
 
 

 

 

 
Berna, 11 marzo 2022 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di 
imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione 
dell’economia digitale) 
 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
l’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze 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 a un 
decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese 
(Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digi-
tale). 
 
La consultazione terminerà il 20 aprile 2022 e non potrà essere prorogata.  
 
Questioni di politica economica e finanziaria impongono un’attuazione del progetto 
dal 1° gennaio 2024. A tale scopo, la votazione popolare dovrà svolgersi al più tardi 
in giugno 2023. Il progetto non può pertanto essere differito. 
 
Il progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale pone la Sviz-
zera di fronte a grandi sfide. Il Consiglio federale intende tenere conto degli sviluppi 
internazionali in questo settore attuando le norme relative all’imposizione minima per 
i grandi gruppi internazionali, anche se sotto il profilo giuridico e politico la Svizzera 
non è tenuta ad aderirvi. Pianificando l’attuazione con lungimiranza, l’Esecutivo si 
prefigge di tutelare la competitività della piazza economica svizzera e di creare le 
condizioni necessarie per mantenere i posti di lavoro e le entrate fiscali in Svizzera. 
L’attuazione sarà realizzata con la minor incidenza possibile. Le PMI non saranno 
colpite dalle nuove norme e il federalismo fiscale sarà preservato. 
 
Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti posti in consultazione e, in partico-
lare, sulle questioni attuative. 
 
Dalla consultazione, il Consiglio federale è inoltre interessato ad acquisire informa-
zioni sul modo con cui versare alla Confederazione una parte delle entrate supple-
mentari cantonali e sulle modalità di attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 
sull’imposizione dell’economia digitale possibilmente senza incidenza sui costi per la 
Confederazione. 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla 
consultazione sono disponibili all’indirizzo:  
 

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 di indicare il nome e il numero di telefono delle persone a cui possiamo 
rivolgerci in caso di domande. 
 
Per domande e informazioni è a vostra disposizione Nicole Krenger 
(tel. 058 462 23 95, nicole.krenger@estv.admin.ch). 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, 
onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, distinti saluti. 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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