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Affari del DFF 2018 

4° trimestre 

Le finanze federali 

 Proiezione: per l’anno in corso la Confederazione si attende un’eccedenza di 
2,5 miliardi di franchi, a fronte dei 0,3 miliardi preventivati. Rispetto alle proiezioni 
del mese di giugno la stima è stata leggermente adeguata e il risultato è 
migliorato di 0,2 miliardi. Ora le uscite stimate sono di poco inferiori. (24.10.) 

Messaggi del DFF adottati / ordinati dal Consiglio federale 

 Contrassegno elettronico: il Consiglio federale ha deciso di non sostituire 
completamente il sistema del contrassegno adesivo, ma di integrarlo, su base 
facoltativa, con un’alternativa elettronica. Sulla scorta della procedura di 
consultazione dello scorso anno, il Consiglio federale è infatti giunto alla 
conclusione che gli interessati non sono disposti ad accettare una riscossione 
della tassa esclusivamente per via elettronica. Ha incaricato il Dipartimento 
federale delle finanze (DFF) di elaborare, entro metà 2019, un messaggio in 
merito. (21.11.) 

 Forum globale: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente 
l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale formulate nel rapporto sulla 
fase 2 della Svizzera. Il disegno di legge prevede la conversione delle azioni al 
portatore in azioni nominative o il conferimento alle stesse della forma di titoli 
contabili. È inoltre prevista l’introduzione di un sistema di sanzioni in caso di 
violazione degli obblighi. (21.11.) 

 Gestione politico-finanziaria: il Consiglio federale propone di ottimizzare la 
gestione politico-finanziaria e adempie in tal modo una mozione trasmessa dal 
Parlamento. D’ora in avanti nel conto di finanziamento dovranno figurare tutte le 
delimitazioni temporali e tutti gli accantonamenti. Ciò aumenterà la precisone 
della gestione finanziaria. L’Esecutivo ha incaricato il DFF di elaborare un 
pertinente messaggio entro la fine del 2019. (19.12.) 

Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del DFF 

 LSerFi/OIsFi: il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulle 
tre ordinanze contenenti le disposizioni di esecuzione relative alla legge sui 
servizi finanziari e alla legge sugli istituti finanziari. La consultazione termina il 
6 febbraio 2019. Le due leggi dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020, 
simultaneamente alle rispettive ordinanze. (24.10.) 

 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: il Consiglio federale ha avviato la 
procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sulla 
sorveglianza degli assicuratori (LSA). La legge riveduta contiene disposizioni 
relative al risanamento delle imprese di assicurazione, comporta agevolazioni per 
le assicurazioni con determinati modelli aziendali e, in alcuni casi, impone agli 
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intermediari assicurativi norme di comportamento nei confronti dei clienti. La 
consultazione terminerà il 21 febbraio 2019. (14.11.) 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale ha avviato la 
procedura di consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico 
di informazioni relative a conti finanziari con altri 18 Stati e territori. L’entrata in 
vigore dello scambio automatico di informazioni è prevista per il 1° gennaio 2020, 
con un primo scambio di dati nel 2021. L’estensione della rete per lo scambio 
automatico di informazioni della Svizzera tiene conto dei recenti sviluppi 
internazionali. (7.12.) 

Affari internazionali 

 CDI con la Lettonia: il protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la 
Lettonia per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e 
sul patrimonio è entrato in vigore e diventerà efficace il 1° gennaio 2019. La CDI è 
stata integrata con una disposizione relativa allo scambio di informazioni fiscali su 
domanda e adeguata in molti altri punti. (3.10.) 

 Visita di lavoro in Italia: il consigliere federale Ueli Maurer si è recato a Roma 
per incontrare il ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Giovanni Tria. 
All’incontro sono state trattate questioni finanziarie e fiscali nell’ambito delle 
relazioni bilaterali e internazionali. (5.10.) 

 Scambio di informazioni: nel quadro dello standard globale per lo scambio 
automatico di informazioni, l’AFC ha scambiato per la prima volta informazioni 

relative a conti finanziari. (5.10.) 

 Vertice annuale del FMI: il consigliere federale Ueli Maurer, capo della 
delegazione svizzera, il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann e 
Thomas Jordan, presidente della Direzione generale della Banca nazionale 
svizzera (BNS), hanno partecipato al vertice annuale del Fondo monetario 
internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca mondiale tenutosi a Bali. (13.10.) 

 Commercio estero: dopo un anno e mezzo di crescita costante del commercio 
estero svizzero, nel terzo trimestre del 2018 le esportazioni sono diminuite del 2,9 per 
cento rispetto al valore record del trimestre precedente, pur restando sopra la soglia 
dei 54 miliardi di franchi. Pur evoluendo ad alto livello, le importazioni sono diminuite 
dell’1,5 per cento (-768 mio. fr.). La bilancia commerciale ha totalizzato un’eccedenza 

di 3,5 miliardi di franchi. (18.10.) 

 CDI con il Kosovo: il 10 ottobre 2018 è entrata in vigore la Convenzione tra la 
Svizzera e il Kosovo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito (CDI). La Convenzione sarà applicabile dal 1° gennaio 2019. (25.10.) 

 Segretario di Stato Jörg Gasser: il segretario di Stato Jörg Gasser lascerà la 
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) a fine febbraio 
2019. Dopo oltre 10 anni al servizio della Confederazione, il 49enne segretario di 
Stato desidera intraprendere un nuovo percorso professionale. (31.10.) 

 Joint-Ecofin: il consigliere federale Ueli Maurer ha partecipato all’incontro dei 
ministri delle finanze e dell’economia dell’UE e dell’Associazione europea di libero 
scambio (AELS) a Bruxelles. Quest’anno l’incontro era incentrato sulle sfide e le 
opportunità nel settore della tecnofinanza. Il consigliere federale Ueli Maurer è 
stato accompagnato dal segretario di Stato Jörg Gasser. (6.11.) 

 CDI con il Ghana: Il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di 
capitale tra la Svizzera e il Ghana è entrato in vigore il 29 ottobre 2018. Il 
Protocollo allinea la clausola sull’assistenza amministrativa allo standard 
internazionale per lo scambio di informazioni su domanda. (8.11.) 

 Banca centrale cinese: il ministro delle finanze Ueli Maurer ha ricevuto a Berna 
Yi Gang, il governatore della Banca Popolare Cinese. Le discussioni sono state 
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incentrate sulle questioni finanziarie internazionali e sull’ulteriore rafforzamento 
della collaborazione bilaterale nel settore finanziario. A margine dell’ioncontro gli 
operatori del mercato finanziario dei due Paesi hanno approfondito alcuni temi 
nell’ambito del dialogo finanziario ufficiale e di una tavola rotonda. (12.11.) 

 Visita di lavoro in Romania: il capo del Dipartimento federale delle finanze Ueli 
Maurer si è recato a Bucarest dal suo omologo rumeno Eugen Teodorovici per 
una visita di lavoro. All’incontro sono stati trattati temi bilaterali attinenti alle 
relazioni tra la Svizzera e l’UE in ambito finanziario e fiscale. Il Consigliere 
federale Ueli Maurer ha anche incontrato il presidente Klaus Werner Iohannis per 
una visita di cortesia. (20.11.) 

 Materie prime: il settore delle materie prime riveste una grande importanza per 
l’economia svizzera. Considerando i progressi compiuti dal 2013 nonché le sfide 
persistenti e le nuove tendenze in questo settore, il Consiglio federale ha adottato 
un rapporto con 16 nuove raccomandazioni per rafforzare le procedure e la 
posizione internazionale della Svizzera. (30.11.) 

 CDI con il Pakistan: la nuova CDI stipulata tra Svizzera e Pakistan è entrata in 
vigore il 29 novembre 2018 e sostituisce quella esistente tra i due Stati. Le 
disposizioni della Convenzione si applicano dal 1°gennaio 2019. (3.12.) 

 Equivalenza delle borse: il DFF ha preso atto della decisione della 
Commissione europea del 20 dicembre 2018 di rinnovare l’equivalenza delle 
borse per la Svizzera fino a fine giugno 2019. Con l’ordinanza del Consiglio 
federale del 30 novembre 2018 concernente il riconoscimento di sedi di 
negoziazione il DFF ha quindi creato le condizioni affinché anche le sedi di 
negoziazione nell’UE possano ottenere il nuovo riconoscimento della FINMA. 
(20.12.) 

Progetti di riforma del Consiglio federale 

 RFFA: nell’ambito del progetto sulla riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS 
(RFFA), dal 2019 l’AFC non applicherà più alle nuove imprese le prassi 
amministrative relative alle società principali e alle Swiss Finance Branch. (15.11.) 

Ordinanze importanti 

 Rendicontazioni Paese per Paese: il Consiglio federale ha deciso di estendere 
lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese a ulteriori Stati. Nel contempo 
ha licenziato una modifica dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale 
delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali 
(OSRPP). (17.10.) 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale ha deciso di 
abrogare con effetto al 1° gennaio 2019 la disposizione transitoria concernente la 
definizione di «Giurisdizione partecipante» contenuta nell’ordinanza sullo scambio 
automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. In questo modo il Consiglio 
federale assicura la corretta attuazione dello standard per lo scambio automatico 
di informazioni. (7.11.) 

 Perequazione finanziaria: i versamenti di compensazione finanziaria per il 2019 
crescono di 132 milioni rispetto all’anno precedente e ammontano a circa 
5,2 miliardi di franchi. Il Consiglio federale ha approvato questi versamenti nel 
quadro di una revisione parziale dell’ordinanza concernente la perequazione 
finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). (07.11.) 

 Lotta contro la frode doganale: per contrastare al meglio il contrabbando, l’AFD 
viene riorganizzata nell’ambito della lotta contro la frode doganale. Le Sezioni 
antifrode doganale dei singoli circondari doganali nonché l’Ufficio centrale 
antifrode doganale e la divisione Cause penali e ricorsi vengono riuniti nella 
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divisione principale Antifrode doganale. Il Consiglio federale ha approvato le 
rispettive modifiche d’ordinanza. (21.11.) 

 Ordinanza sui fondi propri: il Consiglio federale ha approvato una modifica 
dell’ordinanza sui fondi propri, in base alla quale, dal 1° gennaio 2019, anche le 
tre banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale dovranno 
detenere capitale «gone concern» per garantire un eventuale risanamento o 
un’eventuale liquidazione. Il Consiglio federale deciderà l’anno prossimo quali 
esigenze applicare alle società capogruppo delle due grandi banche. (21.11.) 

 Infrastruttura delle borse: il Consiglio federale continua a impegnarsi affinché la 
Commissione europea rinnovi a tempo indeterminato l’equivalenza delle borse, 
concessa soltanto fino a fine dicembre 2018. Ad oggi il riconoscimento non è 
ancora stato rinnovato. Poiché il mercato necessita di certezze per prepararsi 
tempestivamente ai vari scenari, il Consiglio federale ha varato una misura per 
proteggere l’infrastruttura delle borse svizzere, come preannunciato. Il nuovo 
obbligo di riconoscimento per sedi di negoziazione estere, introdotto con 
un’ordinanza, sarà applicabile dal 1° gennaio 2019 e produrrà effetti nella prassi 
soltanto in caso di necessità. (30.11.) 

Altri affari del DFF 

 Imposta federale diretta: Il DFF ha deciso che anche nell’anno civile 2019 non 
verserà alcun interesse rimunerativo per gli importi dell’imposta federale diretta 
pagati in anticipo. (12.10.) 

 Tecnofinanza: il consigliere federale Ueli Maurer ha invitato alcuni rappresentanti 
del settore finanziario e scientifico alla terza tavola rotonda sulla tecnofinanza. 
L’incontro ha mostrato ancora una volta come l’interazione tra autorità, settore 
tecnofinaziario e settore finanziario sia di primaria importanza. Il gruppo di lavoro 
della Confederazione dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICOs ha 
consultato gli specialisti del settore e presenterà un rapporto al Consiglio federale 
entro fine 2018. (15.10.) 

 Legislazione sul personale federale: il Consiglio federale ha approvato una 
revisione della legislazione sul personale federale. In tal modo attua le misure 
precedentemente approvate e intese a uniformare il sistema salariale 
dell’Amministrazione federale, precisando inoltre alcune disposizioni che a livello 
pratico hanno generato incertezza. (24.10.) 

 Governo elettronico: il Comitato direttivo e-government Svizzera, presieduto dal 
consigliere federale Ueli Maurer, ha adottato le Linee guida per il 2019. D’ora in 
avanti il Comitato sosterrà il progetto per la ricerca di fondi su scala nazionale. Ha 
inoltre stabilito le prossime tappe per il rinnovo della Strategia di e-government 
2020–2023. (30.10.) 

 Imprese parastatali: il Consiglio federale si è espresso in merito al rapporto del 
28 agosto 2018 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-
S) sulle relazioni d’interesse in seno ai consigli d’amministrazione delle imprese 
parastatali. L’Esecutivo condivide ampiamente le constatazioni della CdG-S. 
Inoltre analizzerà le modifiche generali relative al governo d’impresa della 
Confederazione in quanto proprietaria nel quadro di una verifica esterna sulla 
gestione delle imprese parastatali. (26.10.) 

 Attività della Confederazione nei Cantoni: nel suo primo rapporto sulle 
ripercussioni economiche delle attività della Confederazione nei Cantoni, il 
Consiglio federale illustra come le entrate e le uscite della Confederazione sono 
ripartite tra i singoli Cantoni nel periodo 2013–2016. Con l’adozione del rapporto il 
Consiglio federale adempie un mandato del Parlamento. (31.10.) 

 Penalizzazione fiscale del matrimonio: le basi statistiche sull’imposta federale 
diretta a cui può ricorrere l’AFC sono insufficienti. Resta pertanto approssimativa 
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in particolare la stima del numero di persone interessate dalla cosiddetta 
«penalizzazione del matrimonio». Questo è quanto emerso da una perizia esterna 
commissionata dal DFF. Il Consiglio federale è stato informato sui risultati di 
questa indagine. (08.11.) 

 MELANI: il 27° rapporto semestrale della Centrale d’annuncio e d’analisi per la 
sicurezza dell’informazione (MELANI), pubblicato il 9 novembre 2018, presenta i 
maggiori incidenti informatici avvenuti in Svizzera e all’estero nel primo semestre 
del 2018. Il rapporto è incentrato sulle vulnerabilità dell’hardware, ma spiega 
anche l’attacco malware mirato che ha sfruttato in modo indebito il nome del 
Laboratorio Spiez, diverse fughe di dati e la problematica data dall’utilizzo multiplo 
di una password. (8.11.) 

 Governo elettronico: dallo studio eGovernment MONITOR 2018 emerge che in 
Svizzera l’offerta di servizi del Governo elettronico gode di una notorietà in 
costante aumento. Per la ricerca di informazioni e servizi delle autorità, la 
popolazione si affida anzitutto a Internet. (6.11.) 

 Strategia di e-government: il Consiglio federale ha approvato i punti 
fondamentali della Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 elaborati 
dall’organizzazione interfederale «e-government Svizzera». Adottando il principio 
del «digital first», il Governo sottolinea l’importanza dei canali elettronici. È infatti 
prevalentemente tramite essi che, in futuro, l’Amministrazione federale dovrà 
fornire servizi e informazioni. (14.11.) 

 Reti della Confederazione: il Consiglio federale ha stabilito come le necessità 
concernenti la trasmissione dei dati debbano essere soddisfatte attraverso 
infrastrutture di proprietà della Confederazione oppure acquistando servizi per la 
trasmissione dei dati. A tale scopo ha approvato la strategia relativa alle reti della 
Confederazione e ha ordinato ulteriori misure. (21.11.) 

 Governo elettronico: la Commissione europea ha pubblicato il rapporto 2018 
sulla valutazione comparativa dell’e-government. Lo studio sottolinea che la 
disponibilità dei servizi di base è fondamentale per la digitalizzazione 
dell’amministrazione. In tale ambito la Svizzera deve recuperare un ritardo 
importante. (22.11.) 

 Centro federale per richiedenti l’asilo a Balerna/Novazzano: per la nuova 
costruzione del centro federale per richiedenti l’asilo a Balerna/Novazzano, 
l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) indice un concorso di 
progettazione in procedura libera. Il progetto vincitore si intitola «EN MÊME 
TEMPS». (27.11.) 

 PUBLICA: il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche nei contratti di 
affiliazione di varie casse di previdenza di PUBLICA. Le modifiche entrano in 
vigore il 1° gennaio 2019. (30.11.) 

 Pensionamento: attualmente i collaboratori appartenenti a particolari categorie di 
personale vanno in pensione prima degli altri impiegati dell’Amministrazione 
federale. Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso che l’età ordinaria di 
pensionamento dovrà essere applicata anche ai collaboratori appartenenti a 
particolari categorie di personale. L’Esecutivo ha quindi stabilito le basi della 
nuova regolamentazione. (30.11.) 

 Quota di finanziamento: il Consiglio federale ha nuovamente rinviato 
l’introduzione della quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR), 
inizialmente prevista per il 1° gennaio 2018. Il Consiglio federale tornerà a 
pronunciarsi in merito alla fine del 2019. (30.11.) 

 Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza: dal 1° gennaio 2019 le imprese 
che operano al di fuori del settore d’attività principale delle banche potranno 
accettare, grazie a requisiti meno stringenti, depositi del pubblico fino a un 
massimo di 100 milioni di franchi. Il Consiglio federale ha disposto l’entrata in 
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vigore di una pertinente modifica della legge sulle banche che concerne il 
promovimento dell’innovazione (tecnofinanza). Le nuove disposizioni 
consentiranno, attraverso uno spazio esente da autorizzazione («sandbox»), 
anche il finanziamento del consumo privato mediante «crowdlending». (30.11.) 

 Misure salariali 2019: il Consiglio federale ha approvato le misure salariali 2019. 
Nel febbraio 2019 si terranno ulteriori trattative con le associazioni del personale 
per una piena compensazione del rincaro. (7.12.) 

 Robotizzazione: la robotizzazione non mette a repentaglio le entrate fiscali e per 
il momento non è necessaria un’imposizione speciale. Questa la conclusione a 
cui è giunto il rapporto concernente uno studio prospettivo che il Consiglio 
federale ha adottato. (7.12.) 

 Ambasciata ad Addis Abeba: il concorso di progetti in procedura libera indetto 
dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per una nuova 
costruzione presso l’Ambasciata di Svizzera ad Addis Abeba, in Etiopia, è stato 
vinto dal progetto intitolato «THE FLAG INCIDENT». (12.12.) 

 Tecnologie blockchain e DLT: il Consiglio federale ha adottato un rapporto 
concernente le basi giuridiche per le tecnologie di registro distribuito («Distributed 
Ledger Technology», DLT) e blockchain nel settore finanziario. Dal rapporto 
emerge che il quadro giuridico svizzero è in grado di gestire le nuove tecnologie, 
comprese le blockchain. Ciononostante alcuni settori necessitano di adeguamenti 
mirati. Inoltre il Consiglio federale ha preso conoscenza dell’analisi sui 
«criptoasset» condotta dal gruppo di coordinamento interdipartimentale per la 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. (14.12.) 

 Utilizzo dei contanti: il 18 dicembre 2018 il gruppo di coordinamento 
interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo (GCRF) ha pubblicato il suo rapporto sull’utilizzo dei contanti e i relativi 
rischi di abuso per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in 
Svizzera. Il rapporto esamina i rischi potenziali dovuti ai movimenti di denaro 
contante nonché le misure che gli intermediari finanziari e le autorità adottano per 
ridurli. I rischi di abuso esistenti vengono considerati moderati. (18.12.) 

 Gestione dei dati di base: secondo il Consiglio federale la registrazione unica 
dei dati e la loro gestione comune costituiscono un presupposto importante per 
l’ulteriore pianificazione della trasformazione digitale. Ha pertanto approvato la 
«Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della 
Confederazione» e adottato misure concrete in merito. (19.12.) 

 AFD: il capo del DFF, il consigliere federale Ueli Maurer, ha nominato Urs 
Bartenschlager nuovo vicedirettore dell’AFD. Finora il giurista ha condotto il 
progetto di riorganizzazione dell’Antifrode doganale. Urs Bartenschlager 
assumerà la nuova carica dal 1° gennaio 2019 contestualmente alla costituzione 
della nuova divisione principale Antifrode doganale, di cui egli sarà capo. (21.12.) 

Affari del DFF alle Camere federali 

Progetti approvati nel corso della sessione invernale 

 Denaro: le vecchie banconote continueranno a non poter essere cambiate senza 
limiti di tempo. Il Consiglio degli Stati ha deciso di mantenere il termine di cambio 
di 20 anni. Con 37 voti contro 4 la Camera alta ha seguito il parere della propria 
Commissione dell’economia e dei tributi. Spetta ora al Consiglio nazionale 
esprimersi in merito. Il Consiglio federale propone di abolire il limite di temporale 
per le banconote a partire dalla sesta serie, messa in circolazione dal 1976. Sulla 
banconota da 100 franchi è raffigurato il ritratto dell’architetto Francesco 
Borromini. Di questa serie sono ancora in circolazione banconote per un valore 
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superiore al miliardo di franchi. Il termine di cambio scadrà nel maggio del 2020. 
(26.11.) 

 Perequazione finanziaria: i Cantoni donatori devono essere sgravati. Il Consiglio 
degli Stati ha approvato un adeguamento della perequazione finanziaria 
nazionale (PFN) basato su un compromesso tra i Cantoni: d’ora in poi il Cantone 
finanziariamente più debole dovrà raggiungere almeno l’86,5 per cento della 
dotazione di risorse media. Questo valore si situa tra l’obiettivo attuale dell’85 per 
cento e la dotazione effettiva di oltre l’88 per cento. In tal modo verrebbe sgravata 
anche la Confederazione. L’importo che quest’ultima risparmierebbe deve tuttavia 
rimanere nel sistema: 140 milioni di franchi confluiscono nella perequazione 
dell’aggravio sociodemografico e altri 140 milioni verranno versati per cinque anni 
quale sostegno transitorio ai Cantoni finanziariamente deboli. Il progetto torna ora 
al Consiglio nazionale. (4.12.) 

 Imposte: le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) non devono 
limitarsi a impedire la doppia imposizione, ma anche gli abusi di doppia non 
imposizione. Questo è l’obiettivo di una convenzione multilaterale per la lotta 
contro l’evasione fiscale. Il Consiglio degli Stati ha dato la sua approvazione quale 
Camera prioritaria. Si tratta di una convenzione nel quadro del progetto 
dell’OCSE concernente la lotta all’erosione della base imponibile e al 
trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). In tal modo 
vengono attuate misure legate all’accordo fiscale. Inizialmente è previsto 
l’adeguamento delle CDI con 12 Paesi, tra cui Italia e Austria. (4.12.) 

 Penalizzazione del matrimonio: i membri del Consiglio degli Stati hanno 
espresso il loro disappunto per la correzione a posteriori verso l’alto da parte della 
Confederazione delle cifre relative alle coppie sposate con doppio reddito 
interessate dalla penalizzazione del matrimonio. Tuttavia, nel frattempo anche 
queste nuove cifre suscitano dubbi. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha 
promesso di rimediare, precisando nondimeno che solo i Cantoni sanno chi paga 
l’imposta federale diretta, non la Confederazione, e che alcuni Cantoni rifiutano di 
fornire i dati. È attualmente al vaglio la possibilità di adeguare la legislazione in 
modo da obbligare i Cantoni a fornire i dati. (4.12.) 

 Guardie di confine: il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione che chiedeva 
di potenziare di 44 posti il Corpo delle guardie di confine (CGCF), sebbene il 
giorno precedente entrambe le Camere avessero incluso l’aumento dell’effettivo 
nel preventivo 2019. La maggioranza dei membri delle Commissioni della politica 
di sicurezza aveva già raccomandato di opporsi, poiché punta sul processo di 
trasformazione in corso presso il CGCF e la DOGANA. Il programma doganale 
DaziT dovrebbe infatti liberare delle risorse di personale. (4.12.) 

 Presidenza della Confederazione: nel 2019 Ueli Maurer eserciterà per la 
seconda volta nella sua carriera la carica di presidente della Confederazione. 
L’Assemblea federale plenaria ha eletto il politico zurighese dell’UDC con il 
brillante risultato di 201 voti su 209 schede valide. Il sessantottenne è stato eletto 
nel Governo federale nel 2008 e assume la carica di presidente della 
Confederazione per la seconda volta dopo il 2013. Nel suo discorso inaugurale ha 
entusiasmato il Parlamento, affermando che la politica deve essere un piacere 
che deve essere percepito anche dalla popolazione. Nel nuovo anno verranno 
affrontati progetti importanti come le relazioni con l’UE, sul tavolo da anni. Maurer 
auspica una soluzione entro la fine dell’anno perché non si tratta di una «mission 
impossible». (5.12.) 

 Imposte: il Consiglio nazionale ha approvato le convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni (CDI) con Zambia, Ecuador, Brasile e Regno Unito. La Camera 
avrebbe dovuto deliberare anche sulla CDI con l’Arabia Saudita, ma la 
Commissione dell’economia e dei tributi l’ha accantonata e si esprimerà in merito 
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solo dopo che il Consiglio federale avrà presentato una strategia politica nei 
confronti di questo Stato, verosimilmente nel nuovo anno. Il ministro delle finanze 
Ueli Maurer prevede di fornire un quadro della situazione con l’Arabia Saudita. Le 
convenzioni con lo Zambia e l’Ecuador sono state approvate dal Consiglio 
nazionale in veste di seconda Camera e sono pronte per le votazioni finali. Il 
Consiglio degli Stati deve ancora esprimersi in merito alle convenzioni con il 
Brasile e il Regno Unito. (6.12.) 

 Acquisti: a causa della modifica dell’Accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP) 
occorre rivedere la legge sugli acquisti pubblici. Il Consiglio degli Stati ha 
discusso il progetto. Al pari del Consiglio nazionale, esso persegue l’obiettivo di 
ottenere la parità di trattamento per le imprese svizzere. Ha pure deciso che per 
l’aggiudicazione deve essere preso in considerazione il livello dei prezzi del 
Paese in cui viene fornita la prestazione. In tal modo le PMI svizzere dovrebbero 
sottostare alle stesse condizioni di offerenti di Paesi con un livello salariale basso, 
è quanto ha affermato il portavoce della Commissione Pirmin Bischof (PPD/SO). 
Pur comprendendo la situazione, il ministro delle finanze Ueli Maurer ha messo in 
guardia contro una palese violazione delle regole OMC che comporterà 
sicuramente delle denunce. Il progetto torna ora al Consiglio nazionale. (10.12.) 

 Banca nazionale: il Consiglio nazionale non intende obbligare la Banca 
nazionale svizzera (BNS) a rispettare il principio della sostenibilità e ha respinto 
un’iniziativa parlamentare di Adèle Thorens (I Verdi/VD) che chiedeva il rispetto di 
questo principio da parte della BNS, nell’interesse generale del Paese. Ciò 
include anche lo sviluppo sostenibile e la conservazione duratura delle basi 
naturali della vita. Gli investimenti della BNS non soddisfano questi requisiti. 
Critico Beat Jans (PS/BS), secondo il quale è inaccettabile che, mentre la politica 
si adopera per proteggere il clima, la BNS fa esattamente il contrario. Il portavoce 
della Commissione Thomas Aeschi (UDC/ZG) ha ammonito che la BNS non può 
essere politicizzata. (11.12.) 

 Costruzioni della Confederazione: la Confederazione dispone di un credito 
complessivo di 127,9 milioni di franchi per le costruzioni civili. Come il Consiglio 
degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha accolto all’unanimità il messaggio sugli 
immobili per il 2018. Nel pacchetto è inclusa la costruzione di un nuovo padiglione 
polisportivo a Macolin, nel Cantone di Berna, per cui sono preventivati 23,9 milioni 
di franchi. Il nuovo padiglione comprenderà una palestra tripla, una palestra per la 
lotta svizzera e aule didattiche. (13.12.) 

 Mercato finanziario: il Parlamento vuole una separazione più netta delle 
responsabilità tra Amministrazione e Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA). Il Consiglio degli Stati ha trasmesso una mozione del 
consigliere nazionale Martin Landolt (PBD/GL) senza voti contrari. Landolt 
argomentava che 10 anni dopo l’introduzione della FINMA è giunto il momento di 
verificare e, se del caso, migliorare strutture e processi. Anche il Consiglio degli 
Stati ravvisa un fabbisogno di intervento. A nome della Commissione, Pirmin 
Bischof (PPD/SO) ha affermato che a volte la FINMA interferisce troppo con le 
competenze dei membri dei consigli d’amministrazione e regolamenta in maniera 
troppo dettagliata. La FINMA deve tuttavia rimanere indipendente. Il Consiglio 
federale è disposto ad accogliere la mozione. Il ministro delle finanze Ueli Maurer 
ha chiarito che si tratta soprattutto di verificare se le modifiche di legge degli ultimi 
anni si sono dimostrate valide. (13.12.) 

 Finanze federali: per il nuovo anno la Confederazione prevede entrate di 
73,556 miliardi e uscite di 72,334 miliardi di franchi. Nel preventivo 2019 il 
Parlamento ha accordato più mezzi per la formazione rispetto a quanto chiesto 
dal Consiglio federale, riducendo in tal modo l’eccedenza. Le Camere non hanno 
trovato un accordo per l’aumento di 10 posti per portare a 118 posti l’organico del 
Controllo federale delle finanze (CDF). Respingendo la proposta di aumento della 
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Conferenza di conciliazione, il Consiglio nazionale ha prevalso su quello degli 
Stati. Il CDF riceverà pertanto 1,97 milioni di franchi in meno rispetto a quanto 
chiesto con il preventivo. (13.12.) 

 Too big to fail: in occasione delle votazioni finali le Camere federali hanno 
approvato all’unanimità la legge federale sul calcolo della deduzione per 
partecipazioni relative a strumenti «too big to fail», che obbliga le banche di 
rilevanza sistemica ad aumentare ulteriormente il loro capitale proprio. (14.12.) 

 CDI con lo Zambia: nelle votazioni finali il Consiglio nazionale (85 voti favorevoli, 
71 contrari e 39 astensioni) e il Consiglio degli Stati (39 voti favorevoli, 2 contrari 
e 2 astensioni) hanno approvato la nuova convenzione per evitare le doppie 
imposizioni con lo Zambia. (14.12.) 

 CDI con l’Ecuador: le Camere federali hanno approvato la modifica della 
convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’Ecuador con 130 voti contro 
64 e 2 astensioni (Consiglio nazionale) e 41 voti contro 2 e 0 astensioni (Consiglio 
degli Stati). (14.12.) 

 SAI: nelle votazioni finali le Camere federali hanno accettato con 133 voti contro 
56 e 6 astensioni (Consiglio nazionale) e 43 voti contro 0 (Consiglio degli Stati) il 
decreto federale che approva l’Accordo con Singapore sullo scambio automatico 
di informazioni relative a conti finanziari e con 132 voti contro 54 e 9 astensioni 
(Consiglio nazionale) e 43 voti contro 0 e 0 astensioni (Consiglio degli Stati) il 
decreto federale che approva l’Accordo con Hong Kong sullo scambio automatico 
di informazioni relative a conti finanziari. (14.12.) 
 


