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Il Sorvegliante dei prezzi: sotto la lente tasse
e contributi, aziende parastatali e costi della
salute
Tasse e contributi, prezzi e tariffe di aziende parastatali e i costi della salute
sono i temi centrali del Sorvegliante dei prezzi nel 2009. Il Sorvegliante dei
prezzi Stefan Meierhans mette l’accento sulla comunicazione attraverso un
dialogo permanente con i consumatori.
Il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans prevede per il 2009 dei prezzi
relativamente stabili. Secondo Meierhans sarà difficile imporre aumenti di prezzo
nella situazione critica in cui si trova attualmente l’economia. Ciò è vero ad ogni
modo per le imprese in concorrenza.
Per quanto riguarda lo Stato e le aziende parastatali con posizione dominante, la
situazione è diversa. Confederazione, Cantoni e Comuni potrebbero essere tentati di
compensare le entrate fiscali regressive attraverso aumenti delle tasse. Il
Sorvegliante dei prezzi contrasterà decisamente tale pericolo. Stefan Meierhans
analizzerà in modo critico soprattutto la distribuzione degli utili di imprese pubbliche
alla collettività.
Nel 2009, tasse e contributi saranno un tema centrale del Sorvegliante dei prezzi.
Oltre alle tasse per l’acqua, le acque di scarico e i rifiuti, quest’anno prenderà in
esame anche le tasse per l’usufrutto di suolo pubblico, quali ad esempio le tasse per
i contrassegni di parcheggio e quelle per l’affissione pubblica di manifesti. Inoltre,
continuerà il controllo delle tariffe notarili cantonali.
Da aziende parastatali quali la Posta o le FFS il Sorvegliante dei prezzi si aspetta
che, in considerazione delle difficili condizioni economiche, i prezzi vengano fissati
con particolare moderazione. Meierhans verificherà in modo critico eventuali aumenti
di prezzo. Inoltre, a causa dell’aumento dei prezzi dell’elettricità, si avvarrà
ampiamente del diritto di emettere raccomandazioni nei confronti della ElCom.
Un altro argomento riguarda le indennità per i diritti d’autore delle società di gestione.
A tale proposito, il Sorvegliante dei prezzi si occuperà tra l’altro dei tributi relativi ai
supporti di memoria digitali quali memorie flash, mp3 player, iPod ecc..

Nelle importazioni, il Sorvegliante dei prezzi vede un potenziale per le diminuzioni di
prezzo. Le importazioni parallele decise per prodotti protetti da brevetti dovrebbero,
infatti, avere un effetto positivo sul prezzo di questi ultimi. Il Sorvegliante dei prezzi
chiede inoltre procedure di sdoganamento più semplici ed economiche per i
pacchetti, al fine di ridurre i costi per gli acquisti all’estero per esempio via Internet.
Attraverso la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio e
l’introduzione prevista del principio “Cassis de Dijon” si ridurrebbero gli ostacoli
tecnici al commercio e si aumenterebbe la concorrenza nel settore delle importazioni.
Anche questo cambiamento di sistema dovrebbe portare a medio termine a un calo
dei prezzi. Chi però, come il settore farmaceutico e quello dei libri, esige
un’eccezione dal principio della concorrenza e approfitta della preclusione del
mercato, deve accettare che i suoi prezzi siano sottoposti a una regolamentazione
rigorosa.
In ambito sanitario, prezzi e tariffe reagiscono in modo relativamente indipendente
dalla congiuntura. Le tasse ospedaliere, i prezzi e i margini dei medicinali e le analisi
di laboratorio restano dei punti centrali per il Sorvegliante dei prezzi. Una novità
consiste nell’analisi dei prezzi degli impianti dentali e delle tariffe degli asili-nido. Per
quanto riguarda la custodia dei bambini esterna alla famiglia, Stefan Meierhans
crede che non ci sia necessariamente un abuso di prezzi, ma piuttosto degli incentivi
economici inadeguati che possono indurre i genitori a rinunciare a una doppia attività
lucrativa per motivi fiscali.
Un dialogo permanente e interattivo con i consumatori
Le indicazioni sui prezzi eccessivi giungono spesso dalla popolazione e sono
pertanto un importante strumento di lavoro per il Sorvegliante dei prezzi. Stefan
Meierhans intende sfruttare anche le possibilità di interazione offerte da Internet. Per
questo motivo, gestisce ora un proprio blog (accesso: www.mister-prezzi.admin.ch),
che risponde al bisogno di molti consumatori di una comunicazione facile e diretta.
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