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Affari del DFF 2016 

2° trimestre 

Finanze federali 

 Consuntivo consolidato: il Consiglio federale ha approvato il consuntivo consolidato 
per il 2015. La situazione finanziaria delle unità centrali e decentralizzate della 
Confederazione permane buona. Il risultato annuo registra un’eccedenza di 1,7 
miliardi di franchi. (13.04) 

 Prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera: le «Prospettive a 
lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera» sono pubblicate per la terza volta, 
dopo le edizioni del 2008 e del 2012. Redatto dal Dipartimento federale delle finanze 
(DFF), il rapporto illustra le ripercussioni dell’evoluzione demografica sulle finanze 
pubbliche fino al 2045. (28.04) 

 Perequazione finanziaria: l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha 
calcolato i versamenti di compensazione dei singoli Cantoni per il 2017. Rispetto al 
2016 i cambiamenti del sistema globale sono relativamente contenuti. L’incremento 
maggiore dell’indice delle risorse è registrato dai Cantoni di Nidvaldo, Obvaldo e 
Neuchâtel, mentre il calo più netto si è avuto nei Cantoni di Sciaffusa, Vaud e Soletta. 
I calcoli vengono sottoposti ai Cantoni per parere. (23.06) 

 Finanze federali: il Consiglio federale ha approvato materialmente il preventivo 2017 
con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2018–2020. Il preventivo 2017 
presenta un deficit di finanziamento di circa 600 milioni. A seguito del forte aumento 
straordinario delle uscite a favore della migrazione l’Esecutivo propone al Parlamento 
di iscrivere una parte come uscite straordinarie. Nel piano finanziario 2018–2020 il 
Consiglio federale prevede deficit di 1,4–2 miliardi all’anno. Oltre alle uscite in ambito 
di migrazione, questa situazione è dovuta anche a decisioni del Parlamento che 
graveranno il bilancio a partire dal 2018. Nell’autunno del 2016 il Consiglio federale 
presenterà un ulteriore programma di stabilizzazione per gli anni 2018–2020. (29.06) 

Messaggi del DFF approvati / ordinati dal Consiglio federale 

 Programma di stabilizzazione 2017-2019: il Consiglio federale ha discusso i risultati 
della procedura di consultazione riguardante il programma di stabilizzazione 
2017−2019 e preso le prime decisioni intermedie. L’Esecutivo ha confermato i 
principali parametri contenuti nell’avamprogetto. Il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) è stato incaricato di presentare al Consiglio federale il messaggio all’attenzione 
del Parlamento entro fine maggio. (06.04) 

 Legge sull’alcool: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la 
revisione parziale della legge sull’alcool, da realizzarsi in due fasi. La priorità è data 
all’integrazione della Regìa federale degli alcool (RFA) nell’Amministrazione federale 
delle dogane (AFD), alla privatizzazione di Alcosuisse e alla liberalizzazione del 
mercato dell’etanolo. (06.04) 

 Accordo doganale con la Norvegia: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 
concernente l’accordo con la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza. 
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Scopo dell’accordo, che deve essere ancora approvato dal Parlamento, è quello di 
garantire lo scambio di merci tra i due Paesi. (18.05) 

 Programma di stabilizzazione 2017−2019: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 
2017−2019 e l’ha trasmesso al Parlamento per deliberazione. Il programma prevede 
sgravi annui compresi tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi. Tutti i settori di compiti 
della Confederazione contribuiscono allo sgravio di bilancio con un totale di 24 
misure. (25.05) 

 Legge sull’assistenza amministrativa fiscale: il Consiglio federale ha preso 
conoscenza dei risultati della consultazione e ha licenziato all’attenzione del 
Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge sull’assistenza 
amministrativa fiscale. La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diventerà 
meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali 
dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un’ordinaria procedura di assistenza 
amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L’assistenza amministrativa 
continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un 
comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa. 
(10.06) 

 Legge sull’imposizione del tabacco: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 
concernente la modifica della legge sull’imposizione del tabacco (LImT). I 
cambiamenti riguardano le competenze esecutive all’interno dell’Amministrazione 
delle dogane e l’introduzione nella legge dell’espressione «tabacco per pipe ad 
acqua». (17.06) 

 Nuovo ordinamento finanziario 2021: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021. Il progetto mira a 
garantire fino al 2035 le entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto e 
dall’imposta federale diretta. Queste due imposte generano oltre il 60 per cento delle 
entrate federali e sono quindi indispensabili per adempiere i compiti dello Stato. 
(22.06) 

Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del DFF 

 Scambio delle rendicontazioni Paese per Paese: il Consiglio federale ha avviato la 
consultazione sull’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo 
scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sulla relativa legge federale di 
attuazione. Il progetto mira a migliorare la trasparenza in materia di imposizione dei 
gruppi di imprese multinazionali e a stabilire un quadro uniforme per lo scambio delle 
rendicontazioni. La consultazione termina il 13 luglio 2016. (13.04) 

 Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale: il Consiglio federale ha avviato 
la consultazione concernente la revisione totale dell’ordinanza sull’assistenza 
amministrativa fiscale (OAAF). La revisione definisce il quadro generale e la 
procedura necessaria per lo scambio spontaneo di informazioni, compresi quelli 
applicabili allo scambio di informazioni su decisioni anticipate (i cosiddetti «rulings»). 
La consultazione termina il 10 agosto 2016. (20.04) 

 Scambio automatico di informazioni a fini fiscali: il Consiglio federale ha avviato 
la consultazione concernente l’ordinanza sullo scambio automatico di informazioni a 
fini fiscali. La procedura di consultazione si concluderà il 9 settembre 2016. (18.05) 

 Esenzione dalla tassa di negoziazione di fiduciarie statiche estere: le fiduciarie 
che garantiscono esclusivamente il rispetto degli obblighi di notifica e tributari del 
fiduciante nel proprio Stato di origine, le cosiddette fiduciarie statiche, devono essere 
esentate dalla tassa di negoziazione. In questo modo le banche svizzere che 
gestiscono tali patrimoni non sono più svantaggiate rispetto a quelle estere. Questo è 
quanto propone il Consiglio federale nella consultazione concernente la modifica 
della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) avviata in data odierna. Esso adempie 
così la mozione Abate (13.4253), trasmessa dalle Camere federali nel 2014. (25.05) 
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Affari internazionali 

 Mutuo a favore dei Paesi più poveri: il Consiglio federale ha chiesto alla Banca 
nazionale svizzera (BNS) di concedere un mutuo pari a 500 milioni di diritti speciali di 
prelievo (ca. 700 mio. fr.) al Fondo fiduciario per la lotta contro la povertà e per 
promuovere la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust Fund, PRGT) istituito 
dal Fondo monetario internazionale (FMI). Tramite il PRGT, l’FMI concede mutui 
agevolati agli Stati membri più poveri, facilitando così adeguamenti strutturali e 
gettando le basi per una crescita economica duratura in questi Paesi. (13.04) 

 Vertice di primavera 2016 del FMI e della Banca mondiale: il consigliere federale 
Ueli Maurer, capo della delegazione svizzera, e Thomas Jordan, presidente della 
Direzione generale della Banca nazionale svizzera, hanno partecipato al vertice 
primaverile congiunto del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Gruppo della 
Banca mondiale tenutosi a Washington D.C dal 15 al 17 aprile 2016. Prima del 
vertice la Svizzera ha partecipato anche al secondo incontro dei ministri delle finanze 
e dei governatori delle banche centrali degli Stati del G20 sotto la presidenza cinese. 
I temi principali trattati in occasione di questi incontri sono stati le prospettive 
economiche mondiali e la situazione dei mercati finanziari. Al centro delle discussioni 
in seno al Gruppo della Banca mondiale vi è stato il ruolo svolto dall’istituzione 
nell’affrontare le nuove sfide globali in materia di sviluppo. (17.04) 

 Pianificazione d’emergenza Asilo: il Consiglio federale ha preso atto delle misure 
adottate e pianificate nel settore dell’asilo, definite nei parametri della pianificazione 
d’emergenza convenute il 14 aprile tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia 
(DFGP), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport (DDPS), il Dipartimento federale delle finanze (DFF), i Cantoni, le città e i 
Comuni. Ha pertanto incaricato il DDPS di adottare tutte le misure necessarie 
all’esercito per sostenere all’occorrenza le autorità civili, in particolare il Corpo delle 
guardie di confine (Cgcf), in base alla pianificazione d’emergenza. (20.04) 

 Nuovo segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali: il Consiglio 
federale ha nominato Jörg Gasser, attuale segretario generale del Dipartimento 
federale delle finanze (DFF), nuovo segretario di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali del DFF. Gasser succede al Segretario di Stato Jacques de Watteville, 
che a fine giugno raggiungerà l’età di pensionamento e continuerà a ricoprire la 
carica di capo negoziatore per tutte le trattative con l’Unione europea in seno al 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Jörg Gasser assumerà la nuova 
funzione dal 1° luglio 2016. (20.04) 

 Carne condita: il Consiglio federale ha posto in vigore la modifica della legge sulla 
tariffa delle dogane con effetto dal 1° luglio 2016. In tal modo viene attuata l’iniziativa 
parlamentare «Abolizione della tariffa doganale preferenziale per l’importazione di 
carne aromatizzata». Questo cambiamento non riguarda l’importazione privata di 
carne. (20.04) 

 Esportazione: nel primo trimestre del 2016 le esportazioni sono aumentate del 2,5 
per cento dopo correzione dei giorni lavorativi (reale: - 1,4 %), mentre le importazioni 
sono diminuite dell’1,1 per cento (reale: - 1,8 %). Con riferimento alle esportazioni i 
prodotti chimici e farmaceutici hanno rivestito un ruolo chiave, mentre per quanto 
riguarda le importazioni il risultato complessivo è determinato dai vettori energetici. 
La bilancia commerciale ha chiuso con un’eccedenza di 9,6 miliardi di franchi. (21.04) 

 In visita al confine meridionale: il consigliere federale Ueli Maurer effettua una 
visita di lavoro presso la regione guardie di confine in Ticino. Il capo del Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) segue i collaboratori del Corpo delle guardie di confine 
(Cgcf) e del servizio civile durante il loro lavoro, facendosi così un’idea approfondita 
della loro attività quotidiana. Maurer è accompagnato dal capo del Cgcf, il brigadiere 
Jürg Noth. (22.04) 

 Dialogo finanziario con l’Iran: alcuni rappresentanti di alto rango della Segreteria di 
Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e della Banca Centrale della 
Repubblica Islamica dell’Iran (CBI) si sono incontrati a Berna per il primo dialogo 
finanziario. Le due delegazioni hanno discusso gli sviluppi dell’economia globale e 
dei mercati finanziari nonché le riforme delle regolamentazioni in corso a livello 
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internazionale e nazionale. Lo scambio con le autorità iraniane è inteso a rafforzare le 
relazioni finanziarie e migliorare le condizioni quadro per i servizi finanziari tra i due 
Paesi. (02.05) 

 Rischi ambientali nel settore finanziario: su invito del Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) si è tenuto a Berna un incontro di lavoro internazionale riguardante 
l’analisi dei rischi ambientali nel settore finanziario. Con questo workshop la Svizzera 
intende fornire un contributo all’attuale discussione sulle questioni relative alla 
sostenibilità nel sistema finanziario. All’incontro hanno partecipato membri del gruppo 
di studio sulla «finanza verde» («Green Finance») del G20 e importanti intermediari 
finanziari globali. Il workshop è stato aperto questa mattina dal consigliere federale 
Ueli Maurer. (12.05) 

 Visita di un ministro cinese: il ministro cinese di alto rango HUANG Shuxian è 
giunto a Berna per una visita di lavoro. In occasione delle discussioni con il ministro 
delle finanze Ueli Maurer sono stati trattati anche temi finanziari e fiscali 
internazionali. (18.05) 

 Visita del capo di Governo Adrian Hasler: il consigliere federale Ueli Maurer, capo 
del Dipartimento federale delle finanze (DFF), ha incontrato a Berna per una visita di 
lavoro Adrian Hasler, capo del Governo del Principato del Liechtenstein. I ministri 
hanno discusso anche di temi fiscali internazionali. (24.05) 

 Visita del ministro delle finanze polacco: il 27 maggio 2016 il Consigliere federale 
Ueli Maurer ha ricevuto il ministro delle finanze polacco Paweł Szałamacha in 
occasione di una visita di lavoro a Berna. I due ministri delle finanze hanno trattato 
questioni di politica finanziaria ed economica nonché il tema della collaborazione 
nelle istituzioni finanziarie internazionali. Al colloquio ha partecipato anche Thomas 
Jordan, presidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS). 
(27.05) 

 Legge sulle dogane: il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore, il 1° agosto 
2016, della modifica della legge sulle dogane approvata dall’Assemblea federale 
nella sessione primaverile. (03.06) 

 Tariffa doganale: la tariffa doganale svizzera viene adeguata alla nomenclatura 
riveduta dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L’imposizione daziaria 
delle merci rimane tuttavia invariata. Questo adeguamento, approvato dal Consiglio 
federale, permette di tener conto dei più recenti sviluppi tecnologici. La Svizzera 
dispone così di una nomenclatura aggiornata, compatibile a livello internazionale e in 
grado di garantire scambi economici senza intralci amministrativi. (10.06) 

 Segretario di Stato Jacques de Watteville a Nuova Delhi: Jacques de Watteville, 
segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), ha incontrato a 
Nuova Delhi i suoi omologhi Hasmukh Adhia, segretario di Stato per i servizi 
finanziari, e Shaktikanta Das, segretario di Stato per gli affari economici. I colloqui 
hanno riguardato temi fiscali e finanziari bilaterali e multilaterali, in particolare lo 
scambio di informazioni su domanda, lo scambio automatico di informazioni e la 
fiscalità delle imprese multinazionali. In questa occasione è stata firmata una 
dichiarazione congiunta (Joint statement). (15.06)   

Ordinanze importanti 

 Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali: il Consiglio federale ha approvato 
una modifica dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali concernente i carburanti 
biogeni come il biodiesel e il biogas. Contemporaneamente ha stabilito l’entrata in 
vigore delle modifiche del 21 marzo 2014 della legge federale sull’imposizione degli 
oli minerali e della legge sulla protezione dell’ambiente decise dal Parlamento. Gli atti 
normativi adeguati entrano in vigore il 1° agosto 2016. (04.05) 

 Ordinanza sui fondi propri: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato 
la procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sui fondi propri. La 
revisione intende attuare due normative aggiunte alla convenzione quadro 
internazionale Basilea III, permettendo in tal modo di considerare maggiormente i 
rischi connessi con la copertura con fondi propri di derivati e quote di fondi contenute 
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nel portafoglio delle banche. La consultazione durerà fino al 15 settembre 2016. 
(13.06) 

 Infrastrutture del mercato finanziario: il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza 
sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). Per tenere conto degli sviluppi in seno all’UE, ha 
prorogato di un anno i termini transitori per le infrastrutture del mercato finanziario. 
(29.06) 

Altri affari del DFF 

 Taubenhalde: per il risanamento degli edifici amministrativi alla Taubenhalde a 
Berna, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha indetto un 
concorso, che è stato vinto da uno studio di architettura di Berna. Nelle prossime due 
settimane i 12 progetti che hanno partecipato al concorso saranno presentati 
nell’ambito di un’esposizione. (14.04) 

 PUBLICA: la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA ha chiuso il difficile 
esercizio 2015 con un rendimento globale netto del -1,93 per cento (anno 
precedente: 5,87 %). La persistente situazione tesa sui mercati finanziari aveva 
indotto PUBLICA a ridurre il tasso di interesse tecnico e l'aliquota di conversione con 
effetto al 1° gennaio 2015. Grazie agli accantonamenti dei tre anni precedenti e a 
ulteriori misure d’accompagnamento è stato possibile mantenere ampiamente il livello 
di prestazioni. Il grado di copertura medio consolidato di tutte le 21 casse di 
previdenza è sceso dal 105,3 per cento dell'anno precedente al 100,1 per cento nel 
2015. Le spese amministrative sono state ulteriormente ottimizzate (185 fr. per 
assicurato o beneficiario di rendita) e l'elevata qualità dei servizi è stata confermata. 
(14.04) 

 Fontana antistante al Palazzo federale ovest: nei prossimi mesi, l’Ufficio federale 
delle costruzioni e della logistica (UFCL) sottoporrà a restauro la fontana antistante al 
Palazzo federale ovest chiamata «Bernabrunnen». Le figure della fontana saranno 
rimosse durante i lavori e rioccuperanno il loro posto verosimilmente a fine 2016. 
(18.04) 

 Cyber-rischi: il Consiglio federale ha preso conoscenza del Rapporto annuale 2015 
del comitato direttivo della SNPC sullo stato di attuazione della Strategia nazionale 
per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC). Lo scorso anno sono 
stati raggiunti obiettivi importanti. Sono state effettuate, tra l’altro, analisi dei rischi e 
delle vulnerabilità in sottosettori critici, è stato sviluppato un radar della situazione per 
visualizzare le minacce attuali e sono stati potenziati i centri di competenza in modo 
da reagire più rapidamente a eventuali eventi. (20.04) 

 Forme innovative di servizi finanziari: il Consiglio federale ha incaricato il 
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di esaminare la necessità di adeguare la 
regolamentazione nell’ambito della tecnofinanza (nota anche come «FinTech»). Nel 
contempo ha confermato l’applicabilità delle disposizioni legali vigenti alle transazioni 
finanziarie esenti da autorizzazione anche per i servizi offerti dalle imprese del 
settore. (20.04) 

 MELANI: nel secondo semestre del 2015, nel mondo sono stati nuovamente 
registrati alcuni cyber-attacchi, talvolta spettacolari, come in particolare diversi 
attacchi DDoS, attacchi phishing e contro sistemi di controllo industriali. Il tema 
centrale del 22° rapporto semestrale MELANI pubblicato in data odierna verte sulle 
lacune di sicurezza e sul modo di affrontarle. (28.04) 

 Disposizioni «too big to fail»: il Consiglio federale ha approvato l’adeguamento 
delle disposizioni sulle banche «too big to fail» vigenti in Svizzera. Il Governo ha 
concretizzato in tal modo la necessità di intervento individuata nel rapporto di 
valutazione del mese di febbraio del 2015 riguardo ai rischi connessi a tale 
problematica. Le nuove esigenze dovranno essere applicate entro la fine del 2019. In 
questo modo la resistenza delle banche di rilevanza sistemica è ulteriormente 
rafforzata e la possibilità di risanamento o di liquidazione ordinata senza oneri per i 
contribuenti viene nuovamente migliorata. Grazie alle nuove disposizioni, la Svizzera 
rientrerà nella cerchia dei Paesi dotati delle migliori esigenze a livello internazionale 
riguardo ai fondi propri delle banche di rilevanza sistemica globale e adempirà lo 
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standard per il capitale di tali banche, approvato dagli Stati del G20 nel 2015. Le 
modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2016. (11.05) 

 Risanamento dei muri di sostegno della Terrazza di Palazzo federale: l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) risana i muri di sostegno della 
Terrazza di Palazzo federale, che si estendono dal Bernerhof all’albergo Bellevue 
Palace, costeggiando il Palazzo federale est, il Palazzo del Parlamento e il Palazzo 
federale ovest. A causa delle condizioni statiche precarie dei muri di sostegno presso 
Palazzo federale ovest, sono necessari interventi edilizi significativi. I lavori di 
sistemazione e di rinforzo termineranno presumibilmente nell’autunno 2017. (12.05) 

 Interlocutori sociali della Confederazione: il consigliere federale Ueli Maurer ha 
incontrato per la prima volta in qualità di capo del Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) i vertici delle associazioni del personale federale. Le discussioni hanno 
riguardato tra l’altro la situazione politico-finanziaria della Confederazione. Con la 
firma di una dichiarazione d’intenti congiunta è stata posta la base per la 
collaborazione con le parti sociali durante la legislatura 2016–2019. (24.05) 

 Strumenti di politica monetaria: il Consiglio federale ha approvato il rapporto sugli 
strumenti di politica monetaria, nel quale si giunge alla conclusione che al momento 
la Banca nazionale svizzera (BNS) dispone di sufficienti mezzi per attuare la sua 
politica monetaria. (25.05) 

 Nuova segretaria generale: il Consiglio federale ha nominato Rahel von Kaenel, 
collaboratrice personale del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), 
nuova segretaria generale del DFF. Rahel von Kaenel succede all’attuale segretario 
generale Jörg Gasser, che dal 1° luglio 2016 ricoprirà la funzione di segretario di 
Stato per le questioni finanziarie internazionali del DFF. Anche Rahel von Kaenel 
assumerà la nuova carica con effetto al 1° luglio 2016. (25.05) 

 Costruzioni civili della Confederazione: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio 2016 sugli immobili civili, con il quale chiede al Parlamento due crediti 
complessivi per un totale di 179,8 milioni di franchi. (25.05) 

 Direttive in materia di politica del personale: il Consiglio federale ha aggiornato i 
valori di riferimento e gli indicatori strategici per la gestione del personale 
dell’Amministrazione federale, orientandosi alle direttive del periodo 2011–2015. 
Anche le nuove direttive sono espresse in fasce di valori e devono essere raggiunte 
entro la fine del 2019. Esse riguardano tra l’altro il reclutamento interno dei quadri, la 
ripartizione dei sessi e la gestione del personale. (25.05) 

 Nuove monete commemorative: la Zecca federale Swissmint ha emesso due 
nuove monete commemorative per collezionisti e appassionati. La moneta d’argento 
celebra il patrimonio culturale che la musica bandistica rappresenta per il nostro 
Paese. La moneta d’oro Gottardo 2016 è dedicata all’inaugurazione della nuova 
galleria di base del San Gottardo. A differenza della moneta d’argento emessa in 
gennaio e già esaurita raffigurante il portale nord della galleria a Erstfeld, sulla 
moneta d’oro è riprodotto il portale sud a Bodio. (26.05) 

 PUBLICA: nel quadro della revisione delle condizioni di assunzione, nel 2015 il 
Consiglio federale ha deciso di abolire il piano per i quadri 2 e di trasferire i 
collaboratori dell’Amministrazione federale che vi sono assicurati nel piano per i 
quadri 1. Questo provvedimento permette al datore di lavoro Amministrazione 
federale di risparmiare 4,8 milioni di franchi all’anno. Con la sua decisione odierna il 
Consiglio federale ha attuato la soppressione del piano per i quadri 2 adeguando il 
diritto previdenziale (03.06) 

 Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera: il Consiglio 
federale ha approvato la revisione parziale del regolamento di organizzazione della 
Banca nazionale svizzera (BNS). Le modifiche effettuate concretizzano le 
raccomandazioni delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e 
del Consiglio degli Stati. (03.06) 

 Servizi preposti alla gestione degli immobili: il Consiglio federale intende 
mantenere l’attuale suddivisione nella gestione degli immobili appartenenti 
all’Amministrazione federale civile e militare. Come ha dimostrato un rapporto di 
verifica redatto in adempimento a un postulato presentato dal Parlamento, per ragioni 
di orientamento alla clientela, di gestione e di efficienza, la riunione in un unico 
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Servizio non sarebbe opportuna. Attualmente le sinergie esistenti sono già sfruttate. 
(10.06) 

 Provvigioni di intermediazione: il Consiglio federale chiede al Parlamento di 
armonizzare la normativa sul luogo d’imposizione delle provvigioni di intermediazione. 
Le imposte sulle provvigioni percepite per l’attività di intermediazione immobiliare 
dovranno essere riscosse nel Cantone di domicilio o di sede del mediatore, sempre 
che quest’ultimo si trovi in Svizzera. In tal modo il Consiglio federale attua una 
mozione trasmessa dal Parlamento. (17.06) 

 Test d’acquisto di alcolici: nel 2015 in Svizzera sono stati effettuati oltre 8000 test 
d’acquisto di alcolici. La quota media di vendite illecite ai minorenni è scesa sotto la 
soglia del 30 per cento. Questo risultato incoraggiante emerge da analisi più precise, 
che offrono una migliore interpretazione delle realtà territoriali e forniscono spunti 
interessanti per ulteriori miglioramenti. (20.06) 

 Piano direttore della nuova strategia TIC della Confederazione: il Consiglio 
federale ha trattato il primo piano direttore sull’attuazione della Strategia TIC della 
Confederazione 2016–2019, in cui sono stabilite le priorità di attuazione per il biennio 
2016–2017. Nell’ambito del controlling strategico delle TIC, l’Esecutivo ha inoltre 
preso conoscenza del rapporto del 31 marzo 2016, con il quale viene terminato il 
rendiconto relativo al periodo strategico 2012–2015. (29.06) 

 Strategia per il personale: il Consiglio federale ha approvato il piano di attuazione 
della Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2016–2019, in cui 
concretizza le misure contenute nella strategia e stabilisce il calendario per la loro 
attuazione nei prossimi quattro anni. (29.06) 

 Prestazioni informatiche: il Consiglio federale ha stabilito che nel settore 
informatico della Confederazione i sistemi di gestione elettronica degli affari (sistemi 
GEVER) in futuro dovranno essere gestiti a livello centrale come servizi standard TIC. 
Il Consiglio federale ha altresì deciso di ampliare il servizio standard TIC per la 
gestione delle identità e degli accessi (IAM). I sistemi di gestione dei contenuti (CMS) 
per la gestione di siti Internet non dovranno però ancora essere gestiti a livello 
centrale. (29.06) 

 Imposta federale diretta: su incarico del Dipartimento federale delle finanze (DFF), 
gli istituti di ricerca BAKBASEL e KOF hanno analizzato i metodi di stima dell’imposta 
federale diretta impiegati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). 
Ciascun istituto ha redatto una perizia. I periti non hanno rilevato alcuna misura 
evidente che permetta di migliorare il metodo di stima attualmente utilizzato dall’AFC. 
L’AFC ha comunque accolto una proposta del KOF e, parallelamente al modello 
esistente, elabora un modello di stima combinato. (29.06) 

Affari del DFF in seno alle Camere federali 

Progetti licenziati nel corso della sessione estiva 

 Controversia fiscale: il Consiglio degli Stati ha respinto un’iniziativa del Cantone di 
Ginevra che chiedeva di vietare la trasmissione automatica di dati riguardanti i 
collaboratori di banche e di altre ditte svizzere. L‘iniziativa risale al 2012 e nel 
frattempo molte richieste sono peraltro già state attuate. Il Consiglio degli Stati ha 
respinto all’unanimità l’iniziativa. (30.05) 

 Segreto bancario: in futuro la Svizzera potrà fornire regolarmente agli Stati membri 
dell’UE e all’Australia informazioni relative a conti bancari di cittadini europei. Dopo il 
Consiglio degli Stati anche il Consiglio nazionale ha chiaramente approvato entrambi 
gli accordi per lo scambio automatico di informazioni (AIA). Se l’accordo con 
l’Australia è stato accolto praticamente senza contestazioni, l’accordo con l’UE è 
stato fortemente combattuto dall’UDC secondo la quale non possono essere 
scambiati dati con Paesi che ancora non hanno introdotto una regolamentazione 
leale. La domanda di rinvio è stata respinta con 119 voti contro 66. Anche la riserva 
secondo cui i due accordi potrebbero essere attuati solo quando tutte le altre 
importanti piazze finanziarie mondiali avranno introdotto definitivamente gli accordi 
per lo scambio automatico è stata chiaramente respinta. (31.05) 
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 Banca nazionale: la Banca Nazionale Svizzera (BNS) non dovrà ricevere altre nuove 
istruzioni. Il Consiglio nazionale ha respinto due interventi depositati dal PS che 
chiedevano di assegnare alla Banca nazionale nuovi compiti. La Camera bassa ha 
seguito la sua Commissione dell’economia e dei tributi, incaricata dell’esame 
preliminare, e ha respinto entrambe le iniziative parlamentari con rispettivamente 136 
voti contro 54 e 136 contro 53 e un’astensione. I due affari sono dunque liquidati. Gli 
atti parlamentari di Matthias Aebischer (PS/BE) e Jean Christophe Schwaab (PS/VD) 
chiedevano che oltre alla stabilità dei prezzi la Banca nazionale svizzera (BNS) 
garantisse anche un grado di occupazione massimo e la parità del potere d'acquisto. 
(31.05) 

 Strategia energetica: le grandi centrali idroelettriche dovrebbero ricevere sussidi nel 
caso in cui siano costrette a vendere corrente elettrica a prezzi bassi. In questo 
senso si sono accordate le Camere federali. Il Consiglio degli Stati si è così allineato 
al Consiglio nazionale. Inizialmente voleva sostenere finanziariamente solo le centrali 
che si trovano in una situazione di bisogno economico. Ora le centrali idroelettriche 
che saranno costrette a vendere elettricità a un prezzo inferiore ai costi di 
produzione, riceveranno un premio massimo di 1 centesimo per kWh. Il Consiglio 
degli Stati si è allineato al Consiglio nazionale anche per quanto riguarda altri punti, 
come la valutazione degli interessi di protezione e di utilizzazione. Le due Camere 
hanno inoltre convenuto di dissociare il pacchetto di misure della Strategia energetica 
dall’Iniziativa dei Verdi per l’abbandono del nucleare. Il testo torna con le restanti 
divergenze al Consiglio nazionale. In questo modo i provvedimenti potranno entrare 
in vigore anticipatamente. Controversi restano gli obiettivi per la produzione di 
corrente elettrica da energie rinnovabili e le deduzioni fiscali per il risanamento di 
edifici. (31.05) 

 Finanze federali: per l’anno in corso il Parlamento ha approvato un credito 
aggiuntivo pari a 397 milioni di franchi. Anche il Consiglio degli Stati ha votato a 
favore dei costi supplementari. Circa il 90 per cento, ovvero 353,4 milioni, dei 22 
crediti aggiuntivi che il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento è destinato al 
settore dell’asilo, a causa dell’elevato numero di richiedenti l’asilo. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha affermato che, qualora aumentassero le domande, sarebbero 
necessari ulteriori crediti aggiuntivi. Unitamente ai crediti aggiuntivi il Consiglio degli 
Stati ha inoltre approvato all’unanimità il Consuntivo 2015, che chiude con 
un’eccedenza di circa 2,3 miliardi di franchi. A preventivo figurava un’eccedenza di 
soli 411 milioni di franchi. Anche i 3 conti speciali riguardanti il Fondo per i grandi 
progetti ferroviari, i fondi infrastrutturali e il conto della Regìa federale degli alcool 
sono stati approvati senza opposizioni. (09.06) 

 Penalizzazione del matrimonio: l’imposizione dei coniugi divide il Parlamento. Il 
Consiglio degli Stati vuole mantenere la tassazione congiunta per le coppie sposate. 
Con 25 voti contro 18 ha accolto una mozione di Pirmin Bischof (PPD/SO) che su 
questa base chiede di eliminare la penalizzazione del matrimonio. Sulla mozione 
dovrà ora esprimersi il Consiglio nazionale che nel marzo scorso si era invece 
pronunciato per l'imposizione individuale con 92 voti a favore, 88 contrari e 6 
astensioni. A suo avviso le coppie sposate dovranno in futuro essere tassate 
separatamente. Si profila dunque una situazione di parità tra le due Camere. Il 
Ministro delle finanze Ueli Maurer ha constatato che bisognerà trovare un 
compromesso. (13.06) 

 Dogana: il Consiglio degli Stati non ritiene necessario potenziare il Corpo delle 
guardie di confine nella Svizzera orientale. In tal senso ha respinto una mozione. 
L’affare è quindi liquidato. La Camera alta si è pronunciata tacitamente contro 
l’intervento del Consigliere nazionale Walter Müller (PLR/SG) seguendo così la 
propria Commissione dell’economia e dei tributi. In primavera il Consiglio nazionale 
aveva chiaramente accolto questa richiesta. Il portavoce della Commissione Isidor 
Baumann (PPD/UR) ha ricordato la decisione del Parlamento riguardo al 
potenziamento del Corpo delle guardie di confine. Quest’ultimo potrebbe, con i posti 
supplementari, reagire in modo flessibile alle esigenze di sicurezza al confine. Il luogo 
in cui il personale e i mezzi dovranno essere impiegati rientra nelle responsabilità del 
Corpo delle guardie di confine. La Svizzera orientale non verrebbe trascurata. (13.06) 
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 Banche: il Consiglio degli Stati non vuole inasprire ulteriormente le regole per le 
grandi banche. Esso ha respinto interventi provenienti dal Consiglio nazionale con 28 
voti favorevoli 6 contrari e 7 astensioni. La maggioranza ha ritenuto superflue le 
mozioni del PS e dell’UDC. Ai sensi di un sistema bancario separato, il Consiglio 
nazionale voleva vietare che le banche commerciali e di gestione patrimoniale 
effettuassero operazioni in proprio. Chiedeva inoltre di aumentare la quota di fondi 
propri non ponderata. Secondo il Consiglio degli Stati i provvedimenti applicati finora 
contro il problema del "Too big to fail" sono sufficienti. I contrari hanno argomentato 
che la quota di capitale proprio è già stata aumentata di recente e che un minimo di 
operazioni in proprio è indispensabile per garantire l’attività. (13.06) 

 Legge sull’alcool: nella revisione totale dell’ottantennale legge sull’alcool il Consiglio 
nazionale sostiene il Consiglio federale. Dopo anni di discussioni e un primo tentativo 
fallito in inverno, la Camera bassa ha approvato una prima tappa della nuova 
versione, senza apportare modifiche. Si tratta di liberalizzare il mercato dell’etanolo, 
privatizzare il centro di profitto Alcosuisse della Regìa federale degli alcool e della 
sua integrazione nell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il Consiglio 
nazionale ha approvato il progetto, senza modificarlo, con 171 voti contro 0 e 12 
astensioni. L’affare passa al Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale ha lasciato i 
punti critici per la seconda tappa. (14.06) 

 Imposta sul valore aggiunto: il Consiglio degli Stati rinvia la revisione della legge 
federale concernente l’imposta sul valore aggiunto con una divergenza al Consiglio 
nazionale, che vuole chiarire la sua decisione di concedere la deduzione dell’imposta 
precedente non è possibile per prestazioni escluse dall’imposta sul valore aggiunto. Il 
Consiglio degli Stati ribadisce la sua versione secondo cui la deduzione dell’imposta 
precedente non è possibile per prestazioni escluse dall’imposta sul valore aggiunto. 
Concretamente si tratta di edifici che vengono usati o dovrebbero venir usati a scopo 
abitativo. Riguardo ad altre due divergenze il Consiglio degli Stati ha seguito il 
Consiglio nazionale. In questo modo l’affare ritorna al Consiglio nazionale. (15.06) 

 Controlli al confine: il Consiglio nazionale non ritiene necessaria una modifica della 
Costituzione per la reintroduzione di controlli autonomi e sistematici alle frontiere. 
Con 110 voti contro 70 e 4 astensioni ha respinto un’iniziativa parlamentare del 
Consigliere nazionale e presidente dell’ASNI Lukas Reimann (UDC/SG). La 
maggioranza del Consiglio nazionale era dell’opinione che controlli costanti e 
sistematici non siano tecnicamente attuabili e non offrirebbero maggiore sicurezza. 
Inoltre verrebbero ostacolati flussi economici e verrebbe messo in discussione 
l’accordo di Schengen e quindi la sicurezza in Svizzera, dato che la Polizia non 
avrebbe più accesso al sistema d’informazione Schengen (SIS). Reimann sottoporrà 
però nuovamente la questione al Parlamento: l’ASNI insieme ai Giovani UDC e alla 
sifa „Sicherheit für alle” sta attualmente raccogliendo firme a favore dell’iniziativa per 
la messa in sicurezza delle frontiere che formula le medesime richieste. (16.06) 

 Debiti: il Consiglio nazionale non vuole privilegiare lo Stato rispetto ad altri creditori. 
Ha respinto un’iniziativa parlamentare del ginevrino Roger Golay (MCG) che 
richiedeva di dichiarare non pignorabili le imposte versate. Golay voleva in questo 
modo interrompere il circolo vizioso dell’indebitamento. A suo parere, in caso di 
pignoramento i debitori non sarebbero in grado di pagare le imposte e quindi si 
indebiterebbero ulteriormente. La maggioranza non era però disposta a violare il 
principio della parità tra creditori e ha quindi respinto l’iniziativa. (17.06) 

 Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE: con 127 voti contro 69 (in Consiglio 
Nazionale) e 42 contro 0 e 2 astensioni (in Consiglio degli Stati) le Camere federali 
hanno approvato nelle votazioni finali una modifica dell’Accordo sulla fiscalità del 
risparmio tra la Svizzera e l’UE, che renderà possibile lo scambio automatico di 
informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e l’UE. (17.06) 

 RI imprese III: nelle votazioni finali, il Consiglio nazionale (con 139 voti contro 55) e il 
Consiglio degli Stati (con 29 voti contro 10 e 4 astensioni) hanno accolto la Riforma III 
dell’imposizione delle imprese, che sostituisce con altre agevolazioni i privilegi fiscali 
per imprese, non più accettati a livello internazionale. (17.06) 

 Scambio di informazioni in materia fiscale: il Consiglio nazionale e il Consiglio 
degli Stati hanno approvato nelle votazioni finali una serie di accordi sullo scambio di 
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informazioni in materia fiscale: con 129 voti contro 62 e 5 astensioni rispettivamente 
42 voti contro 0 e 2 astensioni l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale tra la Svizzera e il Belize; con 129 voti contro 60 e 6 astensioni rispettivamente 
42 voti contro 0 e 2 astensioni l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale tra la Svizzera e Grenada; con 131 voti contro 53 e 12 astensioni 
rispettivamente 43 voti contro 0 la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra 
la Svizzera e l’Oman; con 157 voti contro 27 e 11 astensioni rispettivamente 44 voti 
contro 0 la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il 
Liechtenstein; con 139 voti contro 39 e 18 astensioni rispettivamente 44 voti contro 0 
la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Norvegia; infine 
con 129 voti contro 57 e 10 astensioni rispettivamente 41 voti contro 1 e 2 astensioni 
la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l’Albania. (17.06) 


