
RFFA: tante bugie per salvare i privilegi 

delle grandi imprese e degli azionisti  
 

  

“La Riforma fiscale e sociale è un 

compromesso equilibrato? ”  

NO! Le imprese beneficeranno di 

miliardi di sgravi, gli azionisti conti-

nueranno a “risparmiare” eludendo 

l’AVS o le imposte, mentre noi 

dovremo versare più contributi, 

pagare più IVA e l’età di pensio- 

namento della donne aumenterà a 65 

anni.  

 

“La RFFA abolisce i privilegi fiscali 

delle multinazionali” 

NO! La RFFA sostituisce i privilegi 

attuali con nuovi privilegi. Con gli 

sgravi le grandi imprese potranno 

pagare le imposte solo sul 30% 

dell’utile: significa che pagheranno le 

imposte solo su 30 franchi per ogni 

100 franchi guadagnati. Con queste 

misure le imprese a statuto speciale 

pagheranno come ora, mentre altre 

grandi imprese potranno ridurre 

drasticamente le imposte.   

 

“La RFFA garantirà nuovi posti di 

lavoro e permetterà di aumentare i 

salari” 

NO! Gli sgravi alle imprese non sono 

legati alla garanzia del mantenimento 

di impieghi o di aumenti salariali. 

Saranno sgravate anche imprese che 

versano stipendi da fame e tagliano 

posti di lavoro.  

“I soldi risparmiati grazie agli sgravi 

saranno reinvestiti e creeranno 

benessere per tutti” 

NO! I soldi risparmiati con gli sgravi 

saranno distribuiti in dividendi.  

Queste promesse sono le stesse che

erano state fatte in occasione della 

Riforma II: da allora i salari reali 

sono scesi e sono stati distribuiti 874 

miliardi di dividendi su quali non è 

stata pagato un centesimo di tasse. 

La classe media finirà per pagare più 

imposte per colmare i buchi dovuti ai 

privilegi della grandi imprese e degli 

azionisti. 

Miliardi di dividendi sotto forma di 

“rimborsi di apporti di capitale” sui 

quali non è stato versato un 

centesimo di imposte.  

“La RFFA permetterà di mantenere le 

entrate fiscali delle multinazionali” 

NO! Le nuove norme internazionali 

impediranno alle multinazionali di 

trasferire gli utili in Svizzera. Le 

grandi imprese dovranno pagare le 

imposte nei paesi dove creano valore 

aggiunto e gli utili imposti in Svizzera 

diminuiranno.  

 

“Con la RFFA tutti contribuiranno ad 

un migliore finanziamento dell’AVS” 

NO!  Noi dovremo pagare più 

contributi e più IVA senza ricevere un 

franco in più di pensione, mentre gli 

azionisti potranno continuare a 

versarsi il salario in dividendi e non 

pagare l’AVS. Le imprese potranno 

scaricare l’aumento dei contributi sui 

dipendenti.  

 

“La RFFA risolve il problema del 

finanziamento dell’AVS” 

NO!  La RFFA impone ai lavoratori e 

ai consumatori nuovi sacrifici ma il 

problema dell’AVS sarà solo ritardato 

di una decina di anni.  

  


