
 
 

 

 

Berna, 24.02.2021 
 
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 concernente l’imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi: 
avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 24 febbraio 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
dell’economia e degli ambienti interessati una procedura di consultazione sulla legge 
federale concernente l’imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi (legge 
concernente l’imposta sul tonnellaggio). 
 
La consultazione terminerà il 31 maggio 2021. 
 
L’imposta sul tonnellaggio è uno strumento volto a promuovere la navigazione 
marittima. Gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, 
in particolare nell’Unione europea. Dal punto di vista concettuale, l’imposta sul 
tonnellaggio rappresenta un metodo alternativo per determinare l’imposta sull’utile. 
Essa non viene calcolata sulla base dell’utile effettivamente conseguito, bensì in modo 
forfettario sulla base del volume di carico di una nave determinato con la stazza netta 
e del numero di giorni di esercizio. Per le imprese di navigazione marittima redditizie, 
l’imposta sul tonnellaggio comporta un onere fiscale comparativamente modesto. 
Creando condizioni paritarie con l’estero, il progetto contribuisce a garantire la 
competitività della piazza economica svizzera. 
 
Sotto il profilo costituzionale vi sono argomenti sia favorevoli sia contrari a un’imposta 
sul tonnellaggio. Nell’ottica degli interessi di politica economica della Svizzera, questa 
misura appare giustificata. 
 
I documenti relativi alla consultazione sono scaricabili all’indirizzo Internet: 
https://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 
 
  

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Per domande ed eventuali informazioni è a disposizione Lukas Schneider 
(tel. 058 462 72 51, e-mail: lukas.schneider@estv.admin.ch). 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, 
gentili Signore e Signori, distinti saluti. 
 
 
 
Ueli Maurer 
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