
 
 

 

 

 
 

 
Berna, 3 aprile 2020 
 
 
Destinatari: 
i partiti politici 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
gli ambienti interessati 
 
Legge federale sull’imposta preventiva: avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di indire presso i Cantoni, il Principato del Liechtenstein (riguardo agli 
adeguamenti della tassa di negoziazione), i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione 
concernente la legge federale sull’imposta preventiva.  
 
La consultazione termina l’10 luglio 2020. 
 
L’imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il 
mercato svizzero dei capitali. Allo stesso tempo, l’attuale sistema dell’imposta pre-
ventiva presenta lacune per quanto riguarda la sua funzione di garanzia. La presente 
riforma attenua entrambi i problemi in modo durevole. Inoltre, apporta vantaggi 
all’economia nazionale ed è caratterizzata da un favorevole rapporto costi-benefici.  
 
Invitandovi a pronunciarvi sulla documentazione relativa alla consultazione, vi pre-
ghiamo di esprimere il vostro parere non solo sugli aspetti relativi all’attuazione, ma 
in particolare anche in merito alle domande seguenti. 
 
 Riconoscete la necessità d’intervento esposta dal Consiglio federale e approvate 

gli obiettivi del progetto?  
 Approvate il passaggio parziale al principio dell’agente pagatore nell’ambito 

dell’imposta preventiva? 
 Ritenete che la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti proposta dal 

Consiglio federale in ambito di imposta preventiva sia opportuna? Tra le alterna-
tive esposte nel rapporto esplicativo, a quale accordereste eventualmente la vo-
stra preferenza? 

 Siete d’accordo che, qualora la riforma proposta non dovesse entrare in vigore il 
1° gennaio 2022, le attuali eccezioni previste nell’ambito dell’imposta preventiva 
per gli strumenti di istituti considerati «too big to fail» (CoCos ecc.) verrebbero pro-
rogate? In caso affermativo, per quanto tempo andrebbero prorogate? 

 Approvate l’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere? 
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 Siete d’accordo con la rinuncia ad applicare elementi della riforma all’imposta 
sull’utile (in particolare riguardo alla deduzione per partecipazioni)? 

 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. La relativa documenta-
zione è disponibile all’indirizzo Internet:  
 

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci 
entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e in ver-
sione Word) al seguente indirizzo: 
 

vernehmlassungen@estv.admin.ch. 
 
Vi preghiamo inoltre di indicare il nome e i dati di contatto delle persone a cui pos-
siamo rivolgerci in caso di domande. 
 
Per domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione la signora Nicole Kren-
ger (tel. 058 462 23 95, nicole.krenger@estv.admin.ch). 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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