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Semplificazione del sistema fiscale 

Quadro 

Negli ultimi anni l'aumento degli oneri amministrativi sopportati dai contribuenti è andato di 
pari passo con quello del carico fiscale. In particolare il sistema delle deduzioni e delle 
eccezioni è diventato sempre più complesso per le persone fisiche. Anche le autorità fiscali 
di Confederazione, Cantoni e Comuni ne risentono, infatti le loro capacità si concentrano 
viepiù sul controllo delle deduzioni invece che sull'acquisizione di fondi. Il Consiglio federale 
ha pertanto chiesto al Dipartimento federale delle finanze (DFF) di allestire un rapporto 
concernente la semplificazione del sistema fiscale («Meno burocrazia nella fiscalità»). Esso 
ne ha preso atto nell'ottobre del 2004 e ha quindi incaricato il DFF di esaminare d'intesa con 
i Cantoni le raccomandazioni che potrebbero essere attuabili.  

Anche nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto in vigore dal 1995 sono necessarie 
semplificazioni. In seguito a un intervento parlamentare è stato elaborato il rapporto «10 anni 
di imposta sul valore aggiunto» basato su una consultazione effettuata presso rappresentanti 
degli ambienti economici, scientifici e dei professionisti del settore IVA. Il rapporto mostra in 
quale misura le disposizioni concrete della legislazione sull'IVA, quale imposta generale sul 
consumo, si siano dimostrate valide e quali sono le debolezze e le lacune del sistema. Il 
rapporto propone inoltre misure per sgravare le imprese assoggettate e per semplificare il 
sistema a favore di queste ultime. Nel mese di gennaio del 2005 il Governo ne ha preso atto 
rilevando un'esigenza di riforma fondamentale. L'imposta sul valore aggiunto è criticata in 
quanto imposta troppo complessa, troppo dispendiosa e rischiosa dal punto di vista 
amministrativo sia per i contribuenti sia per l'amministrazione. Nel gennaio del 2005 il 
Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare la legge sull'IVA. Il DFF, dal canto suo, 
ha fatto allestire un rapporto esterno concernente possibili riforme dell'IVA. Sulla base di 
questo rapporto di esperti, nel maggio del 2006 l'AFC è stata incaricata di elaborare un 
avamprogetto per una revisione totale della legge sull'IVA. Alla fine del mese di giugno 2008 
il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la semplificazione dell'imposta 
sul valore aggiunto. 

Semplificazioni per le persone fisiche  

Il rapporto «Meno burocrazia nella fiscalità» è stato redatto dall'AFC in collaborazione con i 
rappresentanti delle autorità fiscali cantonali e di altri Uffici federali. Esso indica come 
diminuire il carico amministrativo dei contribuenti con semplificazioni a livello di procedura di 
tassazione, di importi forfettari e di EED.  

Le proposte di semplificazione riguardano: 

• l'uniformazione delle dichiarazioni d'imposta e degli allegati;  
• la soppressione dei doppioni degli elementi imponibili nella dichiarazione di 

imposta;  
• la forfetizzazione delle spese professionali;  
• la forfetizzazione delle spese di gestione patrimoniale;  
• la forfetizzazione delle spese di malattia, di infortunio e di invalidità;  
• l'introduzione di un forfait minimo per le donazioni e i lasciti;  
• l'imposizione alla fonte delle vincite alle lotterie;  
• la semplificazione delle norme di procedura di Confederazione e Cantoni;  
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• l'utilizzazione più intensa dei mezzi ausiliari elettronici per la compilazione e la 
presentazione della dichiarazione di imposta.  

Semplificazioni nel settore dell'imposta sul valore aggiunto  

Il Consiglio federale intende aumentare ulteriormente la sicurezza giuridica e l'equità 
procedurale in materia di imposta sul valore aggiunto. Nel contempo il Governo mira a 
ridurre nettamente le spese di versamento dell'imposta per i contribuenti. Esso ha perciò 
proposto di accogliere diverse mozioni che promuovono un miglioramento nell'ambito 
dell'IVA. L'obiettivo è l'applicazione semplificata del diritto. 

Nel 2005 l'AFC ha effettuato oltre una ventina di adeguamenti della prassi quali misure 
immediate. In un secondo tempo, il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° luglio 2006 la 
modifica dell'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto 
(OLIVA). In particolare, per motivi puramente formali in futuro non si dovrebbero più 
effettuare riprese d'imposta, purché sia dimostrabile che tali lacune formali non comportino 
perdite fiscali per la Confederazione (art. 45a OLIVA). Un classico errore di forma si verifica 
ad esempio quando la fattura non indica in modo esatto il nome e l'indirizzo del fornitore o 
del destinatario come da registro dei contribuenti IVA o da registro di commercio. I dati 
contenuti nella fattura garantiscono tuttavia, in modo inequivocabile, l'identificazione precisa 
sia del fornitore, che del destinatario  

Le nuove disposizioni in materia di requisiti formali costituiscono per tutti i contribuenti una 
notevole semplificazione amministrativa. Nel contempo, esse impongono all'AFC di applicare 
queste prescrizioni sulla forma nel senso ordinato dal legislatore, senza eccessivi formalismi 
e quindi con criteri più pragmatici. L'Amministrazione deve inoltre applicare le disposizioni sul 
formalismo a partire dalla loro entrata in vigore anche a tutti i casi pendenti. Una 
comunicazione della prassi, pubblicata dall'AFC alla fine di ottobre del 2006, descrive in 
dettaglio le ripercussioni della modifica dell'ordinanza sulla prassi dell'AFC.  

All'inizio del 2008 l'AFC ha rielaborato e aggiornato tutte le pubblicazioni concernenti l'IVA. In 
questo contesto sono state effettuate nuove modifiche della prassi per facilitare l'approccio 
all'IVA. In collaborazione con le rispettive associazioni di categoria e l'Unione svizzera delle 
arti e mestieri, l'AFC ha altresì elaborato brevi istruzioni specifiche ai settori per la 
compilazione del rendiconto IVA. 

Quale terza tappa del vasto programma per migliorare e semplificare l'IVA, il Consiglio 
federale fatto elaborare un messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore 
aggiunto che ha approvato in data 25 giugno 2008 (cfr. foglio d'informazione «Revisione 
dell'imposta sul valore aggiunto»). Il pilastro del progetto è costituito dalla legge sull'IVA 
completamente rielaborata contenente più di 50 provvedimenti. Inoltre, la legge prevede 
l'aliquota unica del 6,1 per cento e la soppressione della maggior parte delle eccezioni. Oltre 
a numerose semplificazioni per le imprese contribuenti, la nuova imposta sul valore aggiunto 
offre maggior sicurezza giuridica, orientamento al cliente e trasparenza. Essa potenzia 
inoltre la piazza finanziaria svizzera favorendo la crescita.  

L'AFC si impegna costantemente a migliorare il rapporto con i contribuenti: la durata per il 
disbrigo delle procedure è ridotta in modo coerente, il rendiconto IVA elettronico sarà presto 
introdotto e il sistema di informazione sarà migliorato. 

Stato novembre 2008 
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