COMUNICATO STAMPA
La piazza finanziaria è favorevole alla riforma fiscale

Ticino for Finance, l‘associazione per la promozione della piazza finanziaria ticinese, in
occasione della propria assemblea annuale, ha espresso un deciso appoggio alla riforma
fiscale in votazione il prossimo 29 aprile.
Il nostro Cantone necessita come il pane di una fiscalità competitiva. Infatti, negli scorsi
anni e su più fronti abbiamo perduto importanti contribuenti, attratti da giurisdizioni
meno penalizzanti. La tassazione della sostanza per le persone fisiche è un ambito, non il
solo, dove il Ticino figura nelle ultime posizioni non solo a livello svizzero ma anche in
confronto con altri Paesi, la maggior parte dei quali addirittura non conosce questo tipo di
imposizione.
Le misure fiscali perseguono l’obiettivo di adattare il quadro legislativo tributario
cantonale all’evoluzione in atto a livello federale e internazionale e permettono al Cantone
Ticino di migliorare la propria posizione nel raffronto dell’onere fiscale intercantonale.
Nella misura in cui la nostra economia riuscirà a difendere la produzione di ricchezza e
l’offerta di posti di lavoro, lo Stato sarà in grado di garantire la stabilità e il benessere di
tutti.

Vezia, aprile 2018

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance, Direttore ABT Associazione Bancaria
Ticinese
 Stefano Rizzi, Vicepresidente di Ticino for Finance, Direttore della Divisione
economia, DFE.
Ticino for Finance, Via Morosini 1, CH-6943 Vezia
Tel. +41 91 961 65 55, www.ticinoforfinance.ch.
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Ticino for Finance è l’Associazione per la promozione della piazza finanziaria ticinese
costituita nel 2009 volta a promuovere le condizioni-quadro e a favorire l’insediamento
di attività finanziarie ad alto valore aggiunto in Canton Ticino. Nata su iniziativa del
Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino e dell’Associazione
Bancaria Ticinese, l’associazione raggruppa altri partner istituzionali pubblici e privati
quali le Città di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano, l’Associazione svizzera dei
gestori patrimoniali (ASG), la Camera di commercio ticinese e l’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino.
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