
 

Berna, 29 giugno 2022 

Destinatari: 
i partiti politici 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
gli ambienti interessati 

Modifica della legge sull’IVA e dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle 
imprese: avvio della procedura di consultazione 

Gentili Signore e Signori, 

il 29 giugno 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 concernente 
la modifica della legge sull’IVA e dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle im-
prese. 

La consultazione terminerà il 20 ottobre 2022. 

Il Controllo federale delle finanze ha constatato che le autorità del registro di com-
mercio hanno difficoltà a individuare soprattutto le ditte individuali che devono iscri-
versi nel registro di commercio. Per questo motivo, la disposizione concernente il se-
greto vigente nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere ade-
guata affinché l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) possa notificare 
automaticamente all’Ufficio federale di statistica (UST) e alle autorità del registro di 
commercio le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 
100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In 
una seconda fase, l’UST deve modificare l’ordinanza sul numero d’identificazione 
delle imprese di modo che le ditte individuali notificate dall’AFC possano essere con-
trassegnate nel registro IDI. In futuro, quindi, non sarà più necessario verificare l’ob-
bligo di iscrizione per le ditte individuali che realizzano una cifra d’affari inferiore a 
100 000 franchi e ciò permetterà di ridurre l’onere amministrativo per queste ditte e 
per le autorità del registro di commercio. Per il trasferimento mensile dei dati dall’AFC 
all’UST sarà utilizzata un’interfaccia tecnica esistente. L’intero processo sarà intera-
mente automatizzato. 

La nuova normativa rappresenta la soluzione più semplice per l’AFC, l’UST e l’Ufficio 
federale del registro di commercio. Per le autorità cantonali del registro di commercio 
essa costituisce un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale. 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti posti in consultazione. 
 
I suddetti documenti sono disponibili all’indirizzo:  

 
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing 

 
Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a inviarci entro il ter-
mine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e Word) all’indirizzo:  
 

vernehmlassungen@estv.admin.ch 
 
Vi preghiamo di indicare nel parere il nome e i dati di contatto delle persone a cui 
possiamo rivolgerci in caso di domande. 
 
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Lara Merlin, capopro-
getto Affari di politica fiscale (tel. 058 465 76 97). 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, gen-
tili Signore e Signori, distinti saluti. 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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