Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 19 giugno 2020
Destinatari:
i Governi cantonali
il Governo del Principato del Liechtenstein
Revisione parziale della LIVA (evoluzione dell’IVA) e dell’OIVA:
Apertura della procedura di consultazione
Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,
Onorevole Capo del Governo,
Onorevoli membri del Governo,
il 19 giugno il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) di svolgere presso i Cantoni, 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 concernente la revisione parziale della legge sull’IVA (evoluzione dell’IVA) e dell’ordinanza sull’IVA.
La procedura di consultazione terminerà il 12 ottobre 2020.
Il progetto contiene diverse modifiche della legge sull’IVA, segnatamente nell’ambito
dell’assoggettamento, del rendiconto e della garanzia dell’imposta. Le modifiche principali sono le seguenti:
 assoggettamento all’imposta delle piattaforme online di vendita per corrispondenza al posto delle imprese estere di vendita per corrispondenza per le vendite
effettuate tramite tali piattaforme (attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540).
Gli invii di piattaforme e imprese estere di vendita per corrispondenza assoggettate all’imposta che non ottemperano ai loro obblighi potranno essere colpiti dal
divieto d’importazione o distrutti;
 introduzione della possibilità di optare per il rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare acconti;
 assoggettamento all’imposta sull’acquisto di tutte le forniture e le prestazioni di
servizi eseguite sul territorio svizzero da imprese estere per imprese assoggettate
all’imposta;
 assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento sul territorio svizzero di diritti di emissione, di certificati e simili;
 presunzione legale secondo cui i pagamenti designati come sussidi da una collettività pubblica sono considerati sussidi anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (attuazione della mozione CET-S 16.3431);
 applicazione dell’aliquota ridotta per i prodotti destinati all’igiene mestruale (attuazione della mozione Maire 18.4205).

Il progetto contiene inoltre una modifica dell’ordinanza sull’IVA. Essa consiste in
una soluzione transitoria valida fino all’entrata in vigore dell’assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento sul territorio svizzero di diritti di emissione, di
certificati e simili.
Vi invitiamo ad esprimervi in merito al progetto posto in consultazione.
I documenti relativi alla consultazione sono disponibili 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 Word)
al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@estv.admin.ch
Vi preghiamo inoltre di indicare nel parere il nome e il numero di telefono delle persone a cui possiamo rivolgerci in caso di domande.
Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione, Beat Spicher, capoprogetto (tel. 058 465 77 04) e Rosemarie Binkert-Grob, sostituta del capoprogetto
(tel. 058 465 72 49).
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.

Ueli Maurer
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