Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, [Data]
Destinatari:
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
gli ambienti interessati
Ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito
dell’imposta preventiva: avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 14 aprile 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
nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all’ordinanza sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo nell’ambito
dell’imposta preventiva.
La consultazione terminerà il 14 luglio 2021.
Il progetto prevede che la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la
procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento,
debba essere ridotta al 10 per cento. L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre
anni come previsto attualmente. Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali e non ha praticamente alcuna ripercussione finanziaria: non influisce sulla funzione di garanzia dell’imposta e il vantaggio
che l’impresa ne trae in termini di liquidità, che specularmente si traduce in uno svantaggio per lo Stato, è trascurabile alla luce dei tassi di interesse attuali.
Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione posta in consultazione.
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 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
Per domande e ulteriori informazioni è a disposizione Nicole Krenger, capoprogetto
Affari di politica fiscale, Amministrazione federale delle contribuzioni (tel.
058 462 23 95; nicole.krenger@estv.admin.ch).
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi,
gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer
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