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Abbreviazioni 
 
AFC Amministrazione federale delle contribuzioni 
B2B Business to Business, prestazioni da contribuenti a contribuenti 
B2C Business to Consumer, prestazioni da contribuenti a non contribuenti 
C2C Consumer to Consumer, prestazioni da non contribuenti a non contribuenti 
IVA Imposta sul valore aggiunto 
LIVA Legge sull’IVA; RS 641.20 
LSu Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi;  

RS 616.1) 
OIVA Ordinanza sull’IVA; RS 641.201 

1 Situazione iniziale 

La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA) integralmente riveduta è entrata in vigore il 
1° gennaio 2010. La revisione parziale della LIVA, adottata dal Parlamento il 30 settembre 
2016, mirava in particolare a ridurre gli svantaggi concorrenziali legati all’IVA subiti dalle im-
prese svizzere. 

L’economia è però soggetta a una continua evoluzione. Poiché un’imposta come l’IVA ri-
guarda tutti i settori dell’economia, occorre verificare costantemente la necessità di proce-
dere a eventuali adeguamenti. 

2 Punti essenziali del progetto 

Il progetto contiene diverse modifiche della LIVA, segnatamente nell’ambito dell’assoggetta-
mento, del rendiconto e della garanzia dell’imposta. Per quanto concerne la vendita per corri-
spondenza, la novità consiste nel fatto di considerare fornitori della prestazione le piatta-
forme elettroniche come i mercati virtuali e non più le imprese che distribuiscono i loro pro-
dotti tramite queste piattaforme. Con questa misura verrebbe attuata la richiesta della mo-
zione Vonlanthen (18.3540) trasmessa dal Parlamento. Se le piattaforme estere si sottrag-
gono all’assoggettamento, l’AFC può ordinare un divieto alle loro importazioni o decidere la 
distruzione degli invii, nonché pubblicare, a tutela dei clienti, i nomi delle imprese inadem-
pienti. Per ridurre l’onere amministrativo delle imprese e dell’Amministrazione, il progetto pre-
vede inoltre l’introduzione del rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare acconti. 
Inoltre, per le prestazioni transfrontaliere a contribuenti si intende applicare in linea di princi-
pio l’imposta sull’acquisto se il luogo della prestazione è sito sul territorio svizzero. Ciò ga-
rantisce una maggiore certezza del diritto e comporta una minore dipendenza dalla liquidità. 
Tra le misure a garanzia dell’imposta si prevedono, da un lato, l’assoggettamento del com-
mercio di diritti di emissione e diritti analoghi all’imposta sull’acquisto, fermo restando che 
fino all’entrata in vigore di questa disposizione nell’ordinanza deve essere prescritta la proce-
dura di notifica e, dall’altro, la possibilità di esigere, in determinati casi, che una persona 
membro dell’organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti ga-
ranzie. Infine, il progetto attua le mozioni CET-S (16.3431 «Nessuna imposta sul valore ag-
giunto su compiti sussidiati»), Page (17.3657 «Abolizione della differenza di aliquota IVA tra 
associazioni culturali e sportive»), Maire (18.4205 «Riduzione dell’aliquota IVA per i prodotti 
destinati all’igiene intima femminile») e Humbel (19.3892 «Basta ostacoli fiscali alle cure 
coordinate dei medici di famiglia»). 
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3 Consultazione 

3.1 Procedura di consultazione 
Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) a svolgere una procedura di consultazione concernente la revisione parziale della 
legge sull’IVA e dell’ordinanza sull’IVA presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni man-
tello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e le altre cerchie interessate. La procedura di consultazione si è con-
clusa il 12 ottobre 2020. 

L’elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le rispettive abbreviazioni) è 
riportato nell’allegato. 

3.2 Valutazione 
Visti i numerosi pareri depositati, si rinuncia a illustrare singolarmente tutte le proposte e tutte 
le motivazioni. Per garantire maggior chiarezza, nel presente rapporto sono riportate le prin-
cipali critiche sollevate nei confronti del progetto. Il presente rapporto menziona anche i par-
tecipanti che rinviano a un parere espresso da altri partecipanti. 

Per i dettagli si rimanda ai pareri pervenuti, consultabili all’indirizzo [https://www.fedlex.ad-
min.ch/it/consultation-procedures/ended/2020#DFI]. 

4 Principali risultati della consultazione 

Il progetto posto in consultazione è composto da diverse misure singole. Per maggiore chia-
rezza, questo rapporto dedica un sottocapitolo separato ai risultati della consultazione riferiti 
a ciascuna misura proposta. Al numero 4.1 sono menzionati i partecipanti alla procedura di 
consultazione che si sono pronunciati a favore o contro la proposta, precisando altresì se 
sono state espresse delle riserve e delle richieste di adeguamento. Le critiche e le proposte 
di adeguamento vengono descritte in maggiore dettaglio al numero 4.2. L’unica misura che 
va attuata con l’aiuto di una modifica dell’ordinanza, viene presentata ai numeri 4.1.24 e 
4.2.17. 

L’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 (ordinanza sulla consultazione, oCo, RS 
172.061.1) richiede che i pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte di organi pre-
posti all’esecuzione vengano presentati in un capitolo separato. Poiché l'imposta sul valore 
aggiunto è un'imposta federale che viene applicata esclusivamente dalla Confederazione, 
non possono esserci pareri sulla sua attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti 
all’esecuzione. I contribuenti, alla cui cerchia possono appartenere anche i servizi autonomi 
di una stessa collettività pubblica, non rientrano nel concetto di “organi preposti all’esecu-
zione”. 

 

4.1 Posizione di principio dei partecipanti alla procedura di consultazione 
Sono pervenuti 97 pareri, di cui 5 (Conferenza fiscale delle città, GR, OW, SKS, Unione degli 
imprenditori) si astengono espressamente dall’esprimere un parere di merito. Si sono pro-
nunciati 24 Cantoni, cinque partiti (PES, PLR, PPD, PSS e UDC) e 63 organizzazioni. 

4.1.1 Principio dell’imposizione delle piattaforme 
L’Introduzione dell’imposizione delle piattaforme non è stata respinta da nessun parteci-
pante. 

AI, BS, JU, NW, TI, TG e VD, PPD, PSS e UDC, USS, Travail.Suisse e USC, La Posta, 
SPEDLOGSWISS, CP, FIDUCIARI|SUISSE, SWICO, FER e SwissHoldings nonché kf, frc, 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2020#DFI
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ended/2020#DFI
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Forum PMI e SUPSI accolgono senza riserve l’introduzione dell’imposizione delle piatta-
forme. 

Anche PLR e PES, economiesuisse, USAM, HotellerieSuisse, GastroSuisse, Swiss Retail 
Federation, EXPERTsuisse, FST, IG DHS, HANDELSVERBAND.swiss, KG, Amazon, eBay 
e Rakuten accolgono l’imposizione delle piattaforme ma esprimono alcune riserve e avan-
zano proposte di modifica. 

4.1.2 Misure amministrative nei confronti delle piattaforme di vendita per corrispon-
denza 

TI, PLR, PSS e UDC nonché Travail.Suisse, SWICO e HANDELSVERBAND.swiss accol-
gono pienamente le misure proposte. 

PPD, Swiss Retail Federation, SPEDLOGSWISS, FIDUCIARI|SUISSE, kf, SwissHoldings, 
FH, KG, SUPSI e Amazon condividono in linea di principio le misure amministrative ma 
esprimono diverse riserve, in parte anche molto critiche. 

La Posta respinge queste misure perché le ritiene incompatibili con la convenzione postale 
universale e perché lamenta scarsa chiarezza in merito alla loro attuazione pratica. In parti-
colare non vi sarebbe nulla che disciplini in che modo associare gli invii al confine alle rispet-
tive piattaforme. 

4.1.3 Obbligo d’informazione per piattaforme di vendita per corrispondenza e piatta-
forme che eseguono prestazioni di servizi 

GastroSuisse e SWICO accolgono con favore questa misura. 

Nessuno esprime un parere contrario a un simile obbligo d’informazione. Alcuni partecipanti 
propongono adeguamenti di natura marginale. 

4.1.4 Estensione dell’imposta sull’acquisto alle prestazioni Business to Business 
(B2B) di imprese estere 

BS, VD e ZH, l’UDC, FIDUCIARI|SUISSE, HANDELSVERBAND.swiss, SwissHoldings, kf, la 
Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri, le FFS e il Forum PMI sono pienamente o 
almeno sostanzialmente d’accordo con la proposta. 

SZ, CDCF e l’Unione delle città, economiesuisse, USAM, HotellerieSuisse, Swiss Retail Fe-
deration, EXPERTsuisse, SPEDLOGSWISS, IG DHS, FER e il KG, Swissuniversities, il Con-
siglio dei PF, SUPSI, ASA e FH respingono la proposta. 

4.1.5 Assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emis-
sione e simili 

TI e VD, economiesuisse, SwissHoldings, KliK, AES e SUPSI sono pienamente o almeno so-
stanzialmente d’accordo con questa misura e avanzano alcune proposte per una procedura 
differente. 

EXPERTsuisse e il KG respingono questa misura e propongono un’esclusione dall’imposta 
per tali prestazioni. 

4.1.6 Sussidi – presunzione legale 
GE, SO e TG, PLR e UDC, FIDUCIARI|SUISSE, AES e FFS accolgono con favore la solu-
zione proposta. 

Gli altri 34 partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi sul tema (AG, 
BE, BL, BS, FR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH, PPD, CDCF, Unione 
delle città e Associazione dei Comuni, economiesuisse, USAM, SwissHoldings, FER, 
IG DHS, EXPERTsuisse, KG, SUPSI, Swissuniversities, Consiglio dei PF, Kantonsspital GR, 
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BoscoSvizzero e WaldAargau) respingono la proposta. Nella maggior parte dei casi si fa no-
tare come la proposta non contribuirebbe alla certezza del diritto e costituirebbe invece un 
peggioramento rispetto alla situazione attuale. Secondo economiesuisse, IG DHS e Swis-
sHoldings la proposta attribuirebbe alla collettività pubblica un ampio margine di discreziona-
lità e i fornitori della prestazione rischierebbero di subire riduzioni impreviste dell’imposta pre-
cedente per le prestazioni fornite alla collettività pubblica. 

4.1.7 Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere 
SwissHoldings e Amazon accolgono con favore la misura proposta. 

Gli altri partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi su questa proposta 
(economiesuisse, SPEDLOGSWISS, EXPERTsuisse, KG, FIDUCIARI|SUISSE e SUPSI) la 
respingono. Essi adducono che la rappresentanza fiscale offre alle imprese estere la garan-
zia del rispetto delle disposizioni di legge in Svizzera. Difficile da comprendere sarebbe inol-
tre il motivo per cui le imprese estere in Svizzera dovrebbero essere agevolate nel sistema 
dell’IVA in ragione dei costi. 

Una rinuncia alla rappresentanza fiscale potrebbe essere presa in considerazione solo se lo 
Stato nel quale ha sede l’impresa concede la reciprocità (KG, FIDUCIARI|SUISSE e SUPSI). 

4.1.8 Adesione volontaria al rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare ac-
conti 

EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE, KG e FH respingono l’ipotesi di un rendiconto annuale 
ed economiesuisse invita a riesaminare la proposta. Il rendiconto annuale aumenterebbe il 
rischio di errori e lascerebbe poco tempo per la loro correzione. La contabilità dovrebbe es-
sere sempre attualizzata. Potrebbero inoltre sorgere problemi di liquidità nel caso in cui ve-
nissero versati acconti troppo bassi che a fine anno dovrebbero essere compensati con un 
pagamento a saldo elevato. I pareri di questi partecipanti contengono comunque delle propo-
ste per il caso in cui il rendiconto annuale venisse effettivamente attuato. 

Gli altri 25 partecipanti alla procedura di consultazione che hanno espresso un parere (AG, 
AI, BS, GL, JU, NE, NW, SO, TI, VD e ZH, PES, economiesuisse, USAM, USC, SwissHol-
dings, CP, HotellerieSuisse, GastroSuisse, FST, SWICO, HANDELSVERBAND.swiss, Fo-
rum PMI, ASA e SUPSI) accolgono con favore la proposta di un rendiconto annuale vinco-
lato all’obbligo di effettuare acconti ma avanzano alcune proposte di modifica. 

4.1.9 Prestazioni di agenzie di viaggio 
VD, UDC, economiesuisse, HotellerieSuisse, GastroSuisse, FST e FIDUCIARI|SUISSE ac-
colgono con favore le misure, segnatamente perché darebbero slancio all’«Incoming Tou-
rism». 

USAM, SwissHoldings, EXPERTsuisse e KG respingono la proposta che, nel caso specifico 
dei viaggi in Svizzera, creerebbe una posizione di svantaggio per le agenzie di viaggio sul 
territorio svizzero a favore delle concorrenti estere. 

4.1.10 Aliquota ridotta per i prodotti destinati all’igiene mestruale 
Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (TI e VS, PLR, PES, 
PSS e UDC, USS, IG DHS, Swiss Retail Federation, frc, kf e CSP) la accolgono con favore o 
non vi si oppongono. Secondo alcuni l’aliquota ridotta dovrebbe essere estesa ai pannolini 
per neonati (kf) o a tutti i prodotti per l’igiene di base del corpo (Swiss Retail Federation). 

Economiesuisse e SwissHoldings respingono la proposta. 

Il KG avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza ma rinuncia a 
prendere una posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica. 



8/28 

 
 

4.1.11 Esclusione dall’imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali 
Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (TI e VS, PES e UDC, 
USS, SwissHoldings e kf) la accolgono con favore. 

Economiesuisse respinge la proposta in quanto comporterebbe distorsioni della concorrenza 
a scapito dell’attività commerciale. 

Il KG avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza ma rinuncia a 
prendere una posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica. 

4.1.12 Esclusione dall’imposta per le prestazioni delle cure coordinate connesse a 
cure mediche  

Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (VD, PLR, PES e UDC, 
USS, EXPERTsuisse, curafutura, kf, Santésuisse e medswiss.net) la accolgono con favore 
ma avanzano in parte alcune proposte di modifica in quanto temono che altrimenti i suoi 
obiettivi non verrebbero raggiunti. Santésuisse chiede di inserire dei chiarimenti nell’ordi-
nanza e nel messaggio al fine di garantire una chiara distinzione tra le prestazioni imponibili 
e quelle non imponibili. Curafutura chiede che anche le prestazioni meramente amministra-
tive siano escluse dall’imposta. 

Economiesuisse e SwissHoldings respingono la proposta. 

Il KG avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza ma rinuncia a 
prendere una posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica. 

4.1.13 Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti a 
catena 

TI e VD, PES e UDC, USC, CP, FER, SwissHoldings, KG e SUPSI approvano pienamente o 
ampiamente questa misura ma chiedono di inserire alcune precisazioni nel testo di legge, ad 
esempio per quanto riguarda la definizione di «breve arco di tempo». 

HotellerieSuisse, GastroSuisse ed EXPERTsuisse respingono la proposta in ragione, ma 
non solo, dell’attuale situazione dovuta al coronavirus. 

Pur accogliendola nella sostanza, il PPD ritiene che la misura ponga alcune problematiche 
legate alla rinuncia al principio della responsabilità limitata per le persone giuridiche. Il partito 
fa inoltre notare come la misura non sia stata recepita nell’ambito del messaggio sulla lotta 
contro gli abusi in ambito fallimentare. 

Economiesuisse non si pronuncia in generale contro la misura ma avverte che la stessa 
viene percepita come eccessiva da alcune sue associazioni affiliate. La misura andrebbe va-
lutata alla luce della situazione pandemica. 

SPEDLOGSWISS non fornisce una raccomandazione ma si chiede se le garanzie debbano 
valere anche per le spese anticipate dei fornitori di servizi doganali nel quadro della proce-
dura centralizzata di regolamento dell'Amministrazione doganale. 

FIDUCIARI|SUISSE ritiene che la responsabilità solidale per le società fiduciarie sia un tema 
delicato in quanto queste eserciterebbero spesso funzioni di organi nelle imprese, e pertanto 
chiede una formulazione più circoscritta. 

4.1.14 Esportazione nel traffico turistico 
FST, SwissHoldings, KG, FH, Global Blue e Gübelin accolgono con favore l’introduzione 
della procedura elettronica per comprovare l’esportazione nel traffico turistico. In qualche pa-
rere ci si chiede tuttavia se serva effettivamente una nuova disposizione di legge a questo 
scopo. Vengono inoltre avanzate diverse proposte di adeguamento delle disposizioni di 
legge. 
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4.1.15 Esenzione fiscale se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall’imposta 
EXPERTsuisse, SwissHoldings e il KG lamentano che con il nuovo articolo 10 capoverso 2 
lettera d AP-LIVA un assoggettamento volontario – contrariamente a quanto disposto nell’at-
tuale articolo 121a OIVA – è possibile solo con effetto retroattivo per l’inizio del periodo fi-
scale anziché entro il termine di prescrizione. L’articolo 10 o l’articolo 14 LIVA dovrebbero 
pertanto essere adeguati per evitare un peggioramento. 

4.1.16 Stralcio dell’esenzione fiscale di prestazioni di trasporto eseguite esclusiva-
mente all’estero 

SwissHoldings accoglie con favore la proposta. 

EXPERTsuisse, KG e FFS chiedono di rinunciare al previsto stralcio dell’esenzione fiscale 
poiché diversamente potrebbero sorgere delle doppie imposizioni in determinate situazioni. 

4.1.17 Definizione del destinatario della prestazione 
SwissHoldings accoglie con favore la proposta. 

EXPERTsuisse, KG e SUPSI respingono l’introduzione di una definizione della persona de-
stinataria della prestazione. 

Santésuisse non fornisce raccomandazioni ma dubita che questa misura possa migliorare la 
certezza del diritto. 

4.1.18 Imposizione di un gruppo 
Riguardo alla precisazione nell’articolo 13 capoverso 1 AP-LIVA non vengono espressi pa-
reri. 

4.1.19 Luogo della prestazione di organizzatori di manifestazioni  
EXPERTsuisse, SwissHoldings e KG accolgono con favore il fatto che le prestazioni di orga-
nizzatori di manifestazioni siano ora imponibili nel luogo del destinatario. 

4.1.20 Sede della rappresentanza fiscale in Svizzera 
Riguardo alla modifica nell’articolo 67 capoverso 1 AP-LIVA non vengono espressi pareri. 

4.1.21 Indicizzazione 
Riguardo all’adeguamento dell’articolo 5 AP-LIVA non vengono espressi pareri. 

4.1.22 Servizio riservato secondo la legge sulle poste 
Riguardo alla precisazione nell’articolo 21 capoverso 2 numero 1 AP-LIVA non vengono 
espressi pareri. 

4.1.23 Riorganizzazione dei livelli normativi dell’esenzione dall’imposta per operazioni 
con oro e leghe d’oro 

SwissHoldings accoglie con favore la proposta. 

Il KG chiede che il contenuto dell’articolo 44 capoverso 1 lettera e OIVA venga recepito a li-
vello di legge. Questa richiesta è soddisfatta. 

4.1.24 Modifica dell’OIVA: procedura di notifica per il trasferimento di diritti di emis-
sione e simili 

TI e VD e il PSS accolgono espressamente la presente modifica dell’ordinanza. Veb.ch si di-
chiara d’accordo con la disposizione dell’ordinanza. 
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Economiesuisse, l’USAM, SwissHoldings, l’AES, l’ASG (tramite il rinvio al parere dell’USAM), 
EXPERTsuisse e il KG esprimono un parere contrario alla disposizione dell’ordinanza perché 
la misura transitoria comporterebbe un notevole onere amministrativo per le imprese interes-
sate. Nel caso in cui la modifica dell’ordinanza venisse introdotta, economiesuisse, SwissHo-
ldings, l’AES e il KG avanzano proposte di modifica. 

La SUPSI si chiede se convenga davvero introdurre una misura transitoria che di fatto obbli-
gherebbe i contribuenti ad apportare adeguamenti tecnici per ben due volte nell’arco di poco 
tempo, segnatamente al momento dell’introduzione e al momento dell’abrogazione della so-
luzione transitoria. 

Klik e Avenergy considerano la disposizione contraria alla legge perché sarebbe applicabile 
alla procedura di notifica indipendentemente dal limite minimo di 10 000 franchi stabilito nella 
LIVA. Sostengono inoltre che la procedura di notifica sarebbe idonea al fine di prevenire 
truffe solo tra contribuenti svizzeri ma non se la controparte è un partecipante estero. 

 

4.2 Critiche e richieste principali dei partecipanti alla procedura di consulta-
zione 

4.2.1 Principio dell’imposizione delle piattaforme 
• Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (PES, 

USAM, GastroSuisse, HotellerieSuisse, Swiss Retail Federation, EXPERTsuisse, 
KG) chiedono che l’imposizione delle piattaforme trovi applicazione non solo per le 
forniture di beni ma anche per le prestazioni di servizi. 

• Critica/Richiesta 2: nei loro pareri, i gestori di piattaforme (Amazon, eBay, Rakuten) 
sostengono che la piattaforma non possa essere considerata come l’importatrice 
delle merci, segnatamente in ragione del fatto che di regola la spedizione è a cura 
dell’impresa di vendita per corrispondenza. A parere loro la piattaforma non dispor-
rebbe delle informazioni necessarie al processo di importazione e non sarebbe in 
grado di garantire il rispetto delle prescrizioni doganali e sui prodotti. Per questa ra-
gione, i gestori di piattaforme suggeriscono di seguire un processo analogo a quello 
introdotto o prospettato in Norvegia, Australia e nell’UE, dove le piattaforme sono te-
nute a riscuotere l’imposta sul valore aggiunto sulle merci di valore basso e a versarla 
all’amministrazione tributaria. Al momento dell’importazione di queste merci, che de-
vono essere appositamente contrassegnate, non si applicano quindi né l’imposta 
sull’importazione né le tasse doganali. 

• Critica/Richiesta 3: in alcuni pareri (kf, economiesuisse, SPEDLOGSWISS, KG, EX-
PERTsuisse) si chiede di esplicitare nella legge che l’importatore delle merci, e quindi 
il debitore dell’imposta sull’importazione, è la piattaforma. Diversamente, esisterebbe 
un rischio di doppia imposizione: dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio 
svizzero riscossa dalla piattaforma, da un lato, e dell’imposta sull’importazione dovuta 
dall’acquirente, dall’altro. 

• Critica/Richiesta 4: due partecipanti alla procedura di consultazione (PLR, HAN-
DELSVERBAND.swiss) chiedono di chiarire il problema dei resi. 

• Critica/Richiesta 5: due partecipanti alla procedura di consultazione (IG DHS, HAN-
DELSVERBAND.swiss) lamentano che l’imposizione delle piattaforme potrebbe in ta-
luni casi comportare l’imposizione anche delle vendite tra persone non contribuenti 
(cosiddette prestazioni C2C). Alle piattaforme dovrebbe pertanto essere data l’oppor-
tunità di richiedere e ottenere un’autorizzazione «opt out» per le transazioni C2C. 

• Critica/Richiesta 6: in pochi pareri (economiesuisse, Swiss Retail Federation, EX-
PERTsuisse, KG) emerge una posizione critica rispetto alla possibilità per le piatta-
forme di adottare la procedura di riporto del pagamento e risultare così avvantaggiate 
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nei confronti di altri importatori. La procedura di riporto del pagamento, che permette 
di non versare l’imposta sull’importazione all’AFD ma di dichiararla invece nel rendi-
conto destinato all’AFC e di portarla contemporaneamente in deduzione come impo-
sta precedente, dovrebbe essere un’opzione a disposizione di tutti gli importatori. 

• Critica/Richiesta 7: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (SwissHol-
dings, IG DHS, La Posta) pongono il problema dell’identificazione dei pacchi al con-
fine. 

• Critica/Richiesta 8: più di un partecipante alla procedura di consultazione (HAN-
DELSVERBAND.swiss, EXPERTsuisse, KG, Amazon) sostiene che la definizione di 
piattaforma nella legge sia poco chiara o poco circoscritta. Il KG ritiene che per attri-
buire una fornitura al soggetto intermediario (piattaforma) sia necessaria un’attività 
più intensa da parte del gestore della piattaforma elettronica rispetto alla semplice at-
tività di «facilitazione» della transazione. Suggerisce di basarsi sulla conclusione del 
contratto e non sull’ordinazione. 

• Critica/Richiesta 9: SWICO chiede che l’imposizione delle piattaforme venga conce-
pita in modo da essere utilizzata anche per la riscossione del contributo di riciclaggio 
anticipato (CRA). 

• Critica/Richiesta 10: il KG propone di eliminare la soglia di 100 000 franchi per gli 
invii di valore irrilevante di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA. Inoltre, a tutti i 
gestori di piattaforme dovrebbe essere data la possibilità di applicare l’articolo 20a 
capoverso 1 AP-LIVA a titolo volontario e potere così assumere il ruolo di fornitore 
della prestazione. 

4.2.2 Misure amministrative nei confronti delle piattaforme di vendita per corrispon-
denza 

• Critica/Richiesta 1: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (EX-
PERTsuisse, KG, SUPSI) ravvisano una violazione del principio della parità di tratta-
mento in quanto le misure troverebbero applicazione solo per le piattaforme e le im-
prese di vendita per corrispondenza estere. 

• Critica/Richiesta 2: tre partecipanti (kf, EXPERTsuisse, KG) definiscono la distru-
zione della merce inviata un’ingerenza grave nella garanzia della proprietà nonché 
contraria al diritto internazionale pubblico. 

• Critica/Richiesta 3: tre partecipanti alla procedura di consultazione (kf, EX-
PERTsuisse, KG) ritengono intollerabile la possibilità di ordinare simili misure senza 
concedere all’acquirente della merce il diritto di essere sentito. Secondo kf ed EX-
PERTsuisse, un semplice controllo sul sito web per verificare se l’impresa fornitrice è 
iscritta nel registro dei contribuenti IVA non sarebbe sufficiente a proteggere i consu-
matori da una distruzione della merce. Questi infatti non avrebbero affatto la possibi-
lità di sapere se il fornitore soddisfa le condizioni per l’assoggettamento. Inoltre, chi 
effettua ordinazioni online spesso viene a conoscenza dell’esatta ragione sociale 
dell’impresa fornitrice solo dopo avere concluso il contratto (indicazione sulla fattura). 

• Critica/Richiesta 4: due partecipanti alla procedura di consultazione (KG, SUPSI) 
chiedono che ai clienti sia data la possibilità di pagare l’imposta sull’importazione de-
gli invii bloccati al fine di sbloccarli. 

• Critica/Richiesta 5: due partecipanti (kf, EXPERTsuisse) chiedono di fissare nella 
legge l’obbligo di adottare come prima ratio la misura più lieve. 

• Critica/Richiesta 6: il KG avanza diverse proposte di modifica. Suggerisce di chiarire 
nella legge quale misura applicare e quando. Inoltre, i nomi delle imprese dovrebbero 
essere pubblicati solo dopo che le misure ordinate sono passate in giudicato. Ritiene 
inoltre che né le violazioni dell’obbligo di rendiconto né gli inadempimenti dell’obbligo 
di pagamento siano sufficienti a giustificare tali misure. 
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• Critica/Richiesta 7: La Posta lamenta l’incompatibilità della normativa proposta con 
la convenzione postale universale. 

• Critica/Richiesta 8: FH ritiene che per l’AFC e l’AFD sarà molto difficile, se non im-
possibile, determinare quali invii acquistati tramite piattaforme o applicazioni possano 
essere confiscati in seguito alla mancata osservanza degli obblighi in materia di IVA. 
Una tale mole di lavoro affidata all’AFD risulterebbe dannosa e andrebbe a scapito 
degli altri compiti, peggiorando in particolare l’identificazione degli invii di prodotti che 
violano i diritti di proprietà intellettuale (contraffazioni). L’opzione di bloccare in Sviz-
zera le pagine dei mercati online e delle applicazioni che non rispettano i loro obblighi 
in materia di IVA sarebbe più semplice da attuare e meriterebbe di essere analizzata. 

4.2.3 Obbligo d’informazione per le piattaforme di vendita per corrispondenza e di 
prestazione di servizi 

• Critica/Richiesta 1: HANDELSVERBAND.swiss sollecita l’estensione dell’obbligo 
d’informazione anche ai prestatori di servizi di pagamento (organizzazioni di carte di 
credito, Paypal ecc.). 

4.2.4 Estensione dell’imposta sull’acquisto alle prestazioni Business to Business 
(B2B) di imprese estere 

• Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (CDCF, 
Unione delle città, economiesuisse, SwissHoldings, USAM, IG DHS, Swiss Retail Fe-
deration, FH, EXPERTsuisse, KG, Swissuniversities e Consiglio dei PF) lamentano 
che la misura comporterebbe un onere amministrativo aggiuntivo per le imprese che 
acquistano la prestazione. Queste sarebbero infatti responsabili della corretta identifi-
cazione del fornitore della prestazione e della corretta qualifica fiscale della presta-
zione acquistata. 

• Critica/Richiesta 2: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, SwissHoldings, Swiss Retail Federation, FH, KG, Swissuniversities, Consiglio 
dei PF) avvertono che la proposta potrebbe comportare un onere fiscale supplemen-
tare per le imprese svizzere che acquistano la prestazione. 

• Critica/Richiesta 3: da più parti (SZ, CDCF, Unione delle città, SwissHoldings, EX-
PERTsuisse, KG) si sollevano pareri critici circa la priorità accordata all’imposta 
sull’acquisto rispetto all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che 
costituirebbe un’ingerenza grave nella sistematica dell’IVA. 

• Critica/Richiesta 4: vari partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, USAM, Swiss Retail Federation, SwissHoldings, EXPERTsuisse, KG) lamen-
tano che i fornitori della prestazione sul territorio svizzero, che devono continuare a 
fatturare l’IVA, risulterebbero penalizzati rispetto ai fornitori della prestazione esteri. 

• Critica/Richiesta 5: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, SwissHoldings, KG, FFS) ravvisano un rischio di doppie imposizioni a danno 
delle imprese svizzere che non hanno diritto alla deduzione integrale dell’imposta 
precedente o che allestiscono il rendiconto con le aliquote saldo o le aliquote forfeta-
rie. L’imposta sull’acquisto sarebbe infatti dovuta anche se l’impresa estera è iscritta 
nel registro dei contribuenti svizzero per motivi diversi e fattura l’imposta sulle presta-
zioni eseguite sul territorio svizzero. 

• Critica/Richiesta 6: SwissHoldings e il KG chiedono che nell’articolo 45c AP-LIVA 
per determinare se una persona risulta iscritta nel registro dei contribuenti ci si basi 
non sul momento dell’esecuzione della prestazione ma sulla data della fattura. So-
stengono infatti che la data della fattura sia determinabile in modo semplice e chiaro.  
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• Critica/Richiesta 7: inoltre il KG chiede che l’imposta sull’acquisto gravante le forni-
ture di beni immobili che non soggiacciono all’imposta sull’importazione sia mante-
nuta. 

4.2.5 Assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emis-
sione e simili 

• Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, EXPERTsuisse, KG, SUPSI) ritengono che sarebbe meglio escludere queste 
prestazioni dall’imposta anziché assoggettarle all’imposta sull’acquisto. 

• Critica/Richiesta 2: in due pareri (SwissHoldings, AES) si chiede che tutti i tipi di di-
ritti di emissione e di certificati energetici vengano assoggettati all’imposta. 

• Critica/Richiesta 3: due partecipanti alla procedura di consultazione (EX-
PERTsuisse, KG) avvertono che la formulazione proposta porterebbe a un’imposi-
zione a livello internazionale. Il KG propone pertanto di precisare nell’articolo 1 capo-
verso 2 lettera b LIVA che l’acquisto deve avere come luogo della prestazione il terri-
torio svizzero. 

4.2.6 Sussidi – presunzione legale 
• Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (BE, BS, LU, 

NE, SG, TI, VD, VS, ZG, CDCF, Associazione dei Comuni, Unione delle città, econo-
miesuisse, EXPERTsuisse, KG, Swissuniversities, Consiglio dei PF, SUPSI, Insel 
Gruppe, Kantonsspital Graubünden, BoscoSvizzero) lamentano la mancata certezza 
del diritto della proposta poiché l’AFC o un tribunale potrebbe sovvertire la presun-
zione. 

• Critica/Richiesta 2: vari partecipanti alla procedura di consultazione (FR, UR, Swis-
suniversities, Consiglio dei PF, SUPSI, Kantonsspital Graubünden e WaldAargau) 
chiedono che la presunzione legale sia convertita in una definizione ancorata nella 
legge – in altre parole in una finzione – in modo da non potere essere sovvertita 
dall’Amministrazione e dai tribunali. 

• Critica/Richiesta 3: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (AG, BE, LU, 
NE, SUPSI) chiedono che per determinare se ci si trova di fronte a un rapporto di pre-
stazione o a un sussidio si faccia riferimento alla LSu e alla legislazione cantonale in 
materia di sussidi. 

• Critica/Richiesta 4: Swissuniversities e il Consiglio dei PF ritengono questa solu-
zione insufficiente per il settore della formazione e della ricerca e suggeriscono di 
menzionare esplicitamente anche i «contributi per la ricerca». 

• Critica/Richiesta 5: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (EX-
PERTsuisse, IG DHS, SwissHoldings) ritengono eccessivo il margine di discreziona-
lità che verrebbe accordato alla collettività pubblica e temono di conseguenza uno 
svantaggio per il settore privato. 

• Critica/Richiesta 6: vari partecipanti alla procedura di consultazione (BS, SG, SH, 
TI, VD, VS, ZG, CDCF, Unione delle città, Associazione dei Comuni, EXPERTsuisse, 
KG, BoscoSvizzero) chiedono una procedura radicalmente diversa: le prestazioni alla 
collettività pubblica dovrebbero essere esentate dall’IVA. Se le prestazioni acquistate 
in regime di esenzione servono per scopi imprenditoriali, la collettività pubblica do-
vrebbe dichiarare l’imposta sull’acquisto. Inoltre, il fatto di ottenere dei sussidi non do-
vrebbe più implicare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. 

• Critica/Richiesta 7: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (NE, UR, EX-
PERTsuisse, KG, BoscoSvizzero, WaldAargau) ritengono necessario mantenere l’ar-
ticolo 29 OIVA. 
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4.2.7 Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere 
• Critica/Richiesta 1: vari partecipanti alla procedura di consultazione (economie-

suisse, SPEDLOGSWISS, EXPERTsuisse, KG, SUPSI) respingono la possibilità di 
rinunciare a una rappresentanza fiscale. Sostengono che la rappresentanza fiscale 
sia importante per curare i contatti tra il contribuente e l’AFC e che offra altresì alle 
imprese estere la certezza del rispetto delle disposizioni di legge in Svizzera. 

• Critica/Richiesta 2: in alcuni pareri (KG, FIDUCIARI|SUISSE, SUPSI) si puntualizza 
che una rinuncia alla rappresentanza sarebbe giustificata solo se l’altro Stato garanti-
sce la reciprocità. 

• Critica/Richiesta 3: EXPERTsuisse, KG nonché economiesuisse (tramite rinvio ai 
pareri di EXPERTsuisse e KG) invitano a mettere a disposizione delle imprese estere 
con prestazioni una tantum o solo sporadiche sul territorio svizzero una procedura 
semplificata per l’allestimento del rendiconto dell’IVA in sostituzione dell’iscrizione nel 
registro dei contribuenti. Con questa procedura, l’impresa pagherebbe l’IVA sulla cifra 
d’affari – direttamente all’AFC o tramite la rappresentanza fiscale – e rinuncerebbe 
alla restituzione o al computo delle imposte precedenti. EXPERTsuisse propone ulte-
riori soluzioni per ridurre l’onere amministrativo delle imprese estere derivante dall’as-
soggettamento. 

4.2.8 Adesione volontaria al rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare ac-
conti 

• Critica/Richiesta 1: alcuni pareri (EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE, FH, Swis-
sHoldings, KG, SUPSI) avvertono che la contabilità sarebbe meno aggiornata in caso 
di rendiconto annuale. Eventuali errori, come ad esempio aliquote errate per determi-
nati prodotti, verrebbero riconosciuti tardivamente, lasciando poco tempo per la loro 
correzione, senza dimenticare che sarebbe difficile fatturare alla clientela le imposte a 
posteriori. 

• Critica/Richiesta 2: due partecipanti alla procedura di consultazione (EX-
PERTsuisse, KG) chiedono che il termine per la presentazione del rendiconto an-
nuale venga fatto coincidere con il momento utile per la finalizzazione del periodo fi-
scale (art. 72 LIVA). 

• Critica/Richiesta 3: in due pareri (EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE) si mette in 
evidenza come la misura porti a una concentrazione temporale del lavoro per il set-
tore fiduciario. 

• Critica/Richiesta 4: in pochi pareri si chiede di elevare il limite della cifra d’affari o di 
rinunciare a un limite della cifra d’affari (economiesuisse, HotellerieSuisse, FST, 
ASA) oppure al contrario si raccomanda di consentire il rendiconto annuale solo fino 
a una cifra d’affari di 500 000 o 1-2 milioni di franchi (FIDUCIARI|SUISSE). 

• Critica/Richiesta 5: tre partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, GastroSuisse, KG) chiedono inoltre che sia data la possibilità di passare al 
rendiconto annuale per l’inizio di ciascun periodo fiscale. A loro parere, il termine di 
attesa di tre anni previsto per tornare al rendiconto annuale sarebbe ingiustificato. 

• Critica/Richiesta 6: due partecipanti alla procedura di consultazione (ZH, KG) chie-
dono di disciplinare quale autorità ha la competenza di determinare gli acconti e 
quando, l’ammontare degli acconti da versare e i termini di pagamento. 

• Critica/Richiesta 7: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (BS, ZH, Ga-
stroSuisse, FST) chiedono di precisare che anche i contribuenti che allestiscono il 
rendiconto con le aliquote saldo o le aliquote forfetarie possono adottare il rendiconto 
annuale. 
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• Critica/Richiesta 8: secondo il KG non esisterebbe alcun pericolo che la determina-
zione dell’imposta in via provvisoria diventi immediatamente definitiva se, nel mo-
mento della sua determinazione, l’AFC indica in modo univoco che si tratta di una de-
terminazione provvisoria o rinvia all’articolo 86 capoverso 2 LIVA. Non ritiene per-
tanto necessario integrare questa disposizione di legge. 

4.2.9 Prestazioni di agenzie di viaggio 
• Critica/Richiesta 1: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (USAM, Swis-

sHoldings, EXPERTsuisse, KG) chiedono di rinunciare a questa misura che, nel caso 
specifico dei viaggi in Svizzera, creerebbe una posizione di svantaggio per le agenzie 
di viaggio svizzere a favore delle concorrenti estere. 

• Critica/Richiesta 2: tre partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, EXPERTsuisse e KG) raccomandano, per ragioni di sistematica fiscale, di in-
trodurre un’esclusione dall’imposta per le agenzie di viaggio. 

• Critica/Richiesta 3: SwissHoldings propone di introdurre un’esenzione fiscale gene-
rale per i viaggi rivenduti facenti riferimento a prestazioni originarie sul territorio sviz-
zero (ricettività alberghiera, ristorazione, trasporto). 

4.2.10 Aliquota ridotta per i prodotti destinati all’igiene mestruale 
• Critica/Richiesta 1: due partecipanti alla procedura di consultazione (SwissHoldings, 

economiesuisse) respingono la proposta che, a loro parere, condurrebbe a una com-
plicazione dell’IVA. 

• Critica/Richiesta 2: in due pareri (Swiss Retail Federation, kf) si chiede di estendere 
l’esclusione dall’imposta a ulteriori prodotti per l’igiene (pannolini per neonati e tutti i 
prodotti per l’igiene di base del corpo). 

4.2.11 Esclusione dall’imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali 
• Critica/Richiesta: la misura viene respinta espressamente solo da economiesuisse 

nella convinzione che le esclusioni dall’imposta dovrebbero essere limitate anziché 
estese. economiesuisse e KG avvertono che la misura comporterebbe distorsioni 
della concorrenza. 

4.2.12 Esclusione dall’imposta per le prestazioni delle cure coordinate connesse a 
cure mediche  

• Critica/Richiesta 1: tre partecipanti alla procedura di consultazione (economie-
suisse, SwissHoldings, KG) avvertono che la misura comporterebbe una complica-
zione dell’IVA e distorsioni della concorrenza. 

• Critica/Richiesta 2: Curafutura chiede una riformulazione e l’estensione dell’esclu-
sione dall’imposta. 

• Critica/Richiesta 3: due partecipanti alla procedura di consultazione (EXPERTsuisse 
e kf) propongono di limitare la cerchia dell’esclusione dall’imposta alle persone che 
esercitano professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 35 OIVA e di stralciare 
invece l’imponibilità delle prestazioni amministrative. In questo modo anche le attività 
amministrative che sono sempre legate alle cure mediche rientrerebbero nel campo 
di applicazione dell’esclusione dall’imposta. 

4.2.13 Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti a 
catena 

• Critica/Richiesta 1: in alcuni pareri (EXPERTsuisse, economiesuisse, HotellerieSu-
isse, GastroSuisse) si osserva come questa misura sarebbe eccessiva. Gli strumenti 
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attualmente a disposizione dell’AFC per contrastare questo fenomeno sarebbero già 
sufficienti. 

• Critica/Richiesta 2: due partecipanti alla procedura di consultazione (KG, SUPSI) 
chiedono di precisare nella legge cosa debba intendersi esattamente con «breve arco 
di tempo». 

• Critica/Richiesta 3: in due pareri (SPEDLOGSWISS, FIDUCIARI|SUISSE) si avverte 
che la misura potrebbe avere conseguenze indesiderate per i fornitori di servizi doga-
nali e i fiduciari. 

• Critica/Richiesta 4: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (KG, Gastro-
Suisse, economiesuisse, SwissHoldings) ritengono che i fallimenti senza colpa deb-
bano rimanere impuniti, non solo nel periodo della pandemia. 

• Critica/Richiesta 5: per due partecipanti alla procedura di consultazione (Gastro-
Suisse, HotellerieSuisse) il comportamento punibile di cui all’articolo 93 capo-
verso 1bis AP-LIVA deve essere circoscritto. 

• Critica/Richiesta 6: il KG chiede di precisare se come condizione affinché l’AFC 
possa pretendere una garanzia sia sufficiente la funzione di organo di fatto o se oc-
corra piuttosto essere registrati come membro nel registro di commercio. Ritiene inol-
tre che andrebbe chiarito se il mero sospetto di azione punibile commessa dal mem-
bro interessato sia sufficiente per esigere la garanzia. 

4.2.14 Esportazione nel traffico turistico 
• Critica/Richiesta 1: in due pareri (FST e Global Blue) si chiede di stabilire nella 

legge che il processo inizia già nel punto di vendita. 

• Critica/Richiesta 2: secondo la FST occorre vietare il rilascio di documenti che atte-
stino l’esenzione fiscale all’esterno del punto di vendita al fine di evitare truffe. 

• Critica/Richiesta 3: Gübelin considera inevitabile introdurre una validazione digitale 
senza previa registrazione del turista. Una registrazione costituirebbe un grande osta-
colo per molti turisti stranieri. 

• Critica/Richiesta 4: Global Blue raccomanda da un lato di abrogare la disposizione 
derogatoria per i viaggi di gruppo e dall’altro di abbassare il limite della cifra d’affari 
per l’applicazione della procedura da 300 a 0 franchi. 

• Critica/Richiesta 5: KG lamenta che dalla disposizione non sarebbe chiaro chi adde-
bita l’imposta. Ritiene inoltre difficile comprendere il motivo per cui sia necessario l’ar-
ticolo 93a AP-LIVA. L’impiego di strumenti elettronici non sarebbe una motivazione 
sufficiente a giustificare la creazione di una disposizione di garanzia. 

4.2.15 Esenzione fiscale se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall’imposta 
• Critica/Richiesta: in tre pareri (EXPERTsuisse, SwissHoldings e KG) si lamenta che 

la misura costituirebbe un peggioramento rispetto allo status quo. Una rinuncia 
all’esenzione fiscale sarebbe infatti possibile solo con effetto retroattivo per l’inizio del 
periodo fiscale corrente e non più entro il termine di prescrizione. L’articolo 10 o l’arti-
colo 14 LIVA dovrebbero pertanto essere adeguati di conseguenza. 

4.2.16 Stralcio dell’esenzione fiscale di prestazioni di trasporto eseguite esclusiva-
mente all’estero 

• Critica/Richiesta: in tre pareri (EXPERTsuisse, KG, FFS) si avverte che il previsto 
stralcio dell’esenzione fiscale potrebbe comportare doppie imposizioni. Ad esempio 
quando il trasporto avviene all’estero e la persona non contribuente destinataria della 
prestazione ha sede sul territorio svizzero. 
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4.2.17 Modifica dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto: procedura 
di notifica per il trasferimento di diritti di emissione e simili 

• Critica/Richiesta 1: vari partecipanti alla consultazione (economiesuisse, USAM, 
SwissHoldings, AES, ASG (tramite il rimando al parere dell’USAM), EXPERTsuisse, 
KG e SUPSI) ritengono che l’onere amministrativo derivante dal passaggio alla pro-
cedura di notifica e dalla sua applicazione sia eccessivo per una mera misura transi-
toria. 

• Critica/Richiesta 2: in due pareri (Klik e Avenergy) si sostiene che la proposta sa-
rebbe contraria alla legge in quanto non terrebbe conto del fatto che la procedura di 
notifica di cui all’articolo 38 capoverso 1 LIVA trova applicazione solo se l’imposta 
calcolata sul prezzo di alienazione supera 10 000 franchi. 

• Critica/Richiesta 3: due partecipanti alla procedura di consultazione (SwissHoldings 
e AES) chiedono una procedura di notifica semplificata. Suggeriscono che all’AFC 
venga notificata non ogni transazione singolarmente ma solo la somma di tutte le 
vendite e che il formulario di notifica non debba necessariamente essere firmato dalla 
controparte. 

• Critica/Richiesta 4: il KG chiede inoltre che la procedura di notifica non possa es-
sere ordinata a posteriori se il credito fiscale è garantito. 

4.2.18 Proposte di misure per l’imposta sul valore aggiunto che non fanno parte 
dell’avamprogetto 

• Critica/Richiesta 1: vari partecipanti alla consultazione attivi nell’ambito della prote-
zione ambientale (ATA, SES, Greenpeace, WWF, COTAS, UmverkehR, VgF, Verei-
nigung für erträglichen Flugverkehr Baden-Wettingen) chiedono l’assoggettamento 
all’IVA del traffico aereo internazionale. La Svizzera dovrebbe assumere un ruolo di 
precursore in questo ambito e adoperarsi conseguentemente anche sulla scena inter-
nazionale affinché l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto venga abrogata a li-
vello internazionale. 

• Critica/Richiesta 2: quattro partecipanti alla procedura di consultazione (ASIP, 
KGAST, ASA, EXPERTsuisse) lamentano un’ingiustificata posizione di svantaggio 
nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che penalizza le fondazioni d’inve-
stimento rispetto ai fondi ai sensi della legge sugli investimenti collettivi. L’esclusione 
dall’imposta di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA dovrebbe per-
tanto essere estesa alla gestione e alle prestazioni di fondazioni d’investimento. 

• Critica/Richiesta 3: PharmaSuisse chiede che anche le cure mediche prestate dai 
farmacisti vengano escluse dall’IVA. Ai sensi della legge sulle professioni mediche, i 
farmacisti apparterrebbero alle professioni mediche universitarie e, in virtù delle 
nuove competenze ivi stabilite, potrebbero dispensare medicamenti soggetti a pre-
scrizione medica, eseguire una valutazione dello stato di salute e scegliere la terapia 
ovvero raccomandare il medicamento o un’altra misura. 

• Critica/Richiesta 4: quattro partecipanti alla procedura di consultazione (SG, EX-
PERTsuisse, Swissuniversities, Consiglio dei PF) ritengono che le prestazioni tra fon-
dazioni o istituti e le collettività pubbliche che vi partecipano debbano essere escluse 
dall’imposta non solo se le collettività pubbliche hanno partecipato alla loro fonda-
zione ma anche quando le collettività pubbliche appartengono all’organo responsa-
bile delle fondazioni o degli istituti al momento dell’esecuzione della prestazione. 

• Critica/Richiesta 5: EXPERTsuisse chiede che nell’articolo 21 capoverso 2 nu-
mero 2 LIVA vengano integrati gli «ambulatori». 

• Critica/Richiesta 6: EXPERTsuisse chiede che nell’articolo 21 capoverso 2 nu-
mero 3 LIVA venga abrogato il vincolo dell’autorizzazione necessaria secondo il di-
ritto cantonale. 
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• Critica/Richiesta 7: EXPERTsuisse chiede che l’esclusione dall’imposta della messa 
a disposizione di personale per la cura dei malati (art. 21 cpv. 2 n. 12 LIVA) venga 
estesa alle imprese e alle istituzioni a scopo lucrativo. 

• Critica/Richiesta 8: EXPERTsuisse chiede che le prestazioni di telemedicina ese-
guite da persone che esercitano professioni mediche e sanitarie siano qualificate 
come cure mediche. L’articolo 34 LIVA dovrebbe essere integrato coerentemente. 

• Critica/Richiesta 9: tre partecipanti alla procedura di consultazione (EXPERTsuisse, 
Swissuniversities, Consiglio dei PF) chiedono una precisazione delle disposizioni di 
esclusione di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettere b e c LIVA e in via sus-
sidiaria dell’articolo 38 capoverso 3 lettere a e b OIVA concernente la collaborazione 
delle collettività pubbliche. L’unico caso in cui l’esclusione dall’imposta non dovrebbe 
trovare applicazione è quando le prestazioni sono fornite a o da collettività pubbliche 
che non detengono partecipazioni. 

• Critica/Richiesta 10: l’USAM chiede l’introduzione di un’aliquota unica e l’abolizione 
del maggior numero possibile di esclusioni. Ritiene che questo sia l’unico modo per 
semplificare l’IVA. Il PLR sostiene che una semplificazione sostanziale possa essere 
raggiunta solo con un’aliquota unica. 

• Critica/Richiesta 11: GastroSuisse chiede che in caso di allestimento del rendiconto 
secondo il metodo effettivo sia consentito un rendiconto semestrale dell’imposta. 

• Critica/Richiesta 12: HANDELSVERBAND.swiss auspica un’integrazione dell’arti-
colo 40 capoverso 1 LIVA concernente la nascita del debito fiscale in caso di rendi-
conto secondo le controprestazioni convenute. Per effetto di tale integrazione, in caso 
di pagamenti anticipati il debito fiscale dovrebbe sorgere al momento dell’incasso 
della controprestazione solo se l’emissione della fattura non avviene entro 30 giorni 
dopo l’incasso del pagamento. Così come attualmente formulata, la disposizione sa-
rebbe infatti difficile da attuare in caso di transazioni digitali rapide, con uno scarto 
temporale esiguo tra la fornitura e l’emissione della fattura. 

• Critica/Richiesta 13: in caso di mancata attuazione delle misure proposte riguardo 
alla revisione dell’imposta sull’acquisto, il KG raccomanda di assoggettare tutte le for-
niture di software, le prestazioni di programmazione e di manutenzione sul posto 
all’imposta sull’acquisto in modo tale da eliminare le attuali difficoltà di delimitazione 
tra forniture di software e prestazioni di servizi in materia di software. 

• Critica/Richiesta 14: frc chiede di valutare le conseguenze di un assoggettamento 
del trasporto pubblico all’aliquota ridotta del 2,5 % sull’attrattiva dell’offerta. 

• Critica/Richiesta 15: Santésuisse chiede di abrogare subito la prassi vigente dal 
1° gennaio 2017 riguardo alle prestazioni di managed care e, fino all’entrata in vigore 
del nuovo disciplinamento, di tornare invece ad applicare la prassi vigente fino alla 
fine del 2016. 

• Critica/Richiesta 16: secondo ASA sarebbe utile rendere possibile la ricerca online 
anche per la verifica dell’assoggettamento di imprese del Liechtenstein. Con queste 
ricerche in Svizzera e nel Liechtenstein dovrebbe essere possibile visualizzare anche 
il metodo di rendiconto (effettivo, aliquote saldo o aliquote forfetarie). 

• Critica/Richiesta 17: il Forum PMI ritiene necessarie ulteriori misure per arginare il 
turismo degli acquisti e chiede di negoziare accordi con gli Stati confinanti in base ai 
quali ciascuno Stato riscuote la sua imposta sul valore aggiunto e non consente 
esenzioni dell’IVA per l’esportazione. 

• Critica/Richiesta 18: SUPSI sollecita un esame approfondito della possibilità di abo-
lizione del limite per l’assoggettamento. 



19/28 

 
 

4.2.19 Proposte di misure al di fuori dell’imposta sul valore aggiunto 
• Il PES chiede di regolamentare meglio l’economia delle piattaforme in generale. Chi 

ottiene commesse tramite una piattaforma dovrebbe essere assicurato come lavora-
tore dipendente. 

• Il PES chiede inoltre una tassazione diversa degli utili derivanti dalla globalizzazione. 
Il valore aggiunto dovrebbe essere tassato nel luogo in cui viene generato. 
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Allegato 

Elenco dei partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti 

1. Kantone / Cantons / Cantoni 
Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene  
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Cantone di Zurigo ZH 🗹 
Cantone di Berna BE 🗹 
Cantone di Lucerna LU 🗹 
Cantone di Uri UR 🗹 
Cantone di Svitto SZ 🗹 
Cantone di Obvaldo OW 🗹 (rinuncia) 
Cantone di Nidvaldo NW 🗹 
Cantone di Glarona GL 🗹 
Cantone di Zugo ZG 🗹 
Cantone di Friburgo FR 🗹 
Cantone di Soletta SO 🗹 
Cantone di Basilea-Città BS 🗹 
Cantone di Basilea-Campagna BL 🗹 
Cantone di Sciaffusa SH 🗹 
Cantone di Appenzello Esterno AR 🗹 
Cantone di Appenzello Interno AI 🗹 
Cantone di San Gallo SG 🗹 
Cantone dei Grigioni GR 🗹 (rinuncia) 
Cantone di Argovia AG 🗹 
Cantone di Turgovia TG 🗹 
Cantone del Ticino TI 🗹 
Cantone di Vaud VD 🗹 
Cantone del Vallese VS 🗹 
Cantone di Neuchâtel NE 🗹 
Cantone di Ginevra GE 🗹 
Cantone del Giura JU 🗹 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 
Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

KdK 
CdC 

 

 
 
2. Fürstentum Liechtenstein / Principauté de Liechtenstein 
Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene  
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein 
Governo del Principato del Liechtenstein 

FL 
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3. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques re-
présentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell’Assemblea federale 

Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene  
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Bürgerlich-Demokratische Partei  
Parti Bourgeois-Démocratique  
Partito borghese democratico  

BDP 
PBD 
PBD 

 

Christlichdemokratische Volkspartei 
Parti démocrate-chrétien 
Partito popolare democratico 

CVP 
PDC 
PPD 

🗹 

Eidgenössisch-Demokratische Union 
Union Démocratique Fédérale 
Unione Democratica Federale 

EDU 
UDF 
UDF 

 

Ensemble à Gauche  EàG  
Evangelische Volkspartei der Schweiz 
Parti évangélique suisse 
Partito evangelico svizzero 

EVP 
PEV 
PEV 

 

FDP. Die Liberalen 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
PLR.I Liberali Radicali 

FDP 
PLR 
PLR 

🗹 

Grüne Partei der Schweiz 
Parti écologiste suisse 
Partito ecologista svizzero 

GPS 
PES 
PES 

🗹 

Grünliberale Partei Schweiz 
Parti vert’libéral Suisse 
Partito verde liberale svizzero 

glp 
pvl 
pvl 

 

Lega dei Ticinesi LEGA  
Partei der Arbeit 
Parti Suisse du Travail 

PDA 
PST 

 

Schweizerische Volkspartei 
Union Démocratique du Centre 
Unione Democratica di Centro 

SVP 
UDC 
UDC 

🗹 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
Parti socialiste suisse 
Partito socialista svizzero 

SPS 
PS 
PSS 

🗹 

 
 
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / 

Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui 
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle 
città e delle regioni di montagna 

Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene  
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Schweizerischer Gemeindeverband  
Association des Communes Suisses  
Associazione dei Comuni Svizzeri 

SGV 
ACS 
ACS 

🗹 

Schweizerischer Städteverband 
Union des villes suisses 
Unione delle città Svizzere 

SSV 
UVS 
UCS 

🗹 
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Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergge-
biete 
Groupement suisse pour les régions de montagne 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna 

SAB 
 

 

 
 
5. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de 

l’économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali 
dell'economia 

Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene  
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

economiesuisse  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Fédération des entreprises suisses  
Federazione delle imprese svizzere  
Swiss business federation  

econo-
miesuisse 

🗹 

Schweizerischer Gewerbeverband 
Union suisse des arts et métiers 
Unione svizzera delle arti e mestieri 

sgv 
usam 
USAM 

🗹 

Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse  
Unione svizzera degli imprenditori  

SAV 
UPS 
UPS 

🗹 (rinuncia) 

Schweiz. Bauernverband 
Union suisse des paysans 
Unione svizzera dei contadini 

SBV 
USP 
USC 

🗹 

Schweizerische Bankiervereinigung 
Association suisse des banquiers  
Associazione svizzera dei banchieri 
Swiss Bankers Association  

SBVg 
ASB 
ASB 

 

Schweiz. Gewerkschaftsbund 
Union syndicale suisse  
Unione sindacale svizzera 

SGB 
USS 
USS 

🗹 

Kaufmännischer Verband Schweiz 
Société suisse des employés de commerce  
Società svizzera degli impiegati di commercio  

kfmv 
SEC 
SIC 

 

Travail.Suisse Travail.Suisse 🗹 
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6. Finanzbehörden und Steuer-Organisationen / Autorités financières et organisa-
tions fiscales / Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali 

Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene 
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren  
Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des finances 
Conferenza dei direttori cantonali delle finanze 

FDK 
 
CDF 
 
CDCF 

🗹 

Schweizerische Steuerkonferenz  
Conférence suisse des impôts 
Conferenza Svizzera delle imposte 

SSK 
CSI 
CSI 

 

Städtische Steuerkonferenz Schweiz  
Conférence des villes suisses sur les impôts 

 🗹 (rinuncia) 

Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren  
Conférence des directrices et directeurs des fi-
nances des villes 
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza 
delle città 

KSFD 
 
CDFV 
 
CDFC 

 

Schweizerische Vereinigung diplomierter Steuerex-
perten  
Association Suisse des Experts Fiscaux Diplômés  
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati 

SVDS 
 
ASEFiD 

 

Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht 
Association Suisse de Droit Fiscal 
Associazione svizzera di diritto fiscale 
(International Fiscal Association) 

IFA 
IFA 
IFA 

 

Schweizerische Nationalbank 
Banque nationale suisse 
Banca nazionale svizzera 

SNB 
BNS 
BNS 

 

 
 
7. Hochschulen und andere Bildungsinstitutionen / Universités et autres institutions 

de formation / Università e altri istituti di formazione 
Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene 
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Universität Bern, Institut für Steuerrecht  
Université de Berne, Institut de droit fiscal 
Università di Berna, istituto di diritto fiscale 

  

Universtität Zürich, Lehrstuhl für Steuer-, Finanz- 
und Verwaltungsrecht 
Université de Zurich, Chaire de droit fiscal, droit fi-
nancier et droit administratif 
Università di Zurigo, cattedra di diritto fiscale, diritto 
finanziario e diritto amministrativo 

  

Universität St. Gallen, Institut für Finanzwissen-
schaft und Finanzrecht 
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Université de St-Gall, Institut des finances publiques 
et de droit fiscal 
Università di San Gallo, istituto di finanze pubbliche 
e di diritto fiscale 
Universität Luzern, Rechtswissenschaftliche Fakul-
tät, Lehrstuhl für Steuerrecht 
Université de Lucerne, Faculté de droit, Chaire de 
droit fiscal 
Università di Lucerna, facoltà di diritto, cattedra di 
diritto fiscale 

  

Universität Freiburg, Lehrstuhl für Steuerrecht 
Université de Fribourg, Chaire de droit fiscal 
Università di Friborgo, cattedra di diritto fiscale 

  

Université de Genève, Département de droit public 
(PUB) 
Universität Genf, Rechtsdepartement 
Università Geneva, dipartimento di diritto 

  

Université de Neuchâtel, Faculté de droit 
Universität Neuenburg, Rechtswissenschaftliche 
Fakultät 
Università di Neuchâtel, facoltà di diritto 

  

Universität Basel, Juristische Fakultät 
Université de Bâle, Faculté de droit 
Università di Basilea, facoltà di diritto 

  

Université de Lausanne, Faculté de droit 
Universität Lausanne, Juristische Fakultät 
Università di Losanna, facoltà di diritto 

  

 
 
8. Übrige Organisationen und Interessenten / Autres organisations et personnes inté-

ressées / Altre organizzazioni e persone interessate 
Adressaten 
Destinataires 
Destinatari 
 

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene 
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere pervenuto 

Alliance F   
Centre Patronal CP 🗹 
Dachverband der schweizerischen Luft- und Raum-
fahrt 
Fédération faîtière de l’aéronautique et de l’aérospa-
tiale suisses 
Associazione mantello dell’aeronautica e del com-
parto aerospaziale svizzeri 

AEROSUISSE  

Die Schweizerische Post 
La Poste Suisse 
La Posta Svizzera 

Die Post 
La Poste 
La Posta 

🗹 

Fédération des Entreprises Romandes FER 🗹 
Handel Schweiz 
Commerce Suisse 
Commercio Svizzera 

VSIG 
VSIG 
VSIG 

 

HANDELSVERBAND.swiss 
ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss 

HANDELSVER-
BAND.swiss 

🗹 

Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz 
Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse 

IG DHS 
CI CDS 

🗹 

Mehrwertsteuer-Konsultativgremium KG 🗹 
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Organe consultatif en matière de TVA 
Organo consultivo per l'IVA 
Piratenpartei Schweiz 
Parti Pirate Suisse 
Partito Pirata Svizzero 

  

Schweizer Cafetier Verband CafetierSuisse  
Schweizer Detaillistenverband sdv  
Schweizer Hotelier-Verein 
Société suisse des hôteliers 
Società Svizzera degli Albergatori 

HotellerieSuisse 🗹 

Schweizer Tourismus-Verband 
Fédération suisse de tourisme 
Federazione svizzera del turismo 

STV 
FST 

🗹 

Schweizerische Bundesbahnen 
Chemins de fer fédéraux suisses 
Ferrovie federali svizzeri 

SBB 
CFF 
FFS 

🗹 

Schweizerischer Baumeisterverband 
Société Suisse des Entrepreneurs 
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori 

SBV 
SSE 
SSIC 

 

Schweizerischer Expertenverband für Wirtschaftsprü-
fung, Steuern und Treuhand 
Association suisse des experts en audit, fiscalité et fi-
duciaire 
Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fi-
duciari 

EXPERTsuisse 🗹 

Schweizerischer Kaufmännischer Verband 
Société suisse des employés de commerce 
Società degli impiegati di commercio 

  

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 
Association suisse des transports routiers 
Associazione svizzera dei trasportatori stradali 

ASTAG  

Schweizerischer Reise-Verband 
Fédération Suisse du Voyage 
Federazione Svizzera di Viaggi 
Swiss Travel Association 

SRV 
FSV 

 

Schweizerischer Treuhänder-Verband 
 
Union Suisse des Fiduciaires 
 
Unione Svizzera dei Fiduciari 

TREU-
HAND|SUISSE 
FIDU-
CIAIRE|SUISSE 
FIDU-
CIARI|SUISSE 

🗹 

Schweizerischer Verband für Rechnungslegung und 
Controlling  

veb.ch 🗹 

Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life 
Sciences  
Association des Industries Chimie Pharma Life 
Sciences  

scienceindus-
tries 

 

Swiss Olympic Association 
Schweizerischer Olympischer Verband 
Association Olympique Suisse 
Associazione Olimpica Svizzera 

swissolympic  

Swiss Retail Federation 
Schweizerischer Detailhandelsverband 
Association suisse des commerces de détail 

 🗹 
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Schweizerischer Verband der Maschinen-, Elektro- 
und Metall-Industrie 
Association de l’industrie suisse des machines, des 
équipements électriques et des métaux  
Associazione dell’industria metalmeccanica ed ellet-
trica svizzera 

swissmem  

Treuhandverband Landwirtschaft Schweiz 
Association fiduciaire agricole suisse 

Treuland 
Fidagri 

 

Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne 
in der Schweiz 
Fédération des groupes industriels et de services en 
Suisse 
Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Sviz-
zera 

SwissHoldings 
 

🗹 

Verband des Strassenverkehrs 
Fédération routière suisse 
Federazione stradale svizzera 

strasseschweiz  
routesuisse 

 

Verband für Hotellerie und Restauration  
Fédération de l’hôtellerie et de la restauration 
Federazione per l’albergheria e la ristorazione 

GastroSuisse 🗹 

Verband öffentlicher Verkehr 
Union des transports publics 
Unione dei trasporti pubblici 

VÖV 
UTP 
UTP 

 

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen 
Association des entreprises électriques suisses 
Associazione delle aziende elettriche svizzere 

VSE 
AES 
AES 

🗹 

Verband schweizerischer Speditions- und Logistik-
Unternehmen 
Association des entreprises internationales d'expédi-
tion et de logistique opérant en Suisse 
Associazione delle ditte di spedizione e logistica ope-
ranti a livello internazionale, con sede in Svizzera 

SPEDLOGSWIS
S 

🗹 

Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche 
Association professionnelle pour le secteur des TIC et 
d’Internet 
Associazione di categoria dell'industria ICT e online 

SWICO 🗹 

 
 
9. Nicht offiziell angeschriebene Teilnehmende / Participants non invités officielle-

ment / Partecipanti non interpellati ufficialmente 
Teilnehmende 
Participants 
Partecipanti  

Abkürzungen 
Abréviations 
Abbreviazioni 

eingegangene 
Stellungnahme  
Avis reçu 
Parere perve-
nuto 

Amazon Services Europe Sàrl, Luxembourg Amazon 🗹 
Avenergy suisse Avenergy 🗹 
Centro di competenze tributarie del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana 

SUPSI 🗹 

Curafutura Die innovativen Krankenversicherer 
Curafutura Les assureurs-maladie innovants 
Curafutura Gli assicuratori-malattia innovativi 

Curafutura 🗹 

eBay Marketplaces GmbH eBay 🗹 
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH 🗹 
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Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie 
Federazione dell’industria orologiera svizzera 
Fédération romande des consommateurs frc 🗹 
Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte 
Société des Vétérinaires Suisses 
Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri 

GST 
SVS 
SVS 

🗹 

Global Blue Schweiz AG Global Blue 🗹 
Greenpeace Schweiz 
Greenpeace Suisse 
Greenpeace Svizzera 

Greenpeace 🗹 

Gübelin, Lucerna  🗹 
Insel Gruppe AG  🗹 
Kantonsspital Graubünden 
Hôpital cantonal des Grisons 
Ospedale cantonale dei Grigioni 

 🗹 

KMU-Forum 
Forum PME 
Forum PMI 

 🗹 

Koalition Luftverkehr Umwelt und Gesundheit 
Coalition environnement et santé pour un transport 
aérien responsable  
Coalizione Traffico aereo Ambiente e Salute 

KLUG 
CESAR 
 
COTAS 

🗹 

Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftun-
gen 
Conférence des Administrateurs de Fondations de 
Placement 

KGAST 
 
CAFP 

🗹 

medswiss.net  🗹 
Rakuten Europe Sàrl., Luxembourg Rakuten 🗹 
Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
Conseil des écoles polytechniques fédérales 
 
Consiglio dei politecnici federali 

ETH-Rat 
Conseil des 
EPF 
Consiglio dei PF 

🗹 

Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschu-
len 
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 
Conferenza dei rettori delle scuole universitarie 

Swissuniversi-
ties 

🗹 

Santésuisse  🗹 
Schildknecht J.P., 8125 Zollikerberg  🗹 
Schweizerische Energiestiftung 
Fondation Suisse de l’Énergie 
Fondazione svizzera per l‘energia 

SES 🗹 

Schweizerische Konferenz der Gleichstellungs-be-
auftragten 
Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité 
Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità 
fra donne e uomini 

SKG 
 
CSDE 
CSP 

🗹 

Schweizerischer Apothekerverband 
Société Suisse des Pharmaciens 
Società Svizzera dei Farmacisti 

PharmaSuisse 🗹 

Schweizerischer Pensionskassenverband 
Association Suisse des Institutions de Prévoyance 
Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza 

ASIP 🗹 

Schweizerischer Versicherungsverband 
Association Suisse d’Assurances 
Associazione Svizzera d'Assicurazioni 

SVV 
ASA 
ASA 

🗹 
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Schweizerisches Konsumentenforum kf 🗹 
Stiftung für Konsumentenschutz 
Fondation pour la protection des consommateurs 

 🗹 (rinuncia) 

Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation 
Fondation pour la protection du climat et la compen-
sation de CO₂ 
Fondazione per la protezione del clima e la compen-
sazione di CO₂ 

KliK 🗹 

UmverkehR 
Actif-trafiC 

 🗹 

Verband der Waldeigentümer 
Association des propriétaires forestiers 
Associazione dei proprietari di bosco 

WaldSchweiz 
ForêtSuisse 
BoscoSvizzero 

🗹 

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter 
Association Suisse des Gérants de Fortune 
Associazione Svizzera die Gestori di Patrimoni 

VSV 
ASG 
ASG 

🗹 

Vereinigung für erträglichen Flugverkehr Baden-
Wettingen 

 🗹 

Vereinigung gegen Fluglärm, Berna VgF 🗹 
Verkehrs-Club der Schweiz 
Association transport et environnement 
Associazione traffico e ambiente  

VCS 
ATE 
ATA 

🗹 

Verband der Aargauer Waldeigentümer WaldAargau 🗹 
WWF Schweiz 
WWF Suisse 
WWF Svizzera 

WWF 🗹 
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