Perequazione finanziaria 2017 tra Confederazione e Cantoni
L’essenziale in breve
Il volume totale della perequazione finanziaria (NPC) per il 2017 ammonterà a 4987 milioni di
franchi, con un aumento dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente (4932 milioni). In conformità
con le disposizioni legali, i contributi alla perequazione per il 2017 sono stati adeguati all’evoluzione
del potenziale di risorse e all’indice dei prezzi al consumo.
La Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI III imprese) avrà un notevole impatto sulla NPC per
effetto della soppressione degli statuti fiscali speciali per le persone giuridiche e della variazione dello
sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche. Sempreché l’oggetto venga accettato in caso
di votazione popolare, le ripercussioni sono previste a partire dall’anno di riferimento NPC 2023.
I Cantoni forniscono dati fiscali di buona qualità
Nel 2016 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato i dati fiscali dei Cantoni di Basilea
Città, Friburgo, Grigioni, Giura, Lucerna, Soletta e Turgovia. In generale i processi di garanzia della
qualità adottati sono appropriati e i Cantoni hanno fornito dati di buona qualità. L’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) potrebbe svolgere i propri controlli in modo più efficace se i
Cantoni comunicassero sistematicamente i dati relativi ai singoli casi.
I sistemi informatici utilizzati dai Cantoni sono molto eterogenei e sono possibili miglioramenti
puntuali. A seguito della constatazione di errori importanti nei dati forniti dai Cantoni sono state
richieste ulteriori comunicazioni a discrezione del gruppo tecnico incaricato della garanzia della
qualità relativa alla NPC.
Negli uffici federali i processi relativi alla NPC sono complessivamente efficaci
Globalmente i processi relativi alla NPC e i sistemi di controllo interno degli uffici federali sono
ritenuti efficaci. Il CDF non ha constatato errori nel trattamento dei dati relativi alla NPC, nel calcolo
degli importi per la perequazione 2017 e negli ultimi versamenti effettuati.
Da alcuni anni l’AFC lavora alla realizzazione di un deposito dati. Questo progetto dovrebbe
permettere una maggiore automatizzazione dei processi e guadagni in termini di efficienza e di
sicurezza del trattamento dei dati. Si tratta di una raccomandazione del CDF valida dal 2012.
Questo progetto è stato interrotto nel 2016, la raccomandazione del CDF resta pertanto aperta.
Presso l’Ufficio federale di statistica (UST) la descrizione dei processi, la documentazione dei controlli
e la conservazione dei dati definitivi potrebbero essere migliorate. L’indicatore di povertà ha subito un
adattamento concettuale. Questo indicatore è sottoposto a controlli approfonditi da parte dell’UST in
occasione della prima applicazione dello stesso per il calcolo degli importi della NPC per il 2017.
Il programma informatico dedicato al trattamento dei dati relativi alla NPC da parte
dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) dovrà essere presto sostituito. L’AFF sta
testando un nuovo programma. Il CDF invita l’AFF ad approfittare di questo cambiamento per
uniformare il trasferimento dei dati richiesti all’UST.
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