
dall’altroha causato effetti indesideratiper
ché il canone vieneriscossoduevolte. Dello stessotenore una mozione del gruppo
PPD inoltrata da Leo Müller ( LU), nella

non era

di fatturazione, da più parti ritenuto ingiu-

quale si

sto.Il canonedevecosì fronteggiare duecri

stata discussa nel quadro dellavotazione
popolare del 2015. Ora si presenta una la
cuna legislativa che causa a certe società

tiche: quella di chi vorrebbesgravare com
le imprese e quella di chi, pur
non contestando il principio di chiamarle
pletamente

alla cassa, chiededirivedere i criteridi cal
colo della tassa, mettendo così in conto
l’eventualitàdi minoriintroiti.

I proventi del canone cheBerna mette a di
sposizione della SSR sono plafonati a 1,2
miliardidi franchi su un incasso totalesti
mato di 1,37 miliardi.L’onere acaricodelle
imprese si aggira attornoai 170 milioni evaria asecondadellacifra d’affari, daun mini
mo di 365 franchi(come le economie do

a un massimo di oltre 35.000. Il
cosiddettocanone per tutti era statoappro
vato in votazione popolare nel 2015, con
una maggioranza risicata del 50,1%. Commestiche)

l’iniziativa per abolire il canone, la
finanziaria sulla popolazione è
stata ridotta sensibilmente a partire da
plice

pressione

quest’anno, con la prospettiva diulteriori
diminuzioni.La pressione comunquea Pa
lazzo non si èattenuata.

Il primoaffondo era stato fatto in novembre
dallaCommissionedelletelecomunicazio
ni del Nazionale che aveva approvato
un’iniziativadel democentrista zurighese
Gregor Rutz per abolire il canone a carico
delle imprese. Secondola maggioranza dei
commissari ( UDC, PBD, Verdi liberali e
partedel PLR) era «giunto il momento diat
tuarele promessefatte durantelediscussioni sull’iniziativa“No Billag”,definire e circo

.

scriverecioè in maniera più precisa il man
dato diservizio pubblico. LaSSR deveinoltre fare dei risparmi Il dossierèpassatonel

»

frattempoalla commissionedegliStati, do

veperò avrà vita decisamentepiù difficile e
si potrebbe configurare una maggioranza
PPD-PS-Verdiin grado diaffossare definiti

vamente l’iniziativadiRutz.
Sulbinario parallelo però ci saràil dibattito
relativo al sistema di fatturazionealle im
prese. Agli Stati con HansWicki (PLR/NW)

ealNazionale con JürgGrossen( Verdilibe
rali/BE) eChristianWasserfallen(PLR/BE)
sono state presentate nell’ultimasessione
tre iniziativeidentiche per filo e per segno
nelle quali si chiede di esentare dal paga
mento del canone i consorzi, intesi come

sostieneche la questione

«un onere aggiuntivo sbagliato e ingiusto

.

»

L’Unione svizzeraarti e mestieri, che rap
presenta le PMI, rimprovera alla Confederazione di minimizzare i problemi. Nel ca
sodei consorzila doppia imposizione è as
surda.«Una taleevoluzione non èné proporzionata né volutadal legislatore. Di qui
la richiesta di imporre le cifre d’affari una
volta sola eche le promesse fatte dallaSSR

.

e limitare il
mandatodel servizio pubblico e direaliz
zare risparmi «si traducaadesso in fatti
prima di «No Billag» di definire

»

Macontestato, come detto, èancheil crite
rio dellacifra d’affari. Il canone deve essere
pagato da tuttele societàiscritte al registro

IVAla cui cifrad’affari supera i500.000 fran
chi. Il che, secondo il grigionese NicoloPa
ganini (PPD) sta creando«sconcertanti ingiustizie» per le imprese con diversisettori
d’attivitàe unadistorsionedella concorren
za.«Se uncommerciantedibestiame (lecifre d’affariderivanti dal commerciodi be
stiame non sottostanno al pagamento
dell’IVA) realizza una cifra d’affaridi 5 milionidi franchi grazie al commerciodi be
stiameenel contempo gestisce nella stessa
veste giuridica una macelleriacon una cifra d’affariad esempio pari a 300 000 fran
chi, alloraai sensidellalegge federalesulla
radiotelevisionepaga un canone radiotelevisivodi 2.280 franchi» si legge in un’inter
pellanza. «Non paga invece il canone quel

commerciante di bestiame con una cifra
d’affaridi 10milioni difranchiche non ope
ra in altri settori diattività soggetti al paga

».

mento dell’IVA
Nel dibattito si inserisconoanchedue tici
nesi. Fabio Abate (PLR) ha presentato un
postulato agli

Stati nel

quale,

senza voler

mettere in questione il prelievo sulleimpre
se, chiedeal Governodiesaminarealterna
tive al metodo di calcolo. La cifra d’affari,

non corrisponde all’effettivoguada
gno percepito. Moltissime PMI rientrano
spiega,

nella categoria assoggettata con una cifra
d’affari fino a 5milioni epagano un canone
di 2.280 franchi.Marispetto al guadagno ef
fettivo questa cifra «risultadel tutto spro-

»

dente dell’AITI, dispia-ciuto per non aver combattuna
to la modifica
FabioRegazzi, consigliere na-zionale PPD e presiconsigliere
zionalePPD e presidente dell’AITI, dispia
ciuto per non aver combattutola modifica
nel 2015, ritiene che l’eventuale approva
porzionata

zionedell’iniziativaRutz permetterebbe di
risolvere il problema alla radice. In caso
contrariostudierà unattoparlamentare per

.

sollecitaremodalitàdi prelievo diverse aca
rico delleimprese. C’è il problema del doppio pagamento, che colpisce soprattutto le
piccole

c’è

»

società «inmodoinammissibile E
dellacifra d’affari e dellarelativa

quello

scala d’imposizione che penalizza le PMI.
Chiha una cifra d’affari di28,1 miliardi pa
ga uncanone di 35.000 franchi.Chi ne ha
una 30.000 volteinferiore ( 1 milione) paga

un canone di 900, inferiore di39 volte.
Durante la scorsa sessione primaverile, il
ministro dellefinanze UeliMaurer aveva
spiegato

chela legge

re rivista.

potrebbe

ancheesse
GI.GA.

