RI-INVENTARE IL SISTEMA

Microimposta sul traffico dei
pagamenti senza contanti
(Microimposta automatica)

Il presente concetto disegna una nuova ottica. Non
viene più tassato l’uomo per il suo lavoro, ma viene
tassato con un’aliquota di pochi per mille il traffico dei
pagamenti senza contanti, questo comprende anche le
transazioni finanziarie. Il traffico dei pagamenti senza
contanti rappresenta il più alto sostrato fiscale
possibile. La microimposta è un’imposta semplice e
giusta, viene prelevata su ogni addebito e accredito in
modo uniforme e automatico. Con la microimposta ora
anche il settore finanziario paga un’imposta automatica
e contribuisce a alleviare la pressione fiscale su
famiglie e imprese. La microimposta rende i flussi
monetari trasparenti. Una maggior trasparenza è più
che dovuta in quanto rispondiamo con le nostre
imposte per il sistema finanziario in caso di una crisi.
L’alto gettito della microimposta permette di abolire
praticamente tutte le tasse e imposte esistenti. Tuttavia
il federalismo elvetico richiede un’attuazione graduale
del nuovo sistema fiscale. In un primo luogo vanno
abolite le imposte a livello federale.

Gennaio 2013 – gennaio 2020

Felix Bolliger
lic.oec. HSG

Riassunto

Nel 2012 il traffico dei pagamenti gestito tramite SIC (Swiss Interbank
Clearing) ammonta a 95'000 miliardi di franchi. In questa cifra sono
compresi i trasferimenti sui giroconti che gli istituti finanziari
mantengono presso la Banca nazionale svizzera, vedi statistica BNS
C1, gennaio 2013 (appendice 2) *. A questa cifra vanno aggiunti
50'000 miliardi di franchi provenienti dal mercato locale dei cambi
(BRI statistica 2013) e tutti i pagamenti interni degli istituti finanziari
e di PostFinance nonché i pagamenti gestiti tramite la rete delle
banche corrispondenti stimati complessivamente a circa 35'000
miliardi di franchi e per i quali non esistono statistiche disponibili al
pubblico. L’iper-finanziarizzazione dell’economia che si è creata
negli ultimi due decenni produce un enorme sostrato fiscale.
Il presente concetto cambia l’ottica del sistema fiscale. Invece di
tassare cittadini e imprenditoria con il 30 percento tra imposte dirette
e indirette è sufficiente prelevare su ogni addebito e ogni accredito
di un traffico dei pagamenti di 100'000 miliardi di franchi una
microimposta automatica dell’1 per mille per coprire la spesa
pubblica di Confederazione, cantoni, comuni ed enti di previdenza
sociale che attualmente ammonta a 230 miliardi di franchi.
La microimposta automatica è redditizia, facile da comprendere e
facile da applicare.

__________________________
* Il metodo statistico per i dati C1 è stato modificato a partire da
marzo 2013; per il 2012 ora risultano 30'000 miliardi di franchi, i
trasferimenti sui giroconti presso la BNS non sono più a lungo
riportati.
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Appendice 1: Unità
Appendice 2: BNS mensile di statistica febbraio 2013, C1

0.

Preambola
Ri-inventare il sistema - il concetto della microimposta automatica è
stato iniziato nell’autunno del 2012. Nell’agosto del 2014 l’autore è
stato reso attento su un simile concetto del Prof. Edgar L. Feige
dell’Università di Wisconsin, Stati Uniti d’America “The Automated
Payment Transaction (APT) Tax”. Feige ha presentato la sua APT
Tax la prima volta nel 1990, il lavoro è stato pubblicato nel 2001
sull’Economic Policy sotto il titolo “Taxation for the 21st Century: The
Automated Payment Transaction (APT) Tax”. Nel 2005 Feige ha
presentato la APT Tax alla commissione per riforme fiscali dell’allora
governo George W. Bush.
L’autore del presente concetto della microimposta automatica
accoglie con soddisfazione la preziosa segnalazione. Il lavoro
scientifico del Prof. Feige rafforza le tesi per l’introduzione di una
microimposta automatica universale.
È doveroso menzionare anche il lavoro di Simon Thorpe “A Flat Rate
Financial Transaction Tax to replace all taxes?” pubblicato nell’ottobre
del 2010. Le sue ricerche per una Universal Exchange Tax (UET)
danno un’idea delle dimensioni astronomiche del traffico nazionale ed
internazionale dei pagamenti. Thorpe è Direttore al Centre national
de la recherche scientifique (CNRS), Toulouse, Francia. L’autore ha
scoperto il sito di Thorpe nel settembre 2014.

1.

Introduzione
Ci sono sempre state crisi economiche, oggi comunque saremmo
meglio attrezzati tecnicamente per prevenire un possibile collasso.
Occorre tuttavia un cambiamento nel modo di pensare. L’attuale crisi
finanziaria e l’indebitamento degli stati vanno risolti con metodi nuovi.
Potrebbe essere una via valida usare il sistema fiscale quale “game
changer”, congiungendo ad esempio in modo efficace il sistema
finanziario e il sistema fiscale.
Ogni sistema fiscale deve essere equo, distaccato da ogni ideologia,
redditizio, di facile comprensione e realizzazione. Se ciò riesce otterrà
sicuramente il meritato consenso. Il presente concetto si basa su
queste premesse.
È ugualmente importante che un sistema fiscale progressista possa
esser adattato rapidamente alla dinamica dell’economia e della
politica.
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2.

Volume del traffico dei pagamenti senza contanti quale sostrato
fiscale / microimposta automatica su ogni addebito e accredito
Il traffico globale dei pagamenti elettronici – esso comprende anche
le transazioni finanziarie – rappresenta un sostrato fiscale di
dimensione gigantesca. Si aggira sulle unità giga fino a peta, vedi
appendice 1 Unità. Il concetto di una microimposta automatica sui
pagamenti senza contanti – vale a dire su ogni addebito e accredito si basa sulle seguenti constatazioni:

2.1

Retroscena
Il crollo dell’economia sovietica è fra l’altro dovuto alla
sottovalutazione del fattore capitale. A differenza dell’economia
pianificata della vecchia Unione Sovietica l’attuale sistema finanziario
dei paesi occidentali strapazza il fattore capitale, per esempio
negoziando su credito strumenti a leva. Gli ultimi due decenni sono
caratterizzati da un’iper-finanziarizzazione dell’economia. Si tratta di
un fenomeno che gonfia in modo massiccio il traffico dei pagamenti.

2.2

Impiego criticabile del capitale
Il traffico dei pagamenti della Svizzera rispecchia in modo esemplare
questa dinamica. Tra il 2002 e il 2010 il traffico dei pagamenti gestito
tramite Swiss Interbank Clearing (SIC), la piattaforma di PostFinance,
delle banche e della Banca nazionale svizzera, si aggira sui 41'000 e
52'000 miliardi di franchi. Il volume aumenta notevolmente a partire
dal 2011. Nel 2011 ammonta a 63'000 miliardi di franchi, nel 2012
arriva già a 95’000 miliardi di franchi. I trasferimenti sui giroconti che
gli istituti finanziari mantengono presso la Banca nazionale svizzera
sono compresi in questi volumi. Vedi appendice 2, BNS mensile di
statistica febbraio 2013, C1 volume del traffico dei pagamenti Swiss
Interbank Clearing (SIC). A questi volumi vanno aggiunti i pagamenti
interni delle banche e di PostFinance nonché i pagamenti gestiti
tramite la rete delle banche corrispondenti stimati complessivamente
a circa 35'000 miliardi di franchi e per i quali non esistono statistiche
disponibili al pubblico. In più la Banca dei Regolamenti Internazionali
(BRI) indica per la Svizzera un mercato dei cambi annuo di 50'000
miliardi di franchi (BIZ Triennial Central Bank Survey, September
2013, p. 14). Per ragioni di sicurezza le operazioni di valuta estera
vengono liquidate su apposite piattaforme come per esempio il CLS
(Continous Linked Settlement).
Sommando i volumi SIC del 2012 compresi i trasferimenti sui giroconti
e i volumi degli altri segmenti succitati si ottiene un traffico dei
pagamenti che si aggira sui 200'000 miliardi di franchi, somma che
corrisponde a 300 volte il prodotto interno lordo svizzero del 2012 di
626 miliardi di franchi. Questa relazione stupisce. Quale economia
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parallela l’economia finanziaria ha raggiunto una dimensione che non
coincide più con l’economia reale. Il forte incremento dei volumi delle
transazioni finanziarie è passato inosservato, ciò spiega la
paradossale sottotassazione del settore della finanza malgrado la sua
importanza; le transazioni finanziarie sono per esempio esenti IVA.

2.3

Grandi cambiamenti delle forme economiche, sistemi fiscali
rigidi
Dal 1950 ad oggi l’economia mondiale è cambiata moltissimo.
Soprattutto il settore della finanza mostra “cambiamenti tettonici”,
mentre i sistemi fiscali sono rimasti fermi. Contrariamente
all’economia essi non brillano con idee rivoluzionarie.
Gli attuali sistemi fiscali nei Paesi dell’OCSE puntano in modo
individuale su diversi sostrati fiscali: popolazione attiva, eredità e
successioni, categorie di merce ecc. Di conseguenza sono poco
chiari, le singole categorie fiscali sviluppano una propria dinamica,
possono essere controproducenti – se non addirittura assurde. Si
penalizza il lavoro duro e l’imprenditoria. I più deboli pagano
un’imposta sui beni di consumo invece di esserne sgravati. Gli attuali
sistemi fiscali fanno nascere infinite discussioni ideologiche e
strategie difensive come per esempio l’ottimizzazione fiscale. Per di
più impegnano in modo eccessivo il cittadino, l’imprenditoria come
pure lo Stato.
La moneta scritturale e i mainframe con la loro potenza elaborativa
sono il centro nevralgico dell’economia mondiale. Evidentemente si
tende a ignorare questa realtà. I sistemi fiscali dovrebbero tenere il
passo con l’ordine mondiale che è caratterizzato da grandi
cambiamenti. La qui proposta microimposta automatica sul traffico dei
pagamenti elettronici (vedi 3.) si offre quale nuova ottica.

3.

Principio della microimposta automatica
L’idea principale della microimposta automatica è di usare il traffico
dei pagamenti di un’economia nazionale quale enorme sostrato
fiscale. La microimposta automatica viene prelevata sugli addebiti e
accrediti di qualsiasi pagamento senza contanti (in inglese:
Automatic Microtax on Debiting and Crediting AMTDC). La
microimposta ha un’aliquota unica. A differenza dell’imposta sulle
transazioni finanziarie la qui proposta microimposta automatica non è
un’ulteriore imposta bensì un’imposta capace di sostituire
completamente l’attuale sistema fiscale. Si tratta di un’innovazione
dirompente. Sposta soprattutto l’ottica. Non sono più tassate le
persone fisiche, le imprese, i beni di consumo, il comportamento, è
tassata una cosa superiore, un denominatore comune: il traffico dei
pagamenti senza contanti di un’economia nazionale.
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3.1

Microimposta automatica a livello nazionale
Nel 2012 le entrate fiscali di Confederazione, cantoni, comuni ed enti
di previdenza sociale ammontano complessivamente a 190 miliardi di
franchi, il prodotto lordo svizzero a 626 miliardi di franchi.
Prelevando su ogni addebito e accredito di un traffico dei pagamenti
di per esempio 100’000 miliardi di franchi una microimposta dello 0,1
percento si totalizza un gettito fiscale di 200 miliardi di franchi.
L’impatto della nuova ottica è soprattutto rilevante mentre il provento
della microimposta automatica corrisponde alle ordinarie entrate
fiscali (vedi 4.).

3.2

Volumi a livello internazionale
Per quanto riguarda la microimposta automatica a livello
internazionale è sufficiente analizzare i volumi giornalieri delle borse
NYSE e Nasdaq di New York oppure del London Metal Exchange
(LME). I loro volumi hanno raggiunto dimensioni incredibili e
indecifrabili. Quotidianamente i partecipanti al mercato dei cambi
negoziano una somma pari a 4'000 miliardi di dollari. Tale cifra
corrisponde al 7% del prodotto interno lordo mondiale (NZZ Equity 2
agosto 2012 / Wall Street Journal 28 novembre 2012). Nota bene:
NYSE e Nasdaq sono solo la punta dell’iceberg. I più grandi volumi
vengono realizzati con sistemi di trading ad alta frequenza (HFT) su
piattaforme speciali. Mancano statistiche disponibili al pubblico
essendovi coinvolti cosiddetti Dark Pools

4.

Impatto della microimposta automatica
Una volta introdotta, la microimposta automatica porta ad uno
spostamento fondamentale degli oneri fiscali. Diminuisce
notevolmente la pressione fiscale sulle singole persone, sulle
economie domestiche e sull’imprenditoria (vedi 5. Vantaggi). Le
entrate dello Stato sono tuttora assicurate in quanto la microimposta
automatica intende “spillare” un sostrato fiscale di dimensione
gigantesca. Quale unica imposta nazionale la microimposta
automatica mette fine all’attuale caos fiscale tra imposte dirette e
indirette.

5.

Vantaggi della microimposta automatica
•

L’uomo non è più tassato per il lavoro che scarseggia sempre di
più.
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•

In un mondo complesso, globalizzato, economicamente volatile la
microimposta automatica si propone come una semplice imposta
“medievale”. È un ritorno alla base, un ritorno al semplice e
comprensibile.

•

La microimposta automatica porta il sistema fiscale al livello
dell’l’economia mondiale – la quarta rivoluzione industriale è in
pieno corso.

•

Il traffico dei pagamenti senza contanti (elettronici) comprende
semplici pagamenti, operazioni di borsa, di valuta estera e su
materie prime – realizzate anche con sistemi di trading ad alta
frequenza – e le operazioni in derivati. Già solo nei Paesi
dell’OCSE il traffico dei pagamenti elettronici ammonta a milioni di
miliardi di dollari. Anche se di pochi per mille la microimposta
automatica è un’imposta redditizia.

•

Alleggerisce notevolmente la pressione fiscale del singolo
contribuente. È paragonabile al pedaggio autostradale.

•

La microimposta automatica non è più un’imposta personale
come per esempio l’imposta sul reddito. Sgrava il ceto medio sul
quale da più anni pesano maggiormente gli oneri fiscali. Lo stesso
vale per l’economia reale. Grazie alla sua semplicità ed efficienza
la microimposta rafforza la piazza economica svizzera, start-up
innovative si liberano d’un colpo da obblighi amministrativi e
finanziari.

•

Aumenta in modo assoluto il potere d’acquisto individuale.
Esempio: con un’aliquota della microimposta dello 0,1 percento
(vedi 3.1) colui/colei che percepisce e spende uno stipendio netto
di 100'000 franchi con la microimposta paga 200 franchi e non più
circa 20'000 franchi come con l’attuale sistema fiscale. Come già
accennato si possono sostituire tutte le imposte dirette e indirette.
Pure l’AVS può esser finanziata con la microimposta automatica
e l’economia si libera dall’obbligo del rendiconto. La microimposta
può perfino (co)finanziare l’assicurazione malattia di base.

•

La microimposta non è più a lungo inquisitoria in quanto il prelievo
della microimposta avviene in modo interamente automatico. È
un’imposta neutra. I singoli contribuenti come pure l’imprenditoria
non si sentono più vittime del sistema fiscale.

•

Diminuisce l’enorme lavoro amministrativo a carico dello Stato,
dei singoli contribuenti come pure dell’imprenditoria. Dato che la
microimposta è un’imposta conveniente, semplice ed equa ogni
trucco individuale (ottimizzazione fiscale) è superfluo. La
criminalità fiscale che persiste malgrado tutti i vantaggi della
microimposta ha come avversario potente il mainframe.

•

Una volta introdotta a livello nazionale la microimposta automatica
elimina la concorrenza fiscale inter cantonale.
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6.

•

La microimposta rende i flussi monetari trasparenti (vedi 10.).

•

Con la microimposta si fa prima a individuare possibili sviluppi
negativi sui mercati finanziari - la microimposta automatica può
servire come sistema d’allerta. Può essere fonte di dati e
informazioni utili per le banche centrali.

•

I prestatori di servizi di pagamento, vale a dire banche,
Postfinance ecc. e gli utilizzatori di nuove tecniche come
Blockchain ecc. ricevono l’incarico di prelevare la microimposta
automatica e di riversare il provento all’Autorità fiscale dello Stato.
Per questo loro servizio pubblico gli istituti coinvolti sono
rimunerati adeguatamente, d’altronde a loro spetta l’importante
compito di tenere aggiornato il proprio sistema informatico.

•

I punti elencati sostengono ampiamente la validità economica
della microimposta automatica, in più la nuova imposta si avvicina
all’equità fiscale più di ogni altra imposta.

La microimposta automatica non è vincolata ad un uso specifico,
permette una politica adattativa della spesa pubblica
In un futuro vicino soprattutto i settori delle istituzioni sociali
(disoccupazione, invecchiamento della popolazione), della
formazione e della ricerca come pure delle infrastrutture (parole
chiave: cambiamenti climatici, immigrazione, traffico) avranno un alto
fabbisogno finanziario. Contrariamente al deficit spending di Keynes
il tasso flessibile della microimposta permette generare fondi
necessari senza aumentare il debito pubblico.

7.

Cambiamento della mappa cognitiva
L’economia del debito, la leva finanziaria (leverage) e il denaro
virtuale che ne risulta sono all’origine dell’attuale crisi finanziaria e
economica. Per la sua dimensione la crisi finanziaria non può esser
risolta con metodi e strumenti convenzionali. È necessario mettere in
discussione gli attuali sistemi e meccanismi. Sono da rimpiazzare
costrutti di altri tempi che non hanno più niente in comune con il
liberalismo sociale: ri-inventare il sistema. Crisi sono fatte per avviare
evoluzioni. Dimensione e importanza dell’attuale crisi finanziaria
esigono un’analisi critica sia dei sistemi finanziari come dei sistemi
fiscali. È opportuno analizzare il volume, la dinamica e la struttura del
traffico nazionale e internazionale dei pagamenti. Si avrà visione in
un mondo parallelo all’economia reale. Eventualmente usciranno alla
luce del giorno dei volumi monetari che a loro volta rappresenteranno
sostrati fiscali di dimensione inaspettata.
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8.

Democrazia diretta
La microimposta automatica non è ancora stata scoperta e questo è
dovuto forse alla sua semplicità o forse è stata volutamente ignorata.
Oneri e regali fiscali fanno parte degli strumenti di potere dei partiti
politici. La democrazia diretta ci consente di concretizzare con
un’iniziativa popolare la nuova ottica e di avviare una riforma fiscale
innovativa. Il dibattito politico che nascerà nel nostro paese sarà
percepito anche all’estero. Altri paesi noteranno il gigantesco volume
del traffico dei pagamenti senza contanti e realizzeranno quale
immenso sostrato fiscale può essere “spillato” in modo indolore e che
finora non è stato scoperto.

9.

Attuazione pragmatica della nuova ottica fiscale. Federalismo
La microimposta automatica porta ad un’agevolazione fiscale. Ne
approfittano tutti i settori dell’economia, anche il settore della finanza.
Per il prelievo della microimposta automatica si ricorre alla logistica
degli istituti finanziari. L’importante settore della finanza approfitta ben
doppiamente della microimposta in quanto oltre ad approfittare come
tutti di imposte più basse è rimunerato adeguatamente per il prelievo
della microimposta e questo senza incorrere nessun rischio.
La microimposta automatica rappresenta ”terra inesplorata”. Dato che
per diversi flussi di pagamento non esistono statistiche disponibili al
pubblico (vedi 2.2, 3.2) è opportuno introdurre la microimposta in
modo pragmatico, tenendo conto anche del sistema federalista della
Svizzera. Inizialmente vanno abolite le imposte a livello federale. È
sufficiente prelevare sugli addebiti e accrediti di un traffico dei
pagamenti di per esempio 100'000 miliardi di franchi una
microimposta dello 0.25 per mille (0.025%) per compensare
l’abolizione della tassa di bollo (2 miliardi di franchi), dell’imposta
federale diretta (22 miliardi di franchi) e dell’imposta sul valore
aggiunto (23 miliardi di franchi). Il provento della microimposta è
destinato al finanziamento dei compiti della Confederazione e alla
compensazione dei cantoni, a quest’ultimi da sempre va una parte
dell’imposta federale. Eliminando in un primo luogo imposte
puramente a livello federale la sovranità fiscale dei cantoni e dei
comuni non viene messa in discussione.
Il primo anno l’aliquota della microimposta è dello 0.05 per mille. In
seguito verrà fissata in modo da poter compensare l’omissione delle
tre imposte federali. L’aliquota massima è del 5 per mille (0.5%). Il
provento della microimposta darà presto indicazioni su dimensione e
struttura del traffico dei pagamenti. Se la microimposta dovesse
dimostrarsi valida a livello federale i cantoni e comuni potranno a loro
volta unirsi al nuovo sistema fiscale automatico.
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10.

Trasparenza dovuta
Con la microimposta automatica tutte le transazioni negoziate
dall’industria finanziaria (banche, mercato delle materie prime,
assicurazioni, Hedge Funds, ecc.) per conto proprio o per conto terzi
sono tassate alla fonte. Questo porta ad una maggiore trasparenza
circa volumi e tipi di transazioni. La crisi finanziaria del 2008 ci ha resi
consapevoli di quanto la trasparenza sia importante. Allora banche
centrali e governi sono stati presi in contropiede. Anche il governo
svizzero ha dovuto soccorrere e proteggere con le nostre imposte e
con il sostegno della Banca nazionale svizzera, quest’ultima
appartiene a tutti noi, l’economia finanziaria. Abbiamo diritto a più
trasparenza; le nostre imposte non devono più servire da garanzia.
La nuova legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) va nella giusta
direzione ma ha ancora molta strada davanti. L’introduzione della
microimposta è necessaria. È politicamente scorretto obbligarci a
garantire per qualche cosa negandoci ogni informazione su
dimensione e causa. A questo proposito è interessante il parere del
Consiglio federale del 29.8.2018 all’interpellanza 18.3582 depositata
in Consiglio nazionale da Leutenegger-Oberholzer Susanne.
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairID=20183582.

11.

Pregiudizi infondati
Sicuramente non tutti gli esperti in finanza e fiscalità saranno
entusiasti della semplicità e efficienza della qui proposta
microimposta automatica, anche perché entra in un settore finora
giudicato impenetrabile. Non tengono eventuali critiche da parte di
esperti che la microimposta automatica è facile da aggirare. Manovre
scorrette sono visibili nella contabilità finanziaria e possono essere
punite conseguentemente. In Svizzera i prestatori di servizi di
pagamento senza contanti sono tenuti a prelevare la microimposta su
ogni addebito e ogni accredito. Sono soggetti alla microimposta
anche i pagamenti senza contanti effettuati all’estero da persone con
residenza fiscale in Svizzera. Alle persone assoggettate all’imposta
incombe l’autodichiarazione. Sono da concludere convenzioni sulla
doppia imposizione con paesi che introducono una microimposta
equivalente a quella svizzera

12.

Conclusione
Per quanto riguarda la Svizzera la microimposta automatica non
tassa più un Pil di 670 miliardi di franchi bensì l’enorme volume del
traffico dei pagamenti senza contanti. Il lavoro viene ripagato con
imposte regressive e non più penalizzato con imposte progressive.
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Aumenta notevolmente il potere d’acquisto delle economie
domestiche. L’imprenditoria può a sua volta incrementare gli
investimenti. Grazie alla microimposta start-up innovative - esse
diventano sempre più importanti per il nostro paese - si liberano da
obblighi finanziari e amministrativi. Una volta introdotta la
microimposta darà indicazioni su dimensione, struttura e profilo dei
flussi di pagamento. Il provento della microimposta automatica
permetterà al settore pubblico di ridurre o abolire le imposte e di
svolgere una politica finanziaria, sociale e ambientale all’altezza delle
circostanze reali.
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Appendice 1: Unità

Quelle: Zahlen - Einheiten - Skalen. Online im Internet:
http://labcompendium.org/E/Definitions/E-Zeichen.htm [Stand: 08.07.14].

Appendice 2: BNS mensile di statistica Febbraio
2013, C1

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB), Statistisches Monatsheft der SNB, Februar 2013. Online im Internet:
http://www.snb.ch/de/mmr/reference/stat_monatsheft_2013_02/source/stat_monatsheft_2013_02.de.pdf [Stand:
08.07.14].

