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	Titel_de: Livello delle principali prestazioni cantonali dall'entrata in vigore della perequazione finanziaria intercantonale
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	Vorstosstext: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle principali prestazioni effettuate dai Cantoni (premi cassa malati, borse di studio, strutture di accoglienza per bambini ecc.) laddove non esistono degli standart minimi definiti dal legislatore federale. Il rapporto deve illustrare l’andamento di queste prestazioni, per quanto riguarda anche un eventuale loro potenziamento rispettivamente riduzione da quanto è entrata in vigore la perequazione finanziaria intercantonale ad oggi. 
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	Begruendung: L’attuale legge federale concernente la perequazione finanziaria non da nessuna indicazione circa le prestazioni che i Cantoni devono effettuare, i Cantoni sono infatti liberi di utilizzare i mezzi finanziari di cui beneficiano nell’ambito della perequazione finanziaria. In diversi cantoni nei quali si è portato avanti una politica di riduzione delle imposte cantonali, si assiste oggi a una riduzione delle prestazioni effettuate dall’ente pubblico. Si tratta di Cantoni che approfittano della perequazione finanziaria e nel contempo sfruttano meno rispetto alla media il loro potenziale fiscale. Può quindi essere utile, in vista del prossimo rapporto d’efficacia sulla perequazione finanziaria, poterlo completare con un rapporto che illustri quanto avvenuto nei  Cantoni dall’entrata in vigore della perequazione ad oggi per quanto riguarda le principali prestazioni che i Cantoni devono fornire. Un tale rapporto permetterebbe di evidenziare l’utilizzo dei mezzi finanziari di cui i Cantoni beneficiano con la perequazione, rispettivamente di valutare quanto la riduzione dell’offerta di prestazioni cantonali sia legata ad una fiscalità molto bassa. Esso permetterebbe eventualmente valutare se sono necessari interventi legislativi per definire degli standart minimi delle prestazioni effettuate dei cantoni nell’ambito della perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.
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