
 
 

 

 

 
Berna, 2 dicembre 2022 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Legge federale sull’imposizione individuale: avvio della procedura di consulta-
zione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 2 dicembre 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 legge federale sull’imposizione individuale. 
 
La consultazione terminerà il 16 marzo 2023. 
 
Nella sessione autunnale 2020 il Parlamento ha deciso di includere nel programma 
di legislatura 2019–2023 l’adozione di un messaggio del Consiglio federale concer-
nente l’introduzione dell’imposizione individuale. Per l’imposizione individuale si pos-
sono ipotizzare diverse impostazioni. A seconda dei modelli variano le ripercussioni e 
i rapporti tra gli oneri.  
 
Dopo aver sentito in merito all’impostazione dell’imposizione individuale entrambe le 
Commissioni dell’economia e dei tributi (CET-N e CET-S) e la Conferenza delle diret-
trici e dei direttori cantonali delle finanze e, per quanto riguarda la sua applicazione 
tecnica, la Conferenza svizzera delle imposte (Associazione delle autorità fiscali sviz-
zere), il Consiglio federale propone un’imposizione individuale modificata, che pre-
vede misure volte a contrastare un aggravio eccessivo di determinate tipologie fami-
liari. L’imposizione individuale deve essere introdotta a tutti i livelli statali.  
 
L’obiettivo del Consiglio federale è raggiungere uno sgravio fiscale (e quindi minori 
entrate) a titolo di imposta federale diretta per un totale di 1 miliardo di franchi, di cui 
il 78,8 per cento (ca. 800 mio. di franchi) sarebbe a carico della Confederazione e il 
21,2 per cento (ca. 200 mio. di franchi) a carico dei Cantoni. Le ripercussioni dell’at-
tuazione a livello cantonale non possono essere stimate quantitativamente.  
 
Partendo da una stima degli effetti occupazionali dovuti alla riforma relativa all’impo-
sta federale diretta, l’attuazione dell’imposizione individuale a tutti i livelli statali po-
trebbe produrre un effetto occupazionale di circa 10 000–47 000 posti a tempo pieno. 
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Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti posti in consultazione e, in partico-
lare, alle questioni attuative. Auspichiamo specialmente un parere in relazione ai nu-
meri 3.1–3.12 del rapporto esplicativo, mantenendo l’ordine indicato.  
 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla 
consultazione sono disponibili all’indirizzo:  
 

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 inviarci entro il ter-
mine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e Word) al seguente indi-
rizzo: 
 

vernehmlassungen@estv.admin.ch 
 
Vi preghiamo di indicare i contatti a cui possiamo rivolgerci in caso di domande. 
 
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Simone Bischoff 
(tel. 058 462 73 69) e Brigitte Behnisch (tel. 058 462 74 77). 
 
 
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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