
 

Berna, il 21 dicembre 2022 

Destinatari: 
i Governi cantonali 

Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone 
esercitanti un’attività lucrativa dipendente: avvio della procedura di  
consultazione 

Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 

il 21 dicembre  2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) 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 con-
cernente la legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle per-
sone esercitanti un’attività lucrativa dipendente. 

La consultazione termina il 4 aprile 2023. 

La legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone 
esercitanti un’attività lucrativa dipendente prevede essenzialmente quanto segue. 

1. In futuro i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente avranno la
possibilità di dedurre le spese professionali sotto forma di importo forfettario.

2. Come ora, sarà ancora ammesso dedurre le spese professionali effettive. A tal
fine si dovranno giustificare tutte le spese sopravvenute e non si potranno più de-
durre in via forfettaria le altre spese professionali.

3. Con il presente progetto le spese necessarie allo svolgimento dell’attività in telela-
voro saranno deducibili nell’ambito delle spese effettive anche se il datore di la-
voro mette a disposizione una postazione di lavoro.

4. La nuova regolamentazione deve valere anche per le imposte cantonali, ma i rela-
tivi importi continueranno a essere stabiliti dalla legislazione fiscale cantonale.

5. Il nuovo disciplinamento delle spese professionali non deve incidere sul gettito
dell’imposta federale diretta.

Vi invitiamo a esprimervi in merito ai documenti posti in consultazione e, in partico-
lare, alle questioni attuative. 

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 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 Marc-Antoine 
Bree (tel. 058 463 14 34). 
 
 
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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