
 
 

 

 

Berna, 28 giugno 2019 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Modifica dell’ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle 
persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale 
diretta (ordinanza sulle spese professionali): indizione della procedura di  
consultazione  
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 28 giugno 2019 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha indetto una proce-
dura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulle spese professio-
nali. 
 
La consultazione terminerà il 22 ottobre 2019. 
 
L’avamprogetto propone di attuare a livello di ordinanza la mozione depositata dalla 
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati «FAIF – 
Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali» e trasmessa dal Parla-
mento il 28 maggio 2018. 
 
La deduzione forfettaria nell’ambito dell’imposizione dell’uso privato del veicolo 
aziendale viene ora statuita nell’ordinanza sulle spese professionali e aumentata 
dallo 0,8 allo 0,9 per cento al mese del prezzo d’acquisto del veicolo. Con questo au-
mento, viene ora compensato forfettariamente anche l’uso del veicolo aziendale per 
il tragitto dal domicilio al posto di lavoro. L’applicazione del calcolo forfettario implica 
inoltre l’esclusione della deduzione delle spese di trasporto pari a 3000 franchi per 
l’imposta federale diretta. 
 
Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti relativi alla consultazione. 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla 
consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet: 

http://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 dunque a trasmetterci entro il termine indicato i 
vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (in formato PDF nonché in formato 
Word), al seguente indirizzo: 

vernehmlassungen@estv.admin.ch  
 
Per eventuali domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione il signor Reto 
Braun (tel. 058 462 70 37). 
 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi cor-
diali saluti. 
 
 
 
Ueli Maurer 


