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L'essenziale in breve
Ad eccezione dei dati relativi alle società che beneficiano di agevolazioni fiscali nell'imposta federale diretta, l’attività di verifica non ha individuato errori o lacune importanti nel rilevamento e trattamento dei dati utilizzati per il calcolo della perequazione finanziaria del 2011.
I controlli della Divisione “Basi fiscali” dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sui singoli
dati sono adeguati e vengono effettuati sistematicamente. I controlli della plausibilità e della tracciabilità delle operazioni sono stati migliorati, in particolare attraverso il riferimento esplicito nell'attestato delle persone giuridiche di dettagli relativi allo statuto giuridico e allo stato della tassazione
(provvisoria/definitiva). La mancanza di supplenza in seno alla Divisione costituisce tuttavia un
rischio per l’affidabilità dei dati e nonché per il rispetto delle scadenze delle operazioni relative alla
perequazione delle risorse.
Le constatazioni più importanti per l'anno fiscale 2007 – oggetto di verifica nel 2010 – riguardano i
Cantoni di Svitto e di Vaud. A seguito della verifica eseguita nel Cantone di Svitto, il programma di
estrazione dei dati relativi alla sostanza netta delle persone fisiche ha dovuto essere corretto, per
cui è risultata una sostanza supplementare pari a 15 miliardi di franchi. Il Cantone di Vaud ha consegnato dati viziati da errore per tutti gli indicatori della perequazione delle risorse, ad eccezione di
quelli concernenti l’indicatore del reddito delle persone fisiche assoggettate alla fonte. I dati con
notevoli ripercussioni sulla NPC sono quelli annunciati in modo errato e relativi agli utili imponibili di
persone giuridiche con agevolazioni fiscali nell’imposta federale diretta. Talvolta è stato comunicato
l'utile dopo l'agevolazione invece che prima dell'agevolazione. Dopo la segnalazione di questi gravi
errori, alla fine di settembre del 2010 il Cantone di Vaud ha trasmesso nuovi dati. Il gruppo di studio per la garanzia della qualità NPC ha formulato una riserva generale sui dati vodesi per questa
categoria di società. Nel mese di novembre del 2010 i dati degli anni fiscali dal 2005 al 2007 relativi
a queste persone giuridiche che beneficiano di agevolazioni fiscali saranno oggetto di una nuova
verifica che comprenderà, se necessario, una correzione retroattiva dei dati utilizzati per la perequazione finanziaria.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) conferma che l'Ufficio federale di statistica (UST) ha formalizzato i processi di rilevamento, trattamento e controllo dei dati della compensazione degli
oneri. Solo alcuni Cantoni forniscono ancora dati aggregati per l'indicatore di povertà. Il CDF raccomanda all'UST di introdurre un sistema di attestazione per questi Cantoni, al fine di assicurare la
tracciabilità delle percentuali dei beneficiari di aiuti sociali.
Nell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) è stato introdotto un nuovo sistema informatico.
A livello di trattamento dei dati da parte di questo Ufficio non è stato rilevato nessun errore. Nel
2011 il CDF procederà a un esame specifico, con un accento particolare sull’affidabilità di questa
nuova soluzione informatica.
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