
 
 

 

 

 
Berna, 21 dicembre 2016 
 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Revisione dell'ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto: avvio della 
procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 21 dicembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di avviare presso i Can-
toni, il Principato del Liechtenstein, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali 
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali 
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione in merito alla 
revisione dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (ordinanza 
sull’IVA, OIVA). 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 4 aprile 2017. 
 
 
Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della 
legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito rev-LIVA; 
FF 2016 6869) nella votazione finale. In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Co-
stituzione federale spetta al Consiglio federale emanare le disposizioni esecutive ne-
cessarie all’applicazione delle disposizioni di legge riviste. Inoltre, singole disposizio-
ni della riveduta legge sull’IVA incaricano il Consiglio federale di disciplinare i dettagli 
in diversi ambiti (ad es. art. 24a cpv. 4 e 76d rev-LIVA). Il Consiglio federale coglie 
inoltre questa occasione per chiarire altri ambiti della vigente ordinanza sull’IVA al 
fine di eliminare determinate imprecisioni. 
 
Il progetto comprende modifiche in particolare nei settori seguenti.  
 

 L’ordinanza contiene norme dettagliate sull’inizio e sulla fine dell’assoggettamento, 
per il quale sarà ora determinante la cifra d’affari realizzata da un’impresa a livello 
mondiale e non più soltanto quella realizzata sul territorio svizzero. Si statuisce tra 
l’altro che le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente presta-
zioni escluse dall’imposta non sono tenute ad annunciare l’inizio 
dell’assoggettamento. 

 

 L’ordinanza precisa inoltre che le imprese di vendita per corrispondenza che sa-
ranno assoggettate all’imposta in Svizzera in ragione del loro grosso volume di in-
vii transfrontalieri esenti dall’imposta sull’importazione dovranno applicare l’IVA a 
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tutte le loro forniture. Se in questi casi è dovuta l’imposta sull’importazione, questa 
potrà essere dedotta come imposta precedente secondo le normali regole. 

 

 I giornali, le riviste e i libri elettronici che saranno imponibili all’aliquota ridotta sono 
definiti nell’ordinanza. In tal modo li si distingue da altre prestazioni di servizi in 
materia d’informatica che continuano a essere imponibili all’aliquota normale, co-
me l’accesso a pagamento a una banca dati. 

 

 L’ordinanza descrive in dettaglio quali oggetti sono considerati da collezione, ov-
vero oggetti d’arte, d’antiquariato e simili. In caso di acquisto di oggetti di questo 
genere l’imposta precedente fittizia non sarà più deducibile, mentre in caso di ri-
vendita sarà applicabile l’imposizione dei margini. 

 
Infine, l’ordinanza contiene anche precisazioni in merito al rendiconto secondo il me-
todo delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie.  
 
Vi invitiamo a prendere posizione in merito all’avamprogetto di ordinanza e alle ar-
gomentazioni contenute nel rapporto esplicativo. 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla 
consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet: 
 
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmettere elettronicamente (in for-
mato PDF e Word) i vostri pareri entro il suddetto termine al seguente indirizzo: 
 
vernehmlassungen@estv.admin.ch 
 
Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Rosema-
rie Binkert (rosemarie.binkert-grob@estv.admin.ch; tel. +41 58 465 72 49) e il signor 
Beat Spicher (beat.spicher@estv.admin.ch; tel. +41 58 465 77 04). 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, 
gentili Signore e Signori, i migliori saluti. 
 
 
 
Ueli Maurer 
Consigliere federale 
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