Affari del DFF 2012
4° trimestre
Finanze federali
•

Seconda proiezione 2012: per il 2012 la Confederazione prevede un’eccedenza di 1,4 miliardi di franchi. Rispetto alle proiezioni del mese di giugno, si tratta di un lieve peggioramento di 0,1 miliardi di franchi dovuto a una stima delle entrate corretta verso il basso. Il preventivo prevedeva un bilancio in equilibrio. La proiezione è basata sulle entrate e uscite contabilizzate fino alla fine di settembre. (31.10)

Affari del DFF in seno alle Camere federali
Progetti approvati nel corso della sessione invernale
•
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•

•

•

•

•

Immobili: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) riceve 657,3 milioni di franchi per progetti immobiliari. Dopo il Consiglio degli Stati anche il Consiglio nazionale ha approvato all’unanimità il credito per le
costruzioni 2012. La parte più importante è destinata a un cambiamento di destinazione in uffici per
l’Amministrazione federale dell’ex arsenale alla Guisanplatz di Berna. Le ristrutturazioni e le nuove costruzioni per i primi 2700 posti di lavoro ammontano a 398,5 milioni di franchi. Nell’ex arsenale dovranno
essere creati 4700 posti di lavoro in totale. (26.11)
Obiettivi annui: il Consiglio nazionale ha preso conoscenza degli obiettivi del Consiglio federale 2013.
La presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf ha affermato davanti al Consiglio nazionale che le riforme, che potrebbero sgravare il bilancio della Confederazione a medio e lungo termine,
dovrebbero godere di priorità. Il Consiglio federale si adopera tra l’altro per una piazza svizzera attrattiva
e competitiva, conti pubblici sani, la tutela della sicurezza, la coesione sociale, lo sfruttamento sostenibile di energie e risorse nonché per una parità di trattamento giuridica ed effettiva tra uomo e donna, soprattutto nelle famiglie, nella formazione e nell’età del pensionamento. Secondo Widmer-Schlumpf, se la
congiuntura mondiale si riprende, per il 2012 si prevede una crescita del PIL dell’1,0 per cento e per il
2013 una crescita dell’1,4 per cento. (27.11)
Vertenza fiscale: la Svizzera e gli USA si sono accordati sulla normativa FATCA. Questo è quanto ha
dichiarato la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf in risposta a un’interpellanza. La ministra
spera che la normativa possa entrare in vigore all’inizio del 2014. Con la normativa FACTA, gli USA vogliono poter imporre tutti i conti all’estero dei contribuenti americani. La Svizzera mira a ottenere agevolazioni fiscali per gli istituti finanziari senza dover abbandonare il segreto bancario. Il progetto dovrebbe
essere trattato in Parlamento durante la prossima estate. (4.12)
Furto dei dati: la ricettazione di dati rubati dovrà essere punibile. Questo è quanto chiede il Consiglio
degli Stati in una mozione. Non solo il furto di dati deve essere punito, ma anche la loro utilizzazione e
trasmissione. Inoltre, il Consiglio federale deve esaminare se la punibilità si debba estendere anche alla
pubblicazione di tali dati e se nella fattispecie debba rientrare anche la violazione di segreti di fabbrica e
di affari. La libertà di stampa deve tuttavia essere tutelata. L’intervento è stato presentato a seguito di ripetuti furti di dati bancari di clienti. (4.12)
Banche: le Camere federali non hanno raggiunto nessuna intesa sugli averi non rivendicati sui conti
bancari svizzeri. Il Consiglio degli Stati insiste su un termine di perenzione di 50 anni. La Camera alta
aveva proposto un sistema a due fasi, ossia al termine della liquidazione di un conto bancario dopo 50
anni, la Confederazione deve garantire il diritto per altri 50 anni. Nel complesso gli aventi diritto avrebbero quindi 112 anni di tempo per far valere i propri diritti. I fautori di questa soluzione hanno pure ricordato
in seno al Consiglio degli Stati i problemi che gli averi non rivendicati avevano procurato alle banche
svizzere negli anni Novanta. L’affare passa ora di nuovo al Consiglio nazionale. (5.12)
Obiettivi annui: il Consiglio degli Stati ha preso conoscenza degli obiettivi del Consiglio federale 2013.
Le misure dovrebbero essere armonizzate con le possibilità finanziarie, ha dichiarato la ministra delle finanze e presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf davanti alla Camera. Il Consiglio federale si adopera tra l’altro per una piazza svizzera attrattiva e competitiva, conti pubblici sani, la tutela
della sicurezza, la coesione sociale, lo sfruttamento sostenibile di energie e risorse, la posizione di
leader nel campo della formazione, ricerca e innovazione nonché per una parità di trattamento giuridica
ed effettiva tra uomo e donna, soprattutto nelle famiglie, nella formazione e nell’età del pensionamento.
(5.12)
INSIEME: le Camere vogliono trarre insegnamenti dagli scandali informatici della Confederazione come
quello del progetto IT INSIEME. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha trasmesso
tacitamente una mozione alla sua Commissione delle finanze chiedendo la creazione di un pool di capiprogetto informatici qualificati ed esperti. Il Consiglio nazionale ha accolto un intervento parlamentare
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dello stesso tenore della sua Commissione delle finanze. Nei grandi progetti informatici FIS FT e INSIEME sono emerse grosse lacune nelle direzioni di progetto e considerevoli costi supplementari. (5.12)
Credito quadro FMI: la Svizzera deve partecipare a un aumento dei fondi del Fondo monetario internazionale (FMI). Il Consiglio nazionale ha approvato un credito quadro in tal senso. Invece dei 15 miliardi di
franchi richiesti ne ha approvati solo 10. Con 5 miliardi di franchi il Consiglio federale intende assicurare,
da un lato, le oscillazioni dei tassi di cambio ed eventuali mancati pagamenti e, dall’altro, costituire una
riserva per altre azioni potenziali. Qualora anche la Camera alta approvasse il credito quadro, la Banca
nazionale sarebbe autorizzata a concedere al FMI un prestito in caso di bisogno in relazione alla crisi del
debito nella zona Euro. La Confederazione ne assumerebbe la garanzia. Il Consiglio nazionale ha approvato il credito quadro con 109 contro 58 voti e 14 astensioni. L’UDC si è opposta all’aumento dei fondi del FMI. (6.12)
Leggi tributarie: le disposizioni sull’imposizione praenumerando devono essere soppresse dalle leggi
tributarie. Il Consiglio nazionale ha approvato il relativo progetto con 151 voti contro 7. Dato che tutti i
Cantoni hanno introdotto la tassazione annuale postnumerando, le disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando sono superflue. Se anche il Consiglio degli Stati approva questa proposta, i
testi di legge sull’imposta federale e l’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
possono essere soppressi. (6.12)
Amministrazione federale: il Consiglio federale non deve controllare che le disposizioni legali sul tempo di lavoro siano osservate nell’Amministrazione federale, nemmeno per quanto riguarda i quadri. Il
Consiglio degli Stati ha respinto tacitamente una mozione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Questa intendeva incaricare il Consiglio federale di introdurre un sistema di controllo affinché i dipendenti che lavorano in base al modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia non facciano
troppe ore supplementari. Il Governo nazionale si era dichiarato contrario a questa proposta, che di fatto
significherebbe la reintroduzione dell’obbligo di timbrare. (10.12)
Assicurazione: la legge sul contratto d’assicurazione è ultracentenaria e secondo il Consiglio federale
non è più al passo coi tempi. Con una revisione totale il Governo intende, tra l’altro, rafforzare i diritti degli assicurati. Il progetto prevede anche un diritto di revoca, un diritto di disdetta ordinario e modifiche
delle garanzie di copertura provvisorie e dei termini di prescrizione. Per il Consiglio nazionale queste
proposte vanno però troppo lontano. Nonostante riconosca la necessità di una riforma, la Camera bassa
auspicherebbe solo una revisione parziale. In occasione dei dibattiti, la maggioranza borghese ha detto
chiaramente che nel progetto anche la protezione dei consumatori va troppo lontano e lo ha pertanto
rinviato al Consiglio federale. (13.12)
Riforma II dell’imposizione delle imprese: il Consiglio federale non deve allestire nessun rapporto sulle conseguenze della riforma II dell’imposizione delle imprese. Con 111 voti contro 81 il Consiglio nazionale ha respinto un postulato in questo senso di Jacqueline Badran (SP/ZH). Il Consiglio federale, che
aveva sbagliato di molto a stimare le ripercussioni finanziarie della riforma, si era in precedenza dichiarato favorevole al mandato. Sulla discussa riforma dell’imposizione delle imprese sono stati presentati numerosi interventi parlamentari. Dopo diversi tentativi, il Consiglio degli Stati ha accolto un intervento durante la sessione invernale che incarica il Consiglio federale a ridurre le perdite fiscali. (14.12)
Imposte: in futuro tutti i Cantoni dovranno fornire un rendiconto in cui figura se hanno riscosso e versato
alla Confederazione in modo regolare e legale l’imposta federale diretta. Questo è quanto hanno deciso
le Camere federali nella votazione finale con rispettivamente 188 voti contro 5 e 42 voti contro 0. Oggi i
Cantoni riscuotono l’imposta federale diretta su mandato della Confederazione, ma non sono tenuti a incaricare un ufficio indipendente della verifica in merito alla regolarità e alla legalità della riscossione
dell’imposta federale diretta e del versamento della quota destinata alla Confederazione. (14.12)
Personale federale: le condizioni di assunzione per il personale federale si avvicinano a quelle
dell’economia privata. Nella votazione finale con rispettivamente 177 voti contro 12 e 40 voti contro 0 le
Camere federali hanno portato a termine la revisione della legge sul personale federale. (14.12)

Messaggi del DFF licenziati / ordinati dal Consiglio federale
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Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Portogallo: il Consiglio federale ha licenziato e
sottoposto per approvazione alle Camere federali il messaggio concernente la revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza con il
Portogallo. La CDI riveduta contiene disposizioni sull’assistenza amministrativa secondo gli standard internazionali. Al contempo contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. (7.11.)
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni: il Consiglio federale ha adottato e sottoposto
all’approvazione delle Camere federali i messaggi concernenti cinque altre convenzioni per evitare le
doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le CDI concluse con Bulgaria, Perù, Repubblica Ceca, Slovenia e Turkmenistan contengono disposizioni sullo scambio di informazioni conformi allo standard internazionale in vigore. (21.11.)
Accordi di credito del FMI: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (FMI). (30.11.)
Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014). Le misure ivi conte-

nute sgravano il bilancio federale di circa 700 milioni di franchi all’anno. Nell’ottica attuale, il PCon 2014
permetterà di evitare deficit strutturali negli anni dal 2014 al 2016. A causa degli oneri supplementari attesi, le prospettive finanziarie permangono tuttavia oscure. (19.12)

Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del
DFF
•

Legge sulle dogane: il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione parziale della legge
sulle dogane. La revisione concerne diversi settori. La procedura di consultazione dura fino al 31 marzo
2013. (14.12)

Affari internazionali
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Convenzioni sull’imposizione alla fonte: il quorum di 50 000 firme valide prescritto dalla Costituzione
federale non è stato raggiunto per nessuno dei tre referendum contro le Convenzioni di doppia imposizione fiscale Svizzera – Germania, Svizzera – Gran Bretagna e Svizzera - Austria. Il 25 novembre la popolazione svizzera si è espressa solo sulla legge sulle epizoozie. (2.10)
Visita di Stato del presidente polacco: il 4 ottobre 2012 il Consiglio federale ha accolto il presidente
polacco Bronislaw Komorowski e sua moglie per una visita di Stato in Svizzera. Agli onori militari sulla
Piazza federale e ai discorsi nella Sala dei passi perduti, hanno fatto seguito colloqui ufficiali tra la delegazione svizzera guidata dalla presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf e la delegazione polacca. Per il secondo giorno della visita di Stato il programma prevedeva un’escursione nei Cantoni di Friburgo e Vaud. (4.10)
Sequestro di medicamenti: nell’arco di una settimana Swissmedic e gli uffici doganali hanno ritirato
dalla circolazione oltre 100 spedizioni contenenti medicamenti pericolosi: questa azione è avvenuta
nell’ambito della campagna «PANGEA V», coordinata a livello internazionale. Le autorità hanno ordinato
anche la chiusura di 13 siti Internet svizzeri tramite i quali erano illegalmente smerciati medicamenti.
(4.10)
Visita ufficiale in Svizzera del Presidente del Turkmenistan: l’8 ottobre 2012 la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf ha ricevuto in visita ufficiale, nella Residenza del Lohn di Kehrsatz, il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov. Ai colloqui hanno preso parte vari membri
del Governo turkmeno e il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, capo del Dipartimento federale dell’economia (DFE). Oltre che delle relazioni bilaterali, si è discusso principalmente di questioni inerenti alla cooperazione multilaterale e di diversi temi regionali. (8.10)
Compatibilità di QIA e segreto bancario: il Consiglio federale ha approvato un rapporto sulla compatibilità del cosiddetto Qualified Intermediary Agreement (QIA) con il segreto bancario svizzero. Secondo il
Consiglio federale, il segreto bancario non viene violato dall’accordo delle banche svizzere con gli Stati
Uniti. Con questo rapporto il Consiglio federale adempie il mandato del 2010 delle Commissioni della
gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. (10.10)
Vertice annuale 2012 del FMI e della Banca mondiale a Tokyo: il 12 e 13 ottobre 2012 la presidente
della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf, in veste di capo della delegazione svizzera, il consigliere federale Johann Schneider-Ammann e Thomas Jordan, presidente della direzione generale della
Banca nazionale svizzera, hanno partecipato al vertice congiunto del Fondo monetario internazionale
(FMI) e del Gruppo della Banca mondiale a Tokyo. I temi più importanti oggetto di discussione nel Comitato monetario e finanziario internazionale sono stati la situazione dell’economia mondiale, le risorse finanziarie del FMI e la riforma delle quote del FMI. Tra le trattande principali all’ordine del giorno del Comitato per lo sviluppo figuravano il rapporto sullo sviluppo mondiale, che l’anno scorso verteva su lavoro
e occupazione, la gestione dei rischi in caso di catastrofi naturali e l’attuazione di una politica dello sviluppo dell’uguaglianza di genere. (13.10)
Dichiarazione d’intenti con la Turchia: a margine del vertice annuale delle Istituzioni di Bretton Woods
a Tokyo, il 13 ottobre 2012 la Svizzera e la Turchia hanno firmato una dichiarazione d’intenti in cui si impegnano a intrattenere uno scambio regolare su questioni finanziarie. (15.10)
Commercio estero nel 3° trimestre: nel 3° trimestre 2012 sia le esportazioni che le importazioni hanno
registrato un incremento. Questo andamento è stato tuttavia in gran parte influenzato dal rincaro dei
prezzi, in particolare sul versante delle esportazioni. In termini reali risulta un leggero calo per entrambe
le voci. Per quanto riguarda lo sviluppo delle esportazioni, il ramo dell’industria chimico-farmaceutica e
quello dell’orologeria hanno rivestito un ruolo determinante. La bilancia commerciale ha chiuso con
un’eccedenza di 6,5 miliardi di franchi. (18.10)
Convenzione per evitare le doppie imposizioni con Hong Kong: la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e Hong Kong è entrata in vigore. Essa contiene una clausola di as-
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sistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE e contribuisce all’ulteriore buono sviluppo delle
relazioni economiche bilaterali. (23.10)
Visita di lavoro in Irlanda: il 25 ottobre 2012 la presidente della Confederazione Eveline WidmerSchlumpf si è recata in Irlanda per una visita di lavoro ufficiale. Si sono tenuti una visita di cortesia al
presidente irlandese Michael D. Higgins e incontri con il premier Enda Kenny e il ministro delle finanze
Michael Noonan. (25.10)
Visita in Asia: la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf e il capo del Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) Didier Burkhalter hanno effettuato un viaggio di diversi giorni nel SudEst asiatico all’inizio di novembre. In Laos hanno rappresentato la Svizzera in occasione del vertice del
Dialogo Europa-Asia (ASEM), in cui la Svizzera è stata accolta come nuovo membro. (29.10)
Assistenza amministrativa in materia fiscale: il Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale (SEI) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sarà potenziato con nuovo personale. Il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a pianificare otto nuovi
posti a partire dal 2013. In questo modo tiene conto del forte aumento delle richieste di assistenza amministrativa e garantisce che la Svizzera possa continuare a soddisfare i propri impegni internazionali nel
quadro dell’assistenza amministrativa. (31.10)
Negoziazioni in ambito fiscale con la Grecia: dopo aver consultato le competenti Commissioni parlamentari e i Cantoni, il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione per una convenzione
sull’imposizione alla fonte con la Grecia. L’obiettivo di Berna e Atene è di giungere rapidamente a una
conclusione sul modello delle convenzioni con Austria, Germania e Regno Unito. (7.11)
Ambasciatore per le questioni fiscali multilaterali: il Consiglio federale ha nominato ambasciatore
Fabrice Filliez, incaricato delle questioni fiscali multilaterali presso la Segreteria di Stato per le questioni
finanziarie internazionali (SFI). Filliez ha assunto la nuova carica presso la SFI il 1° febbraio 2013. (7.11)
Convenzione tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti contro le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito: la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti è entrata in vigore. Essa contiene una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE e contribuisce all’ulteriore buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. (8.11)
Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Russia: il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Russia per evitare le doppie imposizioni (CDI) è entrato in vigore. Esso contiene una clausola concernente l’assistenza amministrativa conforme al vigente standard internazionale e
contribuisce all’ulteriore buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. (16.11)
Commercio esterno in ottobre: in ottobre 2012, il commercio esterno svizzero ha registrato un incremento notevole in entrambe le direzioni di traffico. Il mese in questione contava però due giorni lavorativi
in più rispetto al 2011. Corretta questa differenza, risulta un leggero calo delle esportazioni e una sensibile diminuzione delle importazioni. La bilancia commerciale ha chiuso con un’eccedenza di 2,8 miliardi
di franchi. (20.11)
Convenzione fiscale: decisione del Bundesrat tedesco: il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ha preso atto della decisione del Bundesrat tedesco relativa alla Convenzione bilaterale sull’imposizione
alla fonte. Dopo l’approvazione da parte del Bundestag, la Convenzione è stata bocciata dal Bundesrat
tedesco. (23.11)
Accordo FATCA: la Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato a Washington D.C. un accordo per
l’applicazione agevolata della normativa fiscale americana FATCA. Le agevolazioni si applicano in particolare alle assicurazioni sociali, agli istituti di previdenza privati e alle assicurazioni di cose e contro i
danni – esclusi dal campo di applicazione della FATCA – come pure agli obblighi di diligenza degli istituti
finanziari. (4.12)
Esportazioni di carne: nel corso degli ultimi 11 anni le esportazioni svizzere di carne hanno fatto registrare un massiccio aumento: mentre nel 2000 la quantità di carne esportata ammontava a 1932 tonnellate, nel 2011 questa era 14 volte maggiore (26 585 tonnellate). Quattro quinti di questo incremento sono da ricondurre alla crescita delle esportazioni verso la Germania. (4.12)
Visita di lavoro al presidente della Repubblica francese François Hollande: la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), ha tratto un
bilancio positivo dalla visita di lavoro compiuta a Parigi al presidente della Repubblica francese François
Hollande. Entrambi i capi di Stato hanno giudicato l’incontro una buona base di partenza per intensificare le relazioni bilaterali sul piano politico. (7.12)
La Svizzera deplora il NO della Germania alla Convenzione sull’imposizione alla fonte: il Parlamento tedesco non ha ratificato la Convenzione sull’imposizione alla fonte con la Svizzera firmata dal
Governo federale tedesco. Le due convenzioni sull’imposizione alla fonte già approvate con il Regno Unito e l’Austria possono entrare in vigore il 1° gennaio 2013. Le convenzioni risolvono il problema degli
averi non tassati in Svizzera provenienti da questi Stati. Per quanto riguarda le questioni fiscali con la
Germania si rimane allo status quo. (12.12)
Importazioni di telefoni cellulari: da anni la domanda svizzera di telefoni cellulari si mantiene ad alto
livello. Tra gennaio ed ottobre 2012 la Svizzera ha importato 3,8 milioni di cellulari, ovvero un apparecchio ogni due abitanti. (13.12)
Visita di lavoro a Lussemburgo: il 18 dicembre 2012 la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale delle finanze DFF si è recata a Lussemburgo per una visita di lavoro ufficiale, ove ha incontrato il primo ministro Jean-Claude Juncker e il ministro delle finanze
Luc Frieden. (18.12)
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La Svizzera ratifica le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria: la
Svizzera ha concluso la procedura di approvazione per le convenzioni sull’imposizione alla fonte con il
Regno Unito e l’Austria. Le convenzioni entreranno quindi in vigore come previsto il 1° gennaio 2013. La
legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale, che disciplina l’attuazione delle convenzioni sull’imposizione alla fonte, entra in vigore oggi. (20.12)
Commercio esterno in novembre: il commercio esterno svizzero ha registrato in novembre 2012 una
crescita tangibile in entrambe le direzioni di traffico. Sia per quanto concerne l’esportazione che
l’importazione, la crescita è opera dell’industria chimico-farmaceutica. La bilancia commerciale ha chiuso
con un’eccedenza mensile di 2,9 miliardi di franchi, la seconda più alta mai registrata. (20.12)
Cerimonia di promozione del Corpo delle guardie di confine: nella Cattedrale di Berna, 70 aspiranti
sono stati promossi a guardie di confine. La presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf
si è congratulata con le 22 donne e i 48 uomini per la formazione assolta e ha ringraziato le guardie di
confine per l’impegno profuso nell’interesse della popolazione e del Paese. (21.12)

Ordinanze importanti
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Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA: l’assoggettamento della maggior parte dei
gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale previsto nel quadro della revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol) ha reso necessario un adeguamento con effetto al 1° gennaio 2013 delle
tasse di base per il maggior dispendio necessario ai fini del rilascio delle autorizzazioni. L’adeguamento
dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) si impone anche a seguito delle lacune constatate nella prassi del calcolo delle tasse. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha
avviato un’indagine conoscitiva sulla revisione della Oem-FINMA, che durerà fino al 19 ottobre 2013.
(1.10)
Acquisti pubblici: il Consiglio federale ha approvato una revisione totale dell’ordinanza concernente
l’organizzazione degli acquisti dell’Amministrazione federale (OOA-Pub). Questa entra in vigore il
1° gennaio 2013. (24.10)
Perequazione finanziaria: in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato la
revisione parziale dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
(OPFC); questa comprende i versamenti di compensazione per il 2013. I Cantoni di Sciaffusa e Ticino
sono divenuti finanziariamente forti, mentre Basilea Campagna passa nel gruppo dei Cantoni finanziariamente deboli. (14.11)
Ordinanza sulle borse: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato un’indagine conoscitiva
sulla modifica dell’ordinanza sulle borse. Con la revisione viene attuata la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) approvata a fine settembre 2012. L’indagine conoscitiva si concluderà il 17 dicembre 2012. (15.11)
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA: il Consiglio federale ha licenziato la riveduta
ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (OemFINMA). Questo adeguamento permette, da un lato, di tenere conto della revisione parziale della legge
sugli investimenti collettivi (LICol) e, dall’altro, di colmare le lacune constatate nella prassi nel calcolo
delle tasse. La riveduta ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. (21.11)
Valutazione degli impegni assicurativi: in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha
deciso una revisione parziale dell’ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.
Con la revisione viene adeguata in modo mirato la disposizione concernente la cosiddetta curva di rendimento, determinante per la valutazione conforme al mercato degli impegni assicurativi. (30.11)
Ordinanza sulla liquidità delle banche: il Consiglio federale ha emanato per via d’ordinanza nuove disposizioni sulla liquidità delle banche. In virtù del nuovo disciplinamento gli istituti bancari devono disporre in ogni momento di sufficiente liquidità per far fronte ai loro obblighi di pagamento anche in situazioni
di crisi. Inoltre le disposizioni particolari per le banche di rilevanza sistemica servono a mantenere la stabilità del sistema della piazza finanziaria. (30.11)
Ordinanza sugli investimenti collettivi: con la revisione dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) verrà attuata la modifica della legge sugli investimenti collettivi (LICol) approvata dal Parlamento il
20 settembre 2012. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato un’indagine conoscitiva concernente il relativo disegno di revisione. L’indagine conoscitiva si concluderà l’8 gennaio 2013. (11.12)
Ordinanza sul traffico pesante: l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha avviato oggi
l’indagine conoscitiva sulla revisione dell’ordinanza sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811). Le cerchie
interessate hanno avuto tempo fino al 27 marzo 2013 di esprimersi sull’avamprogetto. (17.12)
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Governo elettronico nei Cantoni: nell’attuazione del Governo elettronico la maggior parte dei Cantoni
mostra un’elevata dinamicità. Al fine di poter soddisfare completamente le esigenze della popolazione e
delle imprese nell’ambito del Governo elettronico, bisognerebbe aumentare le risorse di personale, disciplinare in modo migliore le responsabilità, in particolare a livello federale e comunale, e migliorare la
conoscenza delle basi legali. Questa è la conclusione cui giunge lo studio «Amministrazione e Governo
elettronico», svolto per la quarta volta dall’istituto gfs.bern su incarico della Conferenza dei cancellieri di
Stato e dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). (11.10)
Rapporto semestrale MELANI: la Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione
MELANI ha pubblicato il suo rapporto per il primo semestre 2012. I cardini concernono tra l’altro
l’aumento dei furti di dati contro le PMI, la difficile comunicazione con i clienti a causa di attacchi phishing, il conflitto informatico in occasione della primavera araba nonché la prevista collaborazione nazionale e internazionale in ambito di sicurezza dell’informazione. (18.10)
Aliquota fiscale: nel 2011 l’aliquota fiscale delle amministrazioni pubbliche della Svizzera ammonta verosimilmente al 28,5 per cento, per cui aumenta di 0,5 punti percentuali rispetto al 2010. L’aumento è
dovuto in primo luogo alla lievitazione dei contributi alle assicurazioni sociali pubbliche e delle entrate fiscali della Confederazione. Nel confronto internazionale l’aliquota fiscale svizzera permane quindi sensibilmente sotto i valori medi dei Paesi dell’OCSE (33,8 %). (24.10)
Il piano d’azione del Governo elettronico 2013: il Comitato direttivo del Governo elettronico in Svizzera ha approvato il piano d’azione 2013 e incluso sei nuovi progetti nel catalogo dei progetti prioritari.
(25.10)
Finanziamento con tasse nei Cantoni e nei Comuni: nella media svizzera nel 2010 circa l’80 per cento dei costi in settori scelti sono stati finanziati con tasse. Questo è quanto risulta dall’indicatore per il finanziamento con tasse nei Cantoni e nei Comuni calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze
(AFF). Questo indicatore mette a confronto le tasse riscosse dall’ente pubblico in determinati settori
amministrativi con i relativi costi. (30.10)
Imposizione delle vincite alle lotterie: dal 1° gennaio 2013 le vincite alle lotterie fino a 1000 franchi
sono esenti dall’imposta preventiva. Il nuovo limite di esenzione è applicabile all’imposta federale diretta
a partire dal 1° gennaio 2014. Il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore delle pertinenti modifiche
della legge sull’imposta preventiva (LIP) e della legge sull’imposta federale diretta (LIFD) con effetto a
tali date. (31.10)
Legge sull’imposta preventiva: dal 1° gennaio 2013 gli interessi sui prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) delle banche di rilevanza sistemica e gli interessi sui prestiti con rinuncia al credito sono
esenti dall’imposta preventiva. In data odierna il Consiglio federale ha deciso che le pertinenti modifiche
della legge sull’imposta preventiva entreranno in vigore con effetto a tale data. (31.10)
Giornata «Nuovo futuro»: la presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf ha accolto per
una discussione 24 figli di alcuni collaboratori del Dipartimento federale delle finanze (DFF), che hanno
preso parte alla giornata nazionale «Nuovo futuro». (8.11)
Assemblea dei delegati PUBLICA: l’elezione per il rinnovo integrale degli 80 membri dell’Assemblea
dei delegati, il cui mandato termina il 31 dicembre 2012, ha avuto luogo il 26 ottobre 2012. All’elezione
hanno partecipato 6221 persone su 56 473 aventi diritto, cifra che corrisponde a una partecipazione al
voto dell’11,02 per cento. (12.11)
Aumento dell’imposta sulle sigarette: il Consiglio federale ha deciso di aumentare l’aliquota d’imposta
sulle sigarette e su altri tabacchi manufatti, con effetto al 1° aprile 2013. L’aumento dell’imposta sul tabacco è dovuta a ragioni di politica fiscale e sanitaria e porterà entrate supplementari pari a circa
50 milioni di franchi all’anno. (14.11)
Misure salariali 2013 per il personale federale: la presidente della Confederazione Eveline WidmerSchlumpf e le associazioni del personale federale hanno negoziato un aumento del salario reale dello
0,5 per cento per il personale della Confederazione. (15.11)
Soppressione della Commissione federale di condono: in futuro tutte le domande di condono
dell’imposta federale diretta dovrebbero essere giudicate dai Cantoni dato che è prevista la soppressione della Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC). In questo modo vengono
eliminati i doppioni tra i Cantoni e la Confederazione e il sistema fiscale viene semplificato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato l’indagine conoscitiva concernente una pertinente legge federale. (16.11)
Decisione sulla TTPC: la Confederazione ha interposto ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Il Tribunale federale dovrà quindi esaminare la legalità dell’aliquota della tassa applicata ai veicoli Euro 3.
(23.11)
Contrassegno stradale 2013: dal 1° dicembre 2012 è possibile acquistare il nuovo contrassegno, dallo
sfondo blu metallizzato, presso i punti vendita abituali. Il millesimo è di color magenta sul lato adesivo e
bianco sull’altro. Il prezzo del contrassegno è rimasto invariato a 40 franchi. (28.11)
Promozione del plurilinguismo: la promozione del plurilinguismo nell’Amministrazione federale continua a mietere successi. Questo è quanto emerge dal rapporto di valutazione dell’Ufficio federale del
personale (UFPER), adottato dal Consiglio federale. (30.11)
Misure salariali 2013: il Consiglio federale ha deciso misure salariali dello 0,5 per cento per il personale
della Confederazione. Esso segue pertanto il risultato delle trattative salariali del 15 novembre 2012 tra
le parti sociali della Confederazione. (30.11)
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Promozione delle pari opportunità tra donna e uomo: nell’Amministrazione federale sempre più donne occupano posizioni dirigenziali. A questo hanno contribuito tra l’altro le misure intese a migliorare la
conciliabilità tra vita professionale e vita privata del personale federale. Il rapporto concernente la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo nell’Amministrazione federale dal 2008 al 2011 evidenzia i notevoli progressi compiuti in questo ambito. Il Consiglio federale ha approvato il rapporto. (30.11)
Controlling strategico nel settore dell’informatica e della telecomunicazione della Confederazione: in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato le istruzioni per il controlling
strategico in ambito di tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) e le ha poste in vigore con effetto al 1° dicembre 2012. In questo modo l’Organo direzione informatica della Confederazione
(ODIC) è incaricato di presentare periodicamente a partire dal 2013 al Consiglio federale un rapporto
sulle principali questioni strategiche inerenti alle TIC. (30.11)
Onere fiscale più basso nella maggior parte dei Cantoni: nella media svizzera il 26,7 per cento della
forza economica dei Cantoni e dei Comuni è gravato da oneri fiscali. Rispetto all’ultimo anno di riferimento nella maggior parte dei Cantoni è stato possibile ridurre l’onere fiscale, mentre le differenze tra
Cantoni sono nel complesso cambiate di poco. Questo è quanto risulta dall’indice di sfruttamento fiscale
per il 2013 calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF). L’indice mostra in che misura i
contribuenti sono gravati dalle imposte di Cantoni e Comuni. (4.12)
Mandato di prestazioni per l’UFIT: il Consiglio federale ha approvato il mandato di prestazioni 20132015 per l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). L’UFIT è gestito dal 2007
come ufficio GEMAP (gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale). (7.12)
Impiego della comunicazione di dati: il Consiglio federale ha approvato il modello di mercato per la
comunicazione di dati nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). In questo modo l’Esecutivo conferma l’attuale servizio standard della comunicazione di dati. I servizi standard
continuano ad essere gestiti a livello centrale dall’Organo direzione informatica della Confederazione
(ODIC). Il modello di mercato è posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2013. (14.12)
Nuovo direttore della Regìa federale degli alcool: il Consiglio federale ha nominato l’attuale vicedirettore Fritz Etter quale nuovo direttore della Regìa federale degli alcool (RFA). Il 60enne Friz Etter ricopre
la sua nuova funzione dal 1° gennaio 2013. Etter sostituisce Alexandre Schmidt, delle cui dimissioni il
Governo ha preso atto ringraziandolo per i servizi resi. (14.12)
Nuovo direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni: il Consiglio federale ha nominato
Adrian Hug, direttore dell’Amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Zurigo, quale nuovo direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Adrian Hug sostituisce Urs Ursprung, che ha
lasciato la sua funzione con effetto alla fine del mese di luglio del 2012. Il Governo aveva preso conoscenza delle dimissioni di Ursprung lo scorso 27 giugno. Adrian Hug assumerà la sua nuova carica il
1° aprile 2013. (14.12)
Obblighi di diligenza: il Consiglio federale vuole impedire con obblighi di diligenza estesi che le banche
e altri istituti finanziari accettino averi non dichiarati. Esso ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare all’inizio del 2013 un pertinente progetto da porre in consultazione. Dal punto
di vista materiale e temporale, il progetto dovrà essere armonizzato con l’attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza dell’istituzione da parte del
DFF di un gruppo di esperti che dovrà elaborare le basi per un’impostazione a lungo termine della strategia in materia di mercati finanziari. (14.12)
PUBLICA riduce il tasso d’interesse tecnico: di fronte alle basse aspettative di reddito, la Commissione della Cassa di PUBLICA ha deciso di ridurre il tasso d’interesse tecnico al 2,75 per cento dal 1°
gennaio 2015. Questa decisione comporta un adeguamento dell’aliquota di conversione. L'attuale livello
di previdenza dovrebbe essere mantenuto il più possibile invariato tramite la costituzione di accantonamenti e ulteriori misure complementari (19.12)
Controllo gestionale degli acquisti: in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato il piano per il controllo gestionale degli acquisti dell’Amministrazione federale. Il piano, elaborato
dalla Conferenza dei segretari generali (CSG), concretizza l’attuazione del futuro processo di controlling
a livello di obiettivi, misurazione, rendiconto e pilotaggio degli acquisti. (19.12)
Panoramica della politica in materia di mercati finanziari: il Consiglio federale ha approvato una panoramica della politica in materia di mercati finanziari. Questa contiene misure per rafforzare la competitività della piazza finanziaria e per combattere gli abusi in modo più mirato. Le misure mirano a mantenere e migliorare qualità, stabilità e integrità della piazza finanziaria. (19.12)
Nomina sostitutiva nel consiglio di amministrazione della FINMA: in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha nominato con effetto al 1° maggio 2013 Günter Pleines, capo del Dipartimento bancario della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), quale nuovo membro del consiglio di
amministrazione della FINMA per il rimanente periodo amministrativo del corrente mandato 2012-2015.
(19.12)

