Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 17 agosto 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
Ordinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi
gruppi di imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)

Gentili Signore e Signori,
il 17 agosto 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 all’or
dinanza del Consiglio federale concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di
imprese (Ordinanza sull’imposizione minima, OImM).
La consultazione terminerà il 17 novembre 2022.
La presente ordinanza attua in parte l’imposizione minima sulla base della modifica
costituzionale attualmente al vaglio del Parlamento. Le prescrizioni modello
dell’OCSE/G20 vengono dichiarate applicabili per mezzo di un rimando. Inoltre, viene
precisata la ripartizione della quota cantonale sull’imposta integrativa. Il diritto proce
durale, in particolare, sarà sottoposto a consultazione soltanto in una seconda fase.
Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti posti in consultazione.
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) l’Amministra
zione federale si adopera per pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo
pertanto a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e
Word) al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@estv.admin.ch.
Vi preghiamo di indicare i contatti 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,
gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer
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