
 
 

 

 

 
Berna,  
 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Modifica della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette  
dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli): 
indizione della procedura di consultazione 
 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 12 agosto 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazio-
nali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello na-
zionali dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione 
concernente la modifica della legge federale sull’armonizzazione delle imposte diret-
te dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli). 
 
La consultazione termina il 12 novembre 2015. 
 
Il 17 giugno 2014 è stata trasmessa la mozione 13.3728 depositata da Fulvio Pelli 
«Assoggettamento fiscale delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti 
intercantonali. Una regola per tutti». Nella mozione si chiede al Consiglio federale di 
proporre correzioni della legge federale sull’imposta federale diretta e della legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) 
che stabiliscano il principio dell’imposizione del provento delle intermediazioni immo-
biliari nel Cantone di domicilio (persone fisiche) rispettivamente di sede (persone giu-
ridiche). Soltanto nei rapporti internazionali l’imposizione avverrebbe nel Cantone in 
cui si trova l’oggetto dell’intermediazione. 
 
In attuazione della mozione vi sottoponiamo, per parere, l’avamprogetto di modifica 
della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Co-
muni (LAID; RS 642.14) unitamente al rapporto esplicativo. 
 
Vi invitiamo a rispondere in particolare alle seguenti domande. 
 
1. Siete in linea di massima d’accordo sull’obiettivo dell’avamprogetto? In caso di 
risposta negativa, per quali ragioni? 
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2. Siete d’accordo su come è formulato l’avamprogetto di legge? In caso di risposta 
negativa, come dovrebbe essere formulato secondo voi? 
 
3. Dal vostro punto di vista l’avamprogetto di legge è applicabile senza problemi? In 
caso di risposta negativa, quali problemi presenta? 
 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. La relativa documenta-
zione è disponibile sul sito della Cancelleria federale 
(https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html > DFF). 
 
Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti 
accessibili anche ai disabili. Siete cordialmente invitati a inoltrare in forma elettronica 
il vostro parere entro il 12 novembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
vernehmlassungen@estv.admin.ch. Oltre a una versione PDF, vi saremmo grati se ci 
inviaste anche una versione Word. 
 
Per domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione il signor Cédric Ma-
schietto (058 462 73 91, cedric.maschietto@estv.admin.ch). 
 
 
 
Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per por-
gervi, gentili Signore e Signori, i migliori saluti. 
 
 
 
Eveline Widmer-Schlumpf 
 


