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Programma di stabilizzazione 2017–2019: il Consiglio federale ha stabilito ulteriori
elementi con cui, nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019, intende
sgravare il bilancio della Confederazione. La crescita delle uscite sarà in tal modo
ulteriormente ridotta. Rispetto alla pianificazione attuale, dal 2017 risultano sgravi
annui complessivi di circa 1 miliardo. In particolare nei due settori prioritari degli anni
precedenti, ovvero Cooperazione internazionale ed Educazione e ricerca, la crescita
sarà nettamente più lenta di quanto previsto finora. Le misure di sgravio colpiscono in
modo sovraproporzionale anche l’Amministrazione. Per contro, i settori della
previdenza sociale, della difesa nazionale, dei trasporti e della sanità sono interessati
in misura minore. Il Consiglio federale intende avviare la procedura di consultazione il
25 novembre 2015. (21.10)
Seconda proiezione 2015: la Confederazione prevede un’eccedenza di 1 miliardo di
franchi nel bilancio ordinario a fronte degli 0,4 miliardi preventivati. L’evoluzione
rilevata nella proiezione di giugno si è leggermente accentuata. Alle consistenti minori
entrate si contrappongono minori uscite ancora più elevate. La proiezione di cui il
Consiglio federale ha preso conoscenza è basata sulle entrate e uscite contabilizzate
fino alla fine di settembre. (28.10)
Perequazione finanziaria: il Consiglio federale ha approvato una revisione parziale
dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli
oneri (OPFC). L’ordinanza contiene i versamenti di compensazione per il 2016 che
corrispondono alle cifre provvisorie della consultazione del 7 luglio 2015. (04.11)

Messaggi del DFF approvati / ordinati dal Consiglio federale






Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale con Belize e Grenada: il
Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente altri due accordi sullo
scambio di informazioni in materia fiscale e lo ha sottoposto per approvazione alle
Camere federali. Si tratta degli accordi con Belize e Grenada. (07.10)
Sistema d’incentivazione nel settore del clima e dell’energia: il Consiglio federale
ha licenziato e trasmesso alle Camere il messaggio concernente un sistema
d’incentivazione nel settore del clima e dell’energia. Questa seconda fase della
Strategia energetica 2050 prevede una nuova impostazione della politica climatica e
di quella energetica. Dal 2021 dovrebbe avvenire il passaggio dal sistema di
promozione a quello di incentivazione. La base per questa seconda tappa è
rappresentata da un nuovo articolo costituzionale. (28.10)
CDI con Liechtenstein e Norvegia: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio
concernente la nuova convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con il
Liechtenstein e la sua attuazione nonché il messaggio concernente la revisione della
CDI con la Norvegia. Entrambi i messaggi sono stati sottoposti per approvazione alle
Camere federali. (28.10)
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LSF/LIFin: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui
servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina le
condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l’offerta di strumenti finanziari,
mentre la LIFin prevede una normativa in materia di vigilanza differenziata in funzione
dell’attività per gli istituti finanziari soggetti all’obbligo di autorizzazione. (04.11)
CDI con l’Albania: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la
revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l’Albania e lo
ha sottoposto per approvazione alle Camere federali. (11.11)
Scambio automatico di informazioni con l’Australia: il Consiglio federale ha
licenziato il messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni relative a conti finanziari con l’Australia e lo ha sottoposto per
approvazione alle Camere federali. Il relativo decreto federale è stato oggetto di una
procedura di consultazione tenutasi dal 29 aprile al 19 agosto 2015. La maggior parte
dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente l’avamprogetto. (18.11)
Scambio automatico di informazioni con l’UE: il Consiglio federale ha licenziato il
messaggio concernente l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini
fiscali con l’UE e lo ha sottoposto alle Camere federali per approvazione. L’Accordo è
stato oggetto di una procedura di consultazione tenutasi dal 27 maggio al 17
settembre 2015. La maggior parte dei partecipanti ha accolto favorevolmente il
progetto. (25.11)

Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del DFF






Programma di stabilizzazione 2017-2019: il Consiglio federale ha avviato la
procedura di consultazione concernente il Programma di stabilizzazione 2017-2019. Il
programma prevede, a partire dal 2017, sgravi di circa 1 miliardo rispetto all’attuale
pianificazione. In tal modo il Consiglio federale crea i presupposti per il rispetto delle
direttive del freno all’indebitamento nella prossima legislatura. Con un totale di 25
misure, che intervengono principalmente sul versante delle uscite, il programma di
stabilizzazione riguarda tutti i compiti della Confederazione. Anche nei settori del
personale e delle uscite amministrative della Confederazione sono previsti
provvedimenti di risparmio. La procedura di consultazione termina il 18 marzo 2016.
(26.11)
Legge sull’aiuto monetario: il Consiglio federale ha avviato la consultazione
concernente la revisione della legge federale sull’aiuto monetario internazionale. La
consultazione terminerà l’11 aprile 2016. L’obiettivo della modifica di legge è
permettere alla Svizzera di continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di
stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale e salvaguardare la
sua capacità di reazione e flessibilità. (18.12)
Multe e retribuzioni corruttive: le imprese non devono poter dedurre dalle imposte
le multe e altre sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale. Il Consiglio
federale ha avviato la consultazione relativa a un disegno di legge al riguardo. Il
disegno è inteso ad attuare la mozione Luginbühl «Deducibilità fiscale delle multe»
(Mo. 14.3450). (18.12)

Affari internazionali




Standard OCSE in ambito di imposizione delle imprese: la Svizzera sostiene gli
sforzi internazionali volti ad aumentare la trasparenza e a creare condizioni eque
(«level-playing field») nell’imposizione dei gruppi multinazionali. Come membro
dell’OCSE, la Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori del progetto BEPS contro
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit
Shifting»). I risultati finali di questo progetto sono pubblicati. Il Consiglio federale ha
incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di fornire analisi e proposte per
l’attuazione dei risultati. (05.10)
Vertice annuale del FMI: la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, in qualità
di capo della delegazione svizzera, il consigliere federale Johann Schneider-Ammann
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e Thomas Jordan, presidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera
(BNS), hanno partecipato al vertice congiunto del Fondo monetario internazionale
(FMI) e del Gruppo della Banca mondiale che si è tenuto a Lima. Le discussioni si
sono concentrate sulla situazione economica mondiale, sul ruolo del FMI e del
Gruppo della Banca mondiale nell’attuazione dell’agenda Agenda 2030 per uno
sviluppo sostenibile nonché sull’interazione tra sviluppo e trasformazioni
demografiche. (10.10)
CDI con l’Oman: il Consiglio federale ha licenziato e sottoposto per approvazione
alle Camere federali il messaggio concernente la Convenzione per evitare le doppie
imposizioni (CDI) con l’Oman. La CDI promuove le relazioni economiche bilaterali e
contiene disposizioni sullo scambio di informazioni su domanda conformemente allo
standard OCSE. (14.10)
Solvenza delle assicurazioni: dal 1° gennaio 2016 l’Unione europea (UE) riconosce
le disposizioni svizzere concernenti gli assicuratori privati (tra cui il test svizzero di
solvibilità [Swiss Solvency Test, SST]) come equivalenti a quelle del diritto europeo.
La decisione formale dell’equivalenza è stata pubblicata recentemente nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 14 ottobre 2015. Questa decisione
semplifica l’attività dei gruppi di assicurazione e riassicurazione in seno all’UE.
(15.10)
Commercio con l’estero: nel 3° trimestre 2015 le esportazioni (-5 %) e le
importazioni (-10 %) hanno subito un calo più marcato rispetto ai due trimestri
precedenti. Sul fronte delle importazioni, il calo è però stato fortemente caratterizzato
dai prezzi, inferiori del 7 per cento. A causa del diverso andamento nelle due direzioni
di traffico, la bilancia commerciale ha chiuso con un’eccedenza record. (20.10)
CDI con l’Argentina: visto che la procedura di ratifica è terminata nel nostro Paese,
la Convenzione tra Svizzera e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI) potrà entrare in vigore il 27 novembre
2015. Questa CDI sostituisce la Convenzione del 1997 e contiene disposizioni sullo
scambio di informazioni conformi al vigente standard internazionale. (29.10)
Valichi di confine in Ticino: il Consiglio federale ha discusso la possibilità di una
chiusura notturna di valichi di confine secondari in Ticino. Dapprima occorre tuttavia
affrontare con l’Italia la problematica della criminalità transfrontaliera. (05.11)
Controparti centrali: la Commissione europea riconosce il sistema di vigilanza
svizzero per le controparti centrali come equivalente alle disposizioni determinanti
nell’Unione europea (UE). La decisione di equivalenza costituisce la base per un
accesso transfrontaliero delle controparti centrali svizzere al mercato europeo. La
decisione è stata pubblicata il 14 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
(16.11)
CDI con Islanda, Cipro, Estonia e Uzbekistan: sono entrate in vigore altre quattro
convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e Cipro, Islanda,
Estonia e Uzbekistan. Le CDI contengono disposizioni sull’assistenza amministrativa
secondo lo standard internazionale. Al contempo favoriscono lo sviluppo delle
relazioni economiche bilaterali. (24.11)
Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale il Brasile: la Svizzera e
il Brasile hanno firmato un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
(«Tax Information Exchange Agreement»; TIEA). L’Accordo con il Brasile è il decimo
TIEA firmato dalla Svizzera. (23.11)
Truffe via e-mail e per sms: molti cittadini ricevono e-mail o SMS che risultano
essere inviati dall’«Amministrazione federale delle dogane». Quest’ultima mette in
guardia da simili messaggi e consiglia di ignorarli e di eliminarli. (27.11)
G20: nel 2016 la Svizzera prenderà nuovamente parte agli incontri dei ministri delle
finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20. Le autorità cinesi, che dal 1°
dicembre 2015 presiedono il G20, hanno fatto pervenire al capo del DFF Eveline
Widmer-Schlumpf il relativo invito. La Svizzera parteciperà attivamente anche a tutti i
gruppi di lavoro e agli incontri preparatori. (02.12)
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Nuovo direttore dell’AFD: il Consiglio federale ha nominato Christian Bock, che
attualmente dirige l’Istituto federale di metrologia (METAS), nuovo direttore
dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Christian Bock succede a Rudolf
Dietrich, andato in pensione a fine novembre dopo aver raggiunto l’età ordinaria di
pensionamento. (04.12)
Sistema globale di identificazione dei partecipanti al mercato finanziario: il
Consiglio federale ha deciso l’adesione della Svizzera al sistema globale di
identificazione dei partecipanti al mercato finanziario. Con un codice di identificazione
dei partecipanti al mercato finanziario standardizzato su scala internazionale si
intende migliorare la qualità dei dati finanziari e facilitare la valutazione dei rischi
sistemici. In Svizzera l’identificativo sarà usato per la prima volta dopo l’entrata in
vigore della legge sull’infrastruttura finanziaria per adempiere gli obblighi di
comunicazione nel commercio di derivati. Inoltre occorrerà elaborare le basi
necessarie affinché in futuro tali codici possano essere rilasciati dall’Ufficio federale di
statistica (UST). (04.12)
Consiglio dei direttori esecutivi del FMI: il Consiglio federale ha nominato Paul
Inderbinen, capo supplente della divisione Affari multilaterali della Segreteria di Stato
per le questioni finanziarie internazionali (SFI), quale rappresentante della Svizzera
nel Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo monetario internazionale (FMI) a
Washington D.C. Il rappresentante entrerà in carica al più tardi il 1° novembre 2016,
quando inizierà la rotazione convenuta con la Polonia della posizione di direttore
esecutivo del gruppo svizzero di voto. (04.12)
Tributi doganali sulla carne nel traffico turistico: dal 1° gennaio 2016 l’aliquota di
dazio per le importazioni di carne a partire da dieci chilogrammi è più elevata; ciò in
adempimento della mozione 14.3449 del consigliere agli Stati Ivo Bischofberger
(PPD/AI). Il capo del Dipartimento delle finanze, la consigliera federale Eveline
Widmer-Schlumpf, ha approvato la relativa modifica dell’ordinanza sulle dogane.
(07.12)
Accordo con l’Italia sui lavoratori frontalieri: la Svizzera e l’Italia hanno parafato
un accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, unitamente a un protocollo che
modifica le relative disposizioni della Convenzione contro la doppia imposizione. Il
testo concretizza uno dei principali impegni assunti dai due Stati nella roadmap
firmata nel febbraio 2015. L’accordo, che sostituisce quello del 1974, deve tuttavia
ancora essere firmato da entrambi i Governi e approvato dai rispettivi Parlamenti.
(22.12)

Ordinanze importanti









Ordinanza sulla protezione dei dati del personale: il Consiglio federale ha
approvato le modifiche dell’ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale
federale. Diversi sviluppi nel settore del personale avevano reso necessario
l’adeguamento della base legale. (21.10)
Assistenza amministrativa fiscale: il Consiglio federale ha deciso una revisione
dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale. La nuova disposizione precisa la
possibilità prevista dalla legge di addossare le spese dell’assistenza amministrativa
internazionale alla persona interessata o all’istituto finanziario. (11.11)
Ordinanza sul riciclaggio di denaro: il Consiglio federale ha licenziato l’ordinanza
sul riciclaggio di denaro (ORD). Entra in vigore il 1° gennaio 2016. (11.11)
Depositi doganali: il Consiglio federale ha deciso prescrizioni più severe per i
depositi doganali. Ciò permette all’Amministrazione federale delle dogane di
controllare meglio l’entrata e l’uscita di merce presso i depositi. La relativa modifica di
ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016. (18.11)
Acquisti pubblici: il Consiglio federale ha approvato una revisione dell’ordinanza
concernente l’organizzazione degli acquisti dell’Amministrazione federale (OOA-Pub).
Le modifiche più importanti riguardano il controllo gestionale degli acquisti, la delega
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della competenza in materia di acquisti e l’armonizzazione del processo d’acquisto.
L’ordinanza riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2016. (18.11)
Dazi per l’industria tessile: il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sulla
riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili, che entra in vigore il 1°
gennaio 2016. (18.11)
Gestione immobiliare e logistica: il Consiglio federale ha approvato la revisione
dell’ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC).
Le principali modifiche riguardano i criteri applicabili in materia di sostenibilità e
l’allestimento di perizie su edifici. L’ordinanza riveduta entra in vigore il 1° gennaio
2016. (25.11)

Altri affari del DFF















Conferenza degli acquistii della Confederazione: nel quadro delle elezioni per il
rinnovo integrale della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) con
effetto al 1° gennaio 2016, il Consiglio federale ha riconfermato sei membri
attualmente in carica e nominato tre persone in sostituzione di membri dimissionari o
che si sono già dimessi. (14.10)
Cantone Ticino: il Consiglio federale vuole proseguire lo stretto dialogo con il
Cantone Ticino. In un rapporto esso afferma che la situazione nel Cantone Ticino è
più sensibile che in altri Cantoni. Occorre cercare soluzioni per i temi frontalieri e
doppia imposizione con l’Italia come pure per la libera circolazione, che soddisfino sia
gli interessi dei Ticinesi, sia quelli degli altri Cantoni e che tengano conto degli
impegni internazionali assunti dalla Svizzera. (16.10)
Too big to fail: il Consiglio federale ha approvato i parametri per adeguare le
disposizioni «too big to fail» vigenti, concretizzando in tal modo la necessità di
intervento per eliminare i rischi «too big to fail» in Svizzera individuata nel rapporto di
valutazione del mese di febbraio del 2015. Le nuove esigenze devono essere
soddisfatte entro la fine del 2019. In questo modo la resistenza delle banche svizzere
di rilevanza sistemica si rafforza ulteriormente e la possibilità di risanamento o di una
liquidazione ordinata senza oneri per i contribuenti viene ulteriormente migliorata.
(21.10)
Finanziamento con tasse: nel 2013, in determinati settori di compiti del nostro
Paese in media il 76 per cento circa dei costi è stato finanziato con tasse. Per la
prima volta dal 2008 si è pertanto registrato un valore più basso rispetto all’anno
precedente. Si tratta dell’indicatore del finanziamento con tasse nei Cantoni e nei
Comuni calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF). L’indicatore
mette a confronto le tasse riscosse dall’ente pubblico in determinati settori di compiti
con i relativi costi. (29.10)
MELANI: il 21° rapporto semestrale MELANI si sofferma tra l’altro sugli attacchi di
spionaggio che hanno colpito anche la Svizzera, sugli attacchi di «phishing» tuttora
presenti e sul tema principale della «sicurezza dei siti Web». Quest’ultimo è una delle
numerose novità del rapporto semestrale. (29.10)
Imbandieramento: il Consiglio federale ha approvato la revisione totale delle
istruzioni sull’imbandieramento degli edifici della Confederazione. Le novità principali
riguardano la modifica del campo d’applicazione, ma anche l’imbandieramento
permanente del Palazzo del Parlamento, che ha dato l’impulso alla revisione totale.
Le istruzioni riviste entrano in vigore il 1° gennaio 2016. (04.11)
Diritto penale fiscale: il Consiglio federale ha deciso di accantonare la revisione del
diritto penale fiscale. Attualmente le probabilità di successo del progetto sono basse.
Per contro deve essere portata avanti la riforma dell’imposta preventiva. (04.11)
Consiglio di amministrazione della FINMA: il Consiglio federale ha nominato
Philippe Egger vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per il mandato 2016–2019. Egger succede
a Paul Müller, che ha dato le dimissioni per fine dicembre 2015. (11.11)
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Retribuzioni dei quadri: con il postulato (14.3498) il gruppo dell’Unione democratica
di centro (UDC) ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto
sull’evoluzione pluriennale della cifra d’affari, dell’utile, degli onorari degli
amministratori e delle retribuzioni dei quadri negli enti parastatali della
Confederazione. Il rapporto ora disponibile mostra come le indennità si siano
sviluppate dal 2004 al 2013. (11.11)
Giornata nazionale «Nuovo futuro»: nel quadro della giornata nazionale «Nuovo
futuro», la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha accolto i figli dei
collaboratori del Dipartimento federale delle finanze (DFF). I giovani hanno
presentato alla ministra delle finanze un’ordinanza, elaborata da loro stessi,
sull’importazione di caramelle gommose per i giovani al di sotto dei 18 anni. (12.11)
Nessuna misura salariale per il 2016: a causa della difficile situazione finanziaria
della Confederazione e dell’elevato rincaro negativo, nel 2016 il personale
dell’Amministrazione federale non beneficerà né dell’aumento del salario reale né
della compensazione del rincaro. Quanto si era delineato già nel mese di maggio del
2015 nell’ambito dei primi colloqui salariali con le parti sociali è stato confermato alle
associazioni del personale dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.
(12.11)
Iniziativa popolare «No agli svantaggi per le coppie sposate»: il Consiglio
federale ha presentato il suo parere sull’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la
famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate», che sarà sottoposta a votazione
il 28 febbraio 2016. D’intesa con il Parlamento, il Governo raccomanda di respingere
l’iniziativa. (17.11)
Rapporto sulle misure consecutive all’inchiesta 2014 sul personale: i risultati
dell’inchiesta 2014 concernente il personale nell’Amministrazione federale hanno
mostrato oltre a diversi punti forti anche la necessità di intervenire. Tale necessità
viene colmata con diverse misure. Il Consiglio federale ha preso atto del relativo
rapporto. (18.11)
Collaborazione in ambito di Governo elettronico: il Consiglio federale ha
approvato la Strategia di e-government Svizzera ulteriormente elaborata e la versione
riveduta della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione
nell’ambito del Governo elettronico (2016–2019). La Conferenza dei Governi
cantonali si pronuncerà sui due documenti di base nel mese di dicembre 2015.
(18.11)
Strategia per il personale: il Consiglio federale ha approvato la Strategia per il
personale dell’Amministrazione federale 2016–2019 con cui ha fissato le priorità
dell’Amministrazione federale in materia di politica del personale per la nuova
legislatura. Al contempo, l’Esecutivo ha preso atto dei progetti realizzati nel quadro
dell’attuale strategia per il personale. (18.11)
Legge sull’infrastruttura finanziaria: il Consiglio federale ha deciso di porre in
vigore dal 1° gennaio 2016 la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e l’ordinanza
sull’infrastruttura finanziaria (OInFi). In Svizzera si applicheranno quindi normative
per le infrastrutture del mercato finanziario, come ad esempio sedi di negoziazione e
controparti centrali nonché per il commercio di derivati in linea con gli standard
internazionali. (25.11)
Periodi di attesa: il Consiglio federale ha creato le basi legali che permettono, in
caso di necessità, di prevedere un periodo di attesa per gli impiegati
dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata. In tal modo si intendono
evitare i conflitti d’interesse che possono sorgere quando una persona che ricopre
una funzione di alto livello nell’Amministrazione federale lascia quest’ultima per un
impiego nell’economia privata. (25.11)
Pressione fiscale: nella media svizzera i Cantoni e i Comuni gravano il 25,5 per
cento del loro potenziale di risorse con tributi. Le differenze di onere tra Cantoni sono
nel complesso cambiate di poco. Questo è quanto risulta dall’indice di sfruttamento
fiscale per il 2016 calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
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L’indice mostra in che misura i contribuenti sono gravati in media dalle imposte di
Cantoni e Comuni. (03.12)
Consiglio di banca della BNS: il Consiglio federale ha nominato Christian Vitta,
consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia del
Cantone Ticino, quale nuovo membro del Consiglio di banca della Banca nazionale
svizzera (BNS). Vitta succede ad Alfredo Gysi, che ha dato le dimissioni per fine
aprile 2016. La nomina avviene contestualmente al rinnovo della presidenza e dei
membri del Consiglio di banca da parte del Consiglio federale. (04.12)
Strategia TIC: il Consiglio federale ha approvato la strategia TIC della
Confederazione 2016–2019 nella quale ha fissato le direttive strategiche e gli obiettivi
per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
nell’Amministrazione federale per il prossimo quadriennio. (04.12)
Cassette di sicurezza: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha pubblicato un
rapporto concernente le cassette di sicurezza e i relativi rischi di abuso in materia di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il rapporto definisce i diversi tipi
di cassette di sicurezza utilizzati in Svizzera, illustra le pertinenti basi legali in vigore e
analizza i rischi. Il rapporto conclude che la regolamentazione attuale è sufficiente.
(14.12)
Governo elettronico: in occasione della sua seduta dell’11 dicembre 2015 il
Comitato direttivo del Governo elettronico in Svizzera ha concluso l’omonimo
programma nella sua versione attuale. Dal 2016 la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni portano avanti il Governo elettronico nel quadro delle relative Linee guida.
(14.12)
Regìa degli alcool: dopo lo stralcio della revisione totale della legge sull’alcool,
l’integrazione della Regìa federale degli alcool (RFA) nell’Amministrazione federale
delle dogane (AFD) dovrà avvenire nel quadro di una revisione parziale. Fino ad
allora la RFA verrà diretta ad interim da Stefan Schmidt. Il perito doganale e giurista
succede dal 1°gennaio 2016 a Fritz Etter, che andrà in pensione. (17.12)
Divisione Alcol e tabacco della DGD: il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ha deciso che nel 2018 la nuova divisione Alcol e tabacco della Direzione generale
delle dogane (DGD) si trasferirà a Delémont in una nuova costruzione sull’area
«Losinger» alla “Rue de la Mandchourie”. (17.12)
Regolamenti di previdenza di PUBLICA e ASR: il Consiglio federale ha approvato
modifiche nei regolamenti di previdenza di PUBLICA e dell’Autorità federale di
sorveglianza dei revisori (ASR) che sono stati richiesti dagli organi paritetici di
entrambe le casse di previdenza. (18.12)
Potenziale di occupazione delle riforme fiscali: le famiglie, l’economia e il fisco
potrebbero beneficiare di una deduzione illimitata dei costi per la custodia di bambini.
Anche il passaggio all’imposizione individuale darebbe impulso all’occupazione, ma
comporterebbe una riduzione delle entrate per gli enti pubblici oppure oneri
nettamente superiori per alcune categorie di coniugi che vivono in comunione
domestica. A queste conclusioni è giunto il documento di lavoro elaborato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel quadro dell’iniziativa sul
personale qualificato della Confederazione. (18.12)
Autorità di vigilanza e di regolazione dell’Amministrazione federale
decentralizzata: il Consiglio federale si è espresso in merito al rapporto del 6 ottobre
2015 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati concernente la
garanzia dell’indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione
dell’Amministrazione federale decentralizzata. Nel suo parere il Consiglio federale
illustra come intende rafforzare l’indipendenza delle autorità di vigilanza e di
regolazione nel quadro delle sue competenze. (18.12)
Governo elettronico: in occasione dell’assemblea plenaria del 18 dicembre 2015 la
Conferenza dei Governi cantonali ha approvato la Strategia di e-government Svizzera
ulteriormente elaborata e la versione riveduta della Convenzione quadro di diritto
pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico
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2016−2019. Con l’approvazione da parte di tutti e tre i livelli statali, dal 2016 potrà
essere rinnovata la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico. (21.12)
Disposizioni «too big to fail»: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha
avviato l’indagine conoscitiva concernente la modifica delle disposizioni «too big to
fail» in vigore, nell’ambito della quale saranno concretizzati i parametri approvati dal
Consiglio federale il 21 ottobre 2015. L’indagine conoscitiva si concluderà il 15
febbraio 2016. (22.12)
Passaggio di consegne: la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha
passato simbolicamente il testimone al suo successore, il consigliere federale Ueli
Maurer. Essa rimarrà a capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sino al 31
dicembre 2015, dopodiché, il 1° gennaio 2016 il consigliere federale Ueli Maurer
assumerà ufficialmente gli affari del DFF. (23.12)

Affari del DFF in seno alle Camere federali
Progetti approvati nel corso della sessione invernale
 Imposte: il Consiglio Nazionale non intende apportare alcuna modifica
all’autodenuncia esente da pena di una sottrazione d’imposta. Con 135 voti contro 56
ha deciso di non dare seguito a un’iniziativa parlamentare del PS che intendeva
limitare nel tempo questa possibilità e quindi eliminare gli incentivi alla sottrazione
d’imposta. L’autodenuncia esente da pena non deve essere confusa con l’amnistia
fiscale, poiché le imposte sono riscosse successivamente con interessi di mora, ha
affermato il portavoce Dominique de Buman (PPD/FR). L’autrice dell’iniziativa
Margret Kiener Nellen (PS/BE) intendeva eliminare la possibilità dell’autodenuncia
esente da pena al fine di incentivare l’onestà fiscale, nell’interesse della strategia
dell’emersione del denaro non dichiarato. (01.12)
 Parlamento: il Consiglio degli Stati è contrario a tagliare anche le voci di spesa delle
segreterie dei gruppi parlamentari. All’unanimità ha respinto un’iniziativa
parlamentare dell’UDC volta a conseguire risparmi anche presso i gruppi
parlamentari nel caso di tagli al bilancio federale. Volendo dare il buon esempio, il
Consiglio Nazionale aveva accolto l’iniziativa, sebbene con una maggioranza esigua.
Secondo quanto affermato da Ivo Bischofberger (PPD/AI), portavoce dell’Ufficio della
Camera del Consiglio degli Stati, i risparmi mirati sono più efficaci dei tagli
generalizzati. Questi ultimi si ripercuoterebbero negativamente sulla qualità e
sull’efficienza del lavoro del Parlamento. (01.12)
 Oro: il Consiglio federale deve esaminare il ruolo della Svizzera nel commercio
dell’oro, estratto in condizioni che violano i diritti umani. Il Consiglio degli Stati ha
accolto un postulato con questo mandato dell’ex Consigliere agli Stati Luc Recordon
(Verdi/VD). Il Consiglio federale deve inoltre avanzare proposte di azioni che la
Svizzera può intraprendere contro questo tipo di estrazione dell’oro. Liliane Maury
Pasquier (PS/GE) ha ricordato in Consiglio degli Stati che il 70 per cento della
produzione mondiale di oro è raffinato in Svizzera e che, secondo quanto affermato in
un precedente rapporto dal Consiglio federale stesso, l’oro è estratto in condizioni
disumane, talvolta da bambini, ad esempio in Burkina Faso, per poi giungere in
Svizzera via Togo. Il Governo si è detto disposto a osservare attentamente l’operato
dell’industria dell’oro. (01.12)
 Finanze federali: nell’anno in corso, il settore dell’asilo costerà più del previsto. Il
Consiglio federale ha quindi richiesto al Parlamento crediti aggiuntivi pari a circa 207
milioni di franchi. Il Parlamento ha accolto questa richiesta. Dopo il Consiglio degli
Stati, anche il Consiglio nazionale ha stanziato i crediti aggiuntivi, con 146 voti contro
44. Soltanto le cifre sull’asilo sono stato oggetto di dibattito nelle Camere. Con la
seconda aggiunta al Preventivo 2015, il Consiglio federale ha sottoposto al
Parlamento crediti per 258,8 milioni di franchi. Alla preparazione dell’acquisto di
materiale dell’esercito vanno 22 milioni di franchi e al finanziamento di progetti
promossi dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) 20 milioni di
franchi. (07.12)
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Personale federale: il Parlamento vuole bloccare l’effettivo del personale della
Confederazione al livello del 2015, ossia a 35 000 posti a tempo pieno. Dopo il
Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha accolto una mozione con questa
richiesta. Con 96 voti contro 77 e 2 astensioni ha accolto una mozione della propria
Commissione delle finanze. Il Consiglio federale deve pertanto presentare un disegno
di atto legislativo o adottare un provvedimento. La Commissione ha rilevato che dal
2007 l’effettivo del personale della Confederazione è aumentato di 2665 equivalenti a
tempo pieno. Si tratta di una crescita dell’8,3 per cento. Davanti al Consiglio
nazionale, la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf ha riconosciuto tale
esigenza ma ha messo in guardia da un limite massimo permanente, ricordando che
il Consiglio federale ha già adottato provvedimenti che hanno permesso di rallentare
la crescita del personale. (07.12)
Imposta preventiva: il Consiglio Nazionale persiste nel suo intento di fare entrare
retroattivamente in vigore una modifica della legge sull’imposta preventiva. Ciò
potrebbe costare alla Confederazione oltre mezzo miliardo di franchi, poiché
dovrebbe rinunciare agli interessi di mora riscossi dal 2011. Secondo il Consiglio
nazionale, gli interessi sono stati riscossi solo dopo una modifica della prassi
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che ha colto di sorpresa
molte imprese. Per il futuro, le Camere sono concordi nel senso che gli interessi di
mora non devono essere riscossi dalle imprese che anziché notificare l’imposta
preventiva notificano pagamenti di dividendi interni al gruppo e non rispettano il
termine di notifica. (07.12)
Piazza finanziaria: in futuro l’Italia potrà ricevere, su richiesta, informazioni sui
peccatori fiscali. Il Consiglio nazionale si è pronunciato a favore di una modifica
dell’Accordo contro la doppia imposizione con 129 voti contro 13 e 39 astensioni. La
Camera bassa ha quindi seguito la propria Commissione dell’economia che aveva
approvato l’accordo con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astensioni. Se anche il
Consiglio degli Stati approverà la modifica, l’accordo sarà perfezionato. L’accordo
facilita l’adesione dei cittadini italiani con conti bancari in Svizzera al programma
italiano di autodenuncia. Inoltre intende impedire la fuga di capitali dalla piazza
finanziaria svizzera. La maggioranza del Consiglio nazionale ritiene che il protocollo
di modifica contribuirà a migliorare le relazioni economiche bilaterali. (07.12)
Vigilanza: la SUVA non deve essere assoggettata alla vigilanza finanziaria del
Controllo federale delle finanze (CDF). Il Consiglio nazionale ha respinto una
mozione in merito della propria Commissione delle finanze, che non ritiene né al
passo coi tempi né appropriato escludere la SUVA dalla vigilanza finanziaria e
pertanto dall’alta vigilanza esercitata dal Parlamento. Secondo il Consiglio federale, è
sufficiente la sua alta vigilanza sulla SUVA. Tuttavia si è mostrato disposto a
verificare l’assoggettamento alla vigilanza del CDF. Il plenum non ne ha però voluto
sapere. (07.12)
Banche: il Consiglio nazionale è contrario all’emissione di buoni di partecipazione da
parte delle banche Raiffeisen. Si tratta di un tipo di azioni senza diritto di voto.
L’attuale situazione giuridica vieta alle banche costituite nella forma cooperativa di
cumulare capitale in tal modo. Intendendo modificare tale divieto, il Consiglio degli
Stati ha accolto una mozione di Fabio Abate. La Commissione dell’economia del
Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la mozione all’unanimità. Il Consiglio
nazionale ha seguito tacitamente la richiesta e ha respinto l’intervento. (07.12)
Controlli al confine: il Consiglio degli Stati non vuole controlli sistematici al confine.
Nell’ambito di un dibattito speciale ha respinto un intervento del gruppo parlamentare
UDC con 37 voti contro 6. I rappresentanti dell’UDC hanno motivato la loro richiesta
con la crisi dei rifugiati ma anche con gli attacchi terroristici di Parigi e con il turismo
del crimine. Hanno rimproverato al Consiglio federale di non avere la situazione sotto
controllo. Gli oppositori fanno presente l’impossibilità di compiere un controllo
completo con 750 000 attraversamenti di frontiera ogni giorno. Simili controlli non
esistevano neppure prima di Schengen. La ministra della giustizia Simonetta
Sommaruga ha respinto l’accusa di inerzia e ha espresso critiche contro i critici: «Con
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simili mozioni volete soltanto illudere la popolazione che state facendo qualcosa per
migliorare la sicurezza o la problematica dell’asilo» ha detto. (07.12)
Finanze federali: il Consiglio federale deve ridurre le uscite della Confederazione di
1,5 miliardi di franchi all’anno. Dopo il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli
Stati è di questo avviso. Questi ha quindi accolto una relativa mozione della
Commissione delle finanze del Consiglio nazionale con 24 voti favorevoli e 16
contrari. Il Consiglio federale deve pertanto procedere a una verifica strategica dei
compiti della Confederazione allo scopo di sgravare il bilancio, sul fronte delle uscite,
di 1,5 miliardi di franchi all’anno. L’attuazione dovrebbe avvenire gradualmente nel
quadro dei preventivi degli anni 2017–2019. Il Consiglio federale stesso aveva
proposto di accogliere la mozione. «L’accoglimento non ha alcuna influenza sulle
nostre decisioni in merito a preventivo e programma di stabilizzazione dei prossimi
anni», ha affermato la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf. Tuttavia
interpreta un sì come un segnale di condivisione degli sforzi compiuti dalla
Confederazione per risparmiare. (08.12)
Immobili: il Consiglio degli Stati ha stanziato 253,5 milioni di franchi per la
costruzione, il mantenimento e la locazione di costruzioni civili della Confederazione.
Come Seconda Camera ha approvato senza opposizione il messaggio sugli immobili
per l’anno 2015. La parte più cospicua è costituita da un credito quadro di 100 milioni
di franchi destinato a finanziare, tra l’altro, le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e il
mantenimento degli edifici dell’Amministrazione federale. Da un secondo credito
quadro di 50 milioni di franchi sono ceduti crediti d’impegno per i nuovi centri federali
della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il credito complessivo «Locazioni»
di 88,1 milioni di franchi è ripartito in due crediti d’impegno. (08.12)
Piazza finanziaria: il Consiglio federale illustrerà in un rapporto la misura in cui la
piazza finanziaria svizzera e la Svizzera, quale Stato in cui hanno sede aziende
commerciali attive in tutto il mondo, sono coinvolte nella problematica dei flussi
finanziari sleali e illeciti dai Paesi in sviluppo («illicit financial flows»). Inoltre valuterà i
rischi di reputazione e le modalità per impedire l’afflusso di tale denaro in Svizzera. Il
Consiglio degli Stati ha trasmesso tacitamente un postulato in tal senso di Liliane
Maury Pasquier (PS/GE). Il Consiglio federale si è mostrato disposto a presentare un
rapporto che tratti anche le questioni di postulati simili recentemente accolti. (08.12)
Banca nazionale: il Consiglio federale deve presentare un rapporto sulla governance
della Banca nazionale svizzera (BNS). Il Consiglio degli Stati ha accolto un postulato
con questa richiesta. Occorre verificare se e in che misura adeguare la governance
della BNS alla situazione attuale, tenendo conto della sua indipendenza. Il Consiglio
federale deve inoltre confrontare le regolamentazioni vigenti con quelle applicate
all’estero. A motivazione del proprio intervento, Pirmin Bischof (PPD/SO) adduce che
dall’ultima revisione totale della legge sulla Banca nazionale, l’ambito regolatorio e
della politica monetaria è fortemente cambiato. Il Consiglio federale si è dichiarato
d’accordo col mandato. (08.12)
Informatica: entro il 2020 le postazioni di lavoro computerizzate nell’Amministrazione
federale saranno equipaggiate con attrezzature di nuova generazione. Il Consiglio
degli Stati ha accolto senza opposizione un credito d’impegno per oltre 70 milioni di
franchi. I costi complessivi ammontano a circa 89 milioni di franchi. Il motivo
dell’ammodernamento è la conclusione, alla fine del 2019, del ciclo di vita di Windows
7 di Microsoft. Termina così anche l’assistenza al prodotto offerta dal fornitore. Le
postazioni di lavoro dell’Amministrazione federale devono pertanto migrare a una
nuova generazione di sistemi operativi, come ha spiegato l’Organo direzione
informatica della Confederazione (ODIC) nel messaggio del Consiglio federale.
Tocca ora alla Camera bassa esprimersi in merito. (08.12)
Amministrazione federale: il Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità un
credito d’impegno di 67 milioni di franchi per un nuovo prodotto per la gestione
elettronica degli affari (GEVER). Al riguardo deve ancora pronunciarsi il Consiglio
nazionale. Secondo la pianificazione l’introduzione del nuovo prodotto dovrebbe
concludersi entro il 2018. (08.12)
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Lavoro: la Confederazione e le imprese parastatali non devono offrire posti speciali
di praticantato per donne in fase di reinserimento. Il Consiglio degli Stati ha
tacitamente respinto una mozione del Consiglio nazionale. L’intervento non è dunque
più oggetto di discussione. Anche il Consiglio federale si era espresso contro la
mozione, ritenendo che le donne in fase di reinserimento devono ricevere un impiego
fisso con un salario adeguato alla loro età e alla loro esperienza professionale. Per
facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro, l’Amministrazione federale rende
possibili forme moderne di durata del lavoro, come il lavoro a tempo parziale e i
modelli di lavoro con orario flessibile, ha ricordato il Consiglio federale. (08.12)
Congedo: la presidente del Consiglio nazionale Christa Markwalder (PLR/BE) ha
omaggiato la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf (PBD), dimissionaria
per la fine dell’anno. Ha apprezzato la sua perseveranza e la conoscenza
approfondita dei dossier nonché il suo umorismo sottile e sobrio. Widmer-Schlumpf,
spesso criticata durante il suo mandato dal suo ex partito UDC, ha ringraziato per la
fiducia. Nel suo discorso di congedo ha parlato del senso della divisione dei poteri. La
Costituzione federale stabilisce le competenze del Popolo, del Parlamento, del
Governo e della Giustizia, con delimitazioni definite per ciascuno, ha sottolineato
Widmer-Schlumpf. Il cammino della Svizzera è fatto di ascolto reciproco, rispetto
delle opinioni altrui e delle minoranze nonché ricerca del compromesso. (09.12)
Rifugiati: il controllo sistematico dei confini nazionali non è un’opzione percorribile
per affrontare la crisi dei rifugiati. A questa conclusione è giunto, dopo il Consiglio
degli Stati, anche il Consiglio nazionale, respingendo una mozione dell’UDC. Gli
oratori dell’UDC hanno asserito che il controllo delle frontiere esterne dello spazio
Schengen non funziona più. Per questo occorrere un controllo sistematico delle
frontiere nazionali, se necessario con l’ausilio dell’esercito. La maggioranza del
Consiglio ritiene che ciò non sia affatto possibile, considerando i 750 000
attraversamenti di confine al giorno. Sono inoltre già stati introdotti controlli rafforzati.
Il Consiglio nazionale ha accolto due punti di una mozione dei Verdi, la quale chiede
che la Svizzera sostenga direttamente l’Italia e la Grecia nel superamento delle sfide
e rafforzi l’aiuto in loco per i rifugiati della guerra civile siriana. Il dibattito speciale
sulla crisi dei rifugiati è stato richiesto dall’UDC. (10.12)
Riforma dell’imposizione delle imprese: il Consiglio degli Stati ha approvato la
Riforma III dell’imposizione delle imprese con 31 voti a favore e 9 contrari. Il
pacchetto di misure mira a impedire che le aziende abbandonino la Svizzera a
seguito della perdita dei privilegi fiscali cantonali, che la Svizzera deve smantellare
sotto la pressione internazionale. Ricevendo una quota maggiore alle imposte
federali, i Cantoni disporranno del margine di manovra finanziario necessario per
ridurre le imposte sugli utili per tutte le imprese. Il Consiglio degli Stati vuole
addirittura destinare ai Cantoni più denaro di quanto previsto dal Consiglio federale.
Ulteriori incentivi per le imprese sono le maggiori deduzioni di imposta per le spese di
ricerca e il patent box per l’imposizione privilegiata dei redditi dai diritti immateriali. Il
Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di uniformare al 70 per cento
l’imposizione parziale dei dividendi. Sul progetto delibererà prossimamente il
Consiglio nazionale. (14.12)
Dogane: il Corpo delle guardie di confine deve mantenere almeno gli effettivi di cui
disponeva il 31 dicembre 2003. A differenza del Consiglio federale e del Consiglio
degli Stati, il Consiglio nazionale non vuole stralciare questa clausola dalla legge
sulle dogane. Nel dibattito, la Camera bassa ha seguito la maggioranza della propria
Commissione della politica di sicurezza (CPS) con 127 voti favorevoli e 56 contrari.
Di conseguenza dovrà essere mantenuto l’effettivo minimo di guardie di confine nel
decreto federale che approva e attua l’associazione della Svizzera alla normativa di
Schengen e Dublino. Nella votazione complessiva la Camera bassa ha approvato la
revisione della legge sulle dogane con 178 voti favorevoli e senza voti contrari. Con
la revisione della legge sulle dogane sarà sancita esplicitamente, ad esempio, la
possibilità per le guardie di confine di eseguire osservazioni di persone su suolo
pubblico. (15.12)
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Alcol: il Consiglio degli Stati ha deciso di stralciare la revisione della legge sull’alcol.
Ha perso la speranza che i lavori durati molti anni producano un giorno risultati
soddisfacenti. Le Camere sono in disaccordo soprattutto sullo sgravio fiscale dei
distillatori locali e sul divieto di vendita nelle ore notturne. La ministra delle finanze
Eveline Widmer-Schlumpf ha accolto favorevolmente la «decente sepoltura»
promettendo che, a breve, gli elementi non controversi saranno nuovamente
ripresentati alle Camere dal Consiglio federale. Si tratta della liberalizzazione del
mercato dell’etanolo e delle bevande spiritose nonché della privatizzazione di
Alcolsuisse. Widmer-Schlumpf non rappresenterà comunque più questo affare. Lo
stralcio è stato il suo ultimo intervento al Consiglio degli Stati. (16.12.)
Turismo di montagna: i veicoli da neve adibiti alla preparazione delle piste devono
essere in parte esentati dall’imposta sugli oli minerali. Il Consiglio degli Stati è entrato
nel merito di un relativo disegno di legge, contro la volontà della sua Commissione.
Prima che il Consiglio possa pronunciarsi sui dettagli, la Commissione deve dibatterli
di nuovo. La Commissione è contraria al disegno di legge perché ritiene che il
trattamento speciale non sia giustificato e generi problemi di delimitazione. Secondo
la Commissione la misura non è idonea neppure per la promozione del turismo. Se i
vantaggi dell’agevolazione concessa ai battipista fossero trasferiti ai consumatori, il
prezzo di un biglietto giornaliero di 58 franchi si ridurrebbe soltanto di 54 centesimi,
ha precisato il portavoce della Commissione Konrad Graber (PPD/LU). La
maggioranza del Consiglio ha tuttavia deciso che lo sgravio è importante per il
turismo di montagna. (16.12)
Corpo delle guardie di confine: il Corpo delle guardie di confine deve essere
potenziato. Il Consiglio degli Stati ha lanciato un ulteriore segnale accogliendo due
iniziative cantonali di uguale tenore di Basilea Città e Basilea Campagna. Nella
Camera alta l’interesse è incontestato. Tuttavia la Commissione incaricata dell’esame
preliminare si è espressa a sfavore, ritenendo la questione meramente simbolica.
Alex Kuprecht (UDC/SZ) ha ricordato a nome della Commissione che il Parlamento
ha già accolto una mozione del Consigliere nazionale PPD ticinese Marco Romano
che chiede un potenziamento del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Il Consiglio
federale ha riconosciuto la necessità d’intervento, ha affermato Kuprecht. Negli ultimi
anni l’effettivo del Cgcf è stato aumentato di oltre 80 unità. Nell’estate il Consiglio
federale ha autorizzato altri 48 posti. Entro il 2017 saranno creati complessivamente
circa 130 nuovi posti. La maggioranza del Consiglio ha tuttavia deciso che il
Parlamento dovrebbe ritornare alla carica. (16.12)
Preventivo 2016: dopo due settimane di duro dibattito, il bilancio federale è cosa
fatta. Come il Consiglio degli Stati il giorno precedente, anche il Consiglio nazionale
ha dato seguito alla richiesta della Conferenza di conciliazione. Il prossimo anno solo
il portafoglio dei contadini sarà risparmiato dai tagli. Nella sessione invernale che
volge al termine, il Parlamento ha assegnato agli agricoltori 92,8 milioni di franchi in
più rispetto alla cifra preventivata dal Consiglio federale. Le uscite per i pagamenti
diretti (2,8 miliardi di franchi) e per i sussidi alle esportazioni dei prodotti agricoli
trasformati secondo la «legge sul cioccolato» (94,6 milioni di franchi) restano pertanto
al livello dell’anno corrente. Per il prossimo anno il Parlamento ha preventivato un
deficit di 496 milioni di franchi, con entrate per 66,733 miliardi di franchi e uscite per
67,229 miliardi di franchi. Se si tiene conto delle entrate straordinarie il deficit
ammonta a 351 milioni di franchi. Le direttive del freno all’indebitamento sono tuttavia
rispettate; l’eccedenza strutturale ammonta a 104 milioni di franchi. (17.12)
Alcol: chi entra in coma etilico per abuso di alcolici non deve pagare le spese per il
trattamento ospedaliero d’emergenza. Il Consiglio nazionale ha bocciato una modifica
di legge che in un primo momento aveva sostenuto. Il disegno di atto legislativo risale
a un’iniziativa parlamentare dell’ex Consigliere nazionale Toni Bortoluzzi (UDC/ZH)
del 2010. Con 97 voti contro 85 e 11 astensioni la Camera bassa ha deciso, dopo un
intenso dibattito, di togliere di ruolo l’iniziativa. I voti contrari sono provenuti
soprattutto dall’UDC e dal PLR. La maggioranza della Commissione della sicurezza
sociale e della sanità (CSSS) ha cambiato opinione e ha chiesto di rinunciare all’atto
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legislativo, ritenendolo praticamente inattuabile. In una procedura di consultazione il
progetto era stato respinto a maggioranza. Anche il Consiglio federale aveva
espresso dubbi. (17.12)
Alcol: dopo anni di tergiversazioni il Parlamento ha accantonato la revisione della
legge sull’alcol. Il principale motivo controverso era costituito dallo sgravio fiscale dei
distillatori locali. Il Consiglio nazionale ha deciso lo stralcio senza opposizione,
seguendo quindi il Consiglio degli Stati. Per quasi tre anni le Camere hanno discusso
il disegno, senza giungere a una conclusione. Anche il divieto di vendita nelle ore
notturne è fonte di disaccordo. Date le posizioni inconciliabili, le Commissioni
dell’economia e dei tributi (CET) di entrambe le Camere hanno infine richiesto di
stralciare il progetto. (17.12)
Congedo: con un caloroso applauso il Consiglio nazionale si è congedato dalla
ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf (PBD). Lo stralcio della controversa
legge sull’alcol è stato l’ultimo intervento della consigliera federale in Parlamento.
Widmer-Schlumpf era visibilmente commossa. Ha ringraziato il Consiglio per la
collaborazione agli oggetti di discussione da parte di tutti i gruppi parlamentari e ha
espresso i suoi auguri ai membri del Consiglio «perché riescano a trovare
compromessi che facciano progredire il nostro Paese». Il suo successore al
Dipartimento delle finanze sarà l’attuale ministro della Difesa Ueli Maurer (UDC).
(17.12)
Ticino: il Parlamento non auspica uno statuto speciale per il Ticino per mitigare le
ricadute negative della libera circolazione in questa regione. Al pari del Consiglio
degli Stati, anche il Consiglio nazionale respinge l’ipotesi che i Cantoni stessi
possano fissare i propri contingenti di frontalieri. La Camera bassa ha respinto senza
opposizione tre iniziative cantonali del Ticino, seguendo così il Consiglio degli Stati
che precedentemente aveva incaricato il Consiglio federale di elaborare misure per
recepire le preoccupazioni e gli interessi del Cantone Ticino. Il nuovo accordo sui
lavoratori frontalieri soddisfa in gran parte le richieste del Cantone, come emerge dal
rapporto ora disponibile. (17.12)
Imposta preventiva: determinati strumenti finanziari delle banche svizzere dovranno
essere esonerati dall’imposta preventiva entro la fine del 2021. Il Consiglio nazionale
ha approvato una modifica della legge sull’imposta preventiva con 182 voti favorevoli
e 0 contrari. Sono già esenti dall’imposta preventiva i prestiti obbligatoriamente
convertibili («CoCos») e i prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni «write-off»). Le
eccezioni sono limitate alla fine del 2016 e dovrebbero essere prorogate di cinque
anni fino alla fine del 2021. Anche le obbligazioni «bail-in» saranno ora esentate
dall’imposta preventiva per un periodo limitato. Il progetto passa al Consiglio degli
Stati. (17.12)
Assicurazioni: il Consiglio nazionale ha approvato un accordo con il Liechtenstein
sull’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali che mira ad
aumentare la certezza del diritto e la trasparenza per le attività assicurative
transfrontaliere in caso di danni causati dagli eventi naturali. L’accordo completa
quello del 1996 in materia di assicurazione diretta. Il Liechtenstein viene così inserito
nella cosiddetta cerchia di solidarietà che – nell’ambito dell’assicurazione contro i
danni causati dagli elementi naturali, organizzata su base privata – provvede ad
assicurare con le stesse aliquote di premio pericoli paragonabili. (17.12)
Casse pensioni: il Consiglio nazionale non vuole modificare nulla alle prescrizioni in
materia d’investimenti del patrimonio dell’istituto di previdenza. Con 111 voti contro
69 e un’astensione ha respinto un’iniziativa del Cantone di Neuchâtel per sancire
nella legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
che gli investimenti immobiliari possano costituire fino al 50 per cento degli
investimenti. (17.12)
Perequazione finanziaria: il Consiglio nazionale insiste sul compromesso in merito
ai contributi nella nuova impostazione della perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Con 124 voti contro 50
ha respinto una petizione che richiedeva una correzione nello spirito del referendum
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fallito contro la nuova determinazione dei contributi di base alla perequazione delle
risorse. Gli autori della petizione non ritengono giustificata la maggiore contribuzione
nella perequazione finanziaria da parte dei Cantoni donatori, poiché gli obiettivi della
NPC sono stati raggiunti in tutti i Cantoni. Riguardo ai versamenti del Cantone di
Svitto ritengono che il carico finanziario per i contribuenti del Cantone sia diventato
insostenibile. La maggioranza della Commissione delle finanze non ha invece
individuato alcuna necessità d’intervento, dato che le Camere hanno approvato quale
compromesso il regolamento criticato nella petizione. (18.12)
Carne condita: nelle votazioni finali, il Consiglio nazionale (con 138 voti contro 52) e
il Consiglio degli Stati (con 40 voti contro 3) hanno approvato una modifica della
legge sulla tariffa delle dogane con cui in futuro la carne condita sarà assoggettata
alla stessa tariffa doganale della carne non condita. (18.12)
Scambio automatico di informazioni: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati
hanno approvato nelle votazioni finali le basi legislative concernenti lo scambio
automatico di informazioni in ambito fiscale. Con 120 voti contro 68 e 38 contro 6
sono stati approvati il Decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra
autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a
conti finanziari e, con 119 voti contro 68 e 38 contro 6, la legge federale sullo
scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. (18.12)
Assistenza amministrativa in materia fiscale: con 122 voti contro 68 (Consiglio
nazionale) e 38 contro 5 (Consiglio degli Stati) le Camere federali hanno approvato
nelle votazioni finali la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla
reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. (18.12)
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