
 
 

 

 

 
Berna, 11 giugno 2021 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Legge federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli 
infortuni: avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
l’11 giugno 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello na-
zionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione sulla legge 
federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni. 
 
La consultazione termina l’8 ottobre 2021. 
 
La legge federale sull’aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell’assicura-
zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione contro gli infortuni 
prevede essenzialmente quanto segue: 

1. per quanto attiene all’imposta federale diretta, la deduzione massima per i coniugi 
dovrebbe essere aumentata da 3500 a 6000 franchi e per gli altri contribuenti da 
1700 a 3000 franchi; 

2. in ambito di imposta federale diretta la deduzione dovrebbe aumentare da 700 a 
1200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa; 

3. la deduzione dovrebbe essere limitata ai premi dell’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione non obbligatoria contro gli infor-
tuni. Dovrebbe inoltre essere eliminata l’attuale possibilità, in molti casi ormai sol-
tanto teorica, di dedurre anche i premi dell’assicurazione sovraobbligatoria delle 
cure medico-sanitarie e delle assicurazioni sulla vita come pure gli interessi dei 
capitali a risparmio; 

4. poiché le persone assoggettate all’imposta che non versano i contributi né al 1°, 
né al 2° pilastro, né al pilastro 3a non devono pagare premi più elevati per l’assi-
curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la deduzione più elevata con-
cessa attualmente a questa categoria di contribuenti dovrebbe essere soppressa. 
Nonostante tale modifica, le persone interessate potranno far valere deduzioni 
maggiori rispetto a oggi; 
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5. la nuova regolamentazione dovrebbe valere anche per le imposte cantonali, ma i 
relativi importi continueranno a essere stabiliti nella legislazione fiscale cantonale; 

6. per quanto attiene all’imposta federale diretta, il presente progetto comporterebbe 
una diminuzione delle entrate stimata a 290 milioni di franchi l’anno1, di cui circa 
230 milioni riguarderebbero la Confederazione e circa 60 milioni i Cantoni. 

 
 
Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione posta in consultazione e in 
particolare anche alle questioni riguardanti l’attuazione. 
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. La documentazione re-
lativa alla consultazione 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 a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il 
termine indicato i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF an-
che una versione Word) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

vernehmlassungen@estv.admin.ch 
 
Vi preghiamo di indicare il nome e i dati di contatto delle persone a cui possiamo ri-
volgerci in caso di domande. 
 
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione le signore Simone 
Bischoff (tel. 058 462 73 69) e Brigitte Behnisch (tel. 058 462 74 77). 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
 

                                            
1 Base statistica 2017, proiezione applicata ai ricavi per il periodo fiscale 2021 stimati a 12,4 mia. fr. 
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