Gli assicuratori privati generano annualmente
2,8 miliardi di franchi di imposte
Briciole di pane
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Gli assicuratori privati svizzeri e i loro collaboratori versano 2,8 miliardi di imposta diretta all'anno. Il Canton
Zurigo trae particolare vantaggio da questa situazione anche quale centro di riassicurazione.
L'importanza economica degli assicuratori privati svizzeri può essere misurata anche tramite le imposte. Nel
2017 hanno generato 2,8 miliardi di imposte per Confederazione, cantoni e comuni, che a loro volta sono
stati investiti in scuole, strade e altri servizi della vita pubblica.
Se si aggiungono le imposte indirette provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e dalle tasse di bollo, si
arriva a 4 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a una quota dell'economia assicurativa del 3 percento di tutti i
proventi fiscali di Confederazione, cantoni e comuni.
Il settore assicurativo ha sede in diversi cantoni, città e comuni in tutto il Paese. Un vero e proprio centro del
settore assicurativo è il Canton Zurigo, in particolare per le riassicurazioni.
Buone condizioni quadro per il settore assicurativo sono quindi nell'interesse dell'intera economia.
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Imposta preventiva: riforma nel settore delle obbligaz ioni e dei titoli del mercato mo‐
netario
Das System der Verrechn ungssteuer hat sich im Versicherungs-Bereich bewährt. Bei den Oblig ation en und Geldmarktp ap ieren
sind Reformen jed och zwing end.
Posizioni 30.01.2019
Weiterlesen

600 miliardi di franchi per l'uomo, l'ambiente e la sostenibilità
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Le assicurazion i son o imp ortanti investitori. Investon o il loro den aro a lung o termin e. Per loro la sicurezza deg li investimenti è
central e.
Contesto 11.02.2019
Weiterlesen
A favore

Legge sul contratto d'assicuraz ione: l’ASA sostiene la revisione parz iale
La legg e sul contratto d'assicurazion e deve essere snell ita. Il messagg io sull a revision e parzial e seg ue la decision e di rinvio del
Parl amento.
Posizioni 24.05.2019
Weiterlesen
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