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Affari del DFF 2019 

1° trimestre 

Le finanze federali 

 Consuntivo 2018: il bilancio della Confederazione chiude l’esercizio 2018 con 
un’elevata eccedenza ordinaria pari a 2,9 miliardi di franchi, a fronte dei 0,3 
miliardi preventivati. Analogamente all’esercizio precedente, il risultato positivo è 
dovuto all’evoluzione delle entrate e alla grande disciplina mantenuta sul fronte 
delle uscite. Le entrate supplementari più consistenti riguardano l’imposta 
preventiva e l’imposta federale diretta. Il Consiglio federale è stato informato sul 
risultato provvisorio del consuntivo. Nel contempo l’Esecutivo ha fissato il quadro 
politico-finanziario per il prossimo processo di preventivazione. Le previsioni per 
gli anni 2020–2022 sono migliorate grazie all’andamento favorevole delle entrate 
e, allo stato attuale, nel 2020 non sarà necessaria alcuna misura di risparmio. 
(13.2.) 

 Nuovo ordinamento finanziario: il decreto federale concernente il nuovo 
ordinamento finanziario entra in vigore il 1° gennaio 2021. Questo è quanto ha 
deciso il Consiglio federale. (13.2.) 

 Prima aggiunta al preventivo: il Consiglio federale ha approvato la prima 
aggiunta al preventivo 2019, con la quale sottopone al Parlamento nove crediti 
aggiuntivi per un importo complessivo di 75,4 milioni di franchi. Di questi, 
12,3 milioni sono compensati con la riduzione di altri crediti. Per l’anno in corso 
questi crediti aggiuntivi provocano un aumento dello 0,09 per cento delle uscite 
autorizzate con il preventivo. (22.3.) 

Consultazioni concernenti affari del DFF avviate dal Consiglio federale 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale ha avviato la 
procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale e 
dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini 
fiscali. In questo modo intende dare seguito alle raccomandazioni del Forum 
globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum 
globale). (27.2.) 

 Legge sulle banche: il Consiglio federale ha avviato la consultazione 
concernente la revisione parziale della legge sulle banche (LBCR). Tra le 
proposte figurano la rielaborazione delle norme relative al risanamento delle 
banche, il rafforzamento della garanzia dei depositi e l’introduzione di disposizioni 
completive riguardanti la segregazione di titoli contabili. La consultazione 
terminerà il 14 giugno 2019. (8.3.) 

 Blockchain e TRD: il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente 
l’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro 
distribuito (TRD, da «distributed ledger technology», DLT). Così facendo intende 
aumentare la certezza del diritto, superare gli ostacoli posti alle applicazioni 
basate sulla TRD e arginare i rischi d’abuso. Il progetto mira a perfezionare le 
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basi giuridiche per la TRD in Svizzera, in particolare in ambito finanziario. La 
consultazione terminerà a fine giugno 2019. (22.3.) 

Affari internazionali 

 Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Brasile: 
l’Accordo tra la Svizzera e il Brasile sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale è entrato in vigore il 4 gennaio 2019. Le sue disposizioni si applicheranno 
dal 1° gennaio 2020. (4.1.) 

 Visita in Austria: seguendo la tradizione secondo cui il presidente della 
Confederazione e il presidente dell’Austria consolidano le loro relazioni già a 
inizio anno, in settimana il consigliere federale Ueli Maurer si recherà a Vienna 
per incontrare il suo omologo austriaco Alexander Van der Bellen e il cancelliere 
austriaco Sebastian Kurz. (7.1.) 

 Segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: il Consiglio 
federale ha nominato segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
Daniela Stoffel, ambasciatrice, capo dello Stato maggiore politico della Segreteria 
di Stato per le questioni finanziarie internazionali e consigliera diplomatica per il 
capo del Dipartimento federale delle finanze. Succede al segretario di Stato Jörg 
Gasser, che a fine febbraio 2019 lascia l’Amministrazione federale di propria 
iniziativa per intraprendere un nuovo percorso professionale. Daniela Stoffel 
entrerà in carica il 1° marzo 2019. (16.1.) 

 Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria: il Consiglio federale 
ha preso conoscenza del rapporto annuale del Consiglio consultivo per il futuro 
della piazza finanziaria. Tra le principali tematiche del rapporto 2018 figurano il 
rafforzamento del mercato dei capitali e la situazione sul mercato immobiliare 
svizzero. (16.1.) 

 Incontro con il vicepresidente cinese: il presidente della Confederazione Ueli 
Maurer e il vicepresidente cinese Wang Qishan hanno partecipato alla prima 
piattaforma sino-elvetica di alto livello. L’evento economico che si svolge nel 
quadro del partenariato strategico innovativo dei due Paesi era dedicato al tema 
«La digitalizzazione genera innovazione». Il presidente della Confederazione e il 
vicepresidente cinese si sono intrattenuti inoltre durante un incontro ufficiale. 
(21.1.) 

 CDI con l’Ucraina: la Svizzera e l’Ucraina hanno firmato a Davos il Protocollo 
che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Protocollo attua gli standard minimi in 
questo ambito e allinea la CDI alla politica convenzionale dei due Stati. (24.1) 

 Accordo con il Regno unito: il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha 
firmato a Davos un accordo concernente l’assicurazione diretta diversa 
dall’assicurazione sulla vita con il cancelliere dello Scacchiere britannico Philip 
Hammond e un accordo sul trasporto stradale con l’ambasciatrice britannica Jane 
Owen. Tali accordi garantiscono di poter applicare senza interruzioni le norme 
vigenti in questi ambiti anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. A seconda 
dello scenario di uscita, gli accordi entreranno in vigore alla fine del mese di 
marzo del 2019 o allo scadere di un periodo di transizione. (25.1.) 

 WEF: tra lunedì e venerdì il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha 
avuto 31 incontri con capi di Stato e di Governo, ministri delle finanze e alti 
rappresentanti dell’economia privata. Oggetto dei colloqui, oltre a temi bilaterali, 
sono stati lo sviluppo dell’economia mondiale, tematiche europee, questioni 
finanziarie e fiscali e la trasformazione digitale. (25.1.) 

 Commercio estero 2018: nonostante le incertezze economiche a livello 
mondiale, il commercio estero svizzero ha stabilito nuovi valori record in entrambe 
le direzioni di scambio nel 2018. Le esportazioni sono aumentate in termini 
nominali del 5,7 per cento, facendo registrare il più alto tasso di crescita dal 2010. 
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Lo stesso è avvenuto per le importazioni, che con un incremento dell’8,6 per 
cento hanno superato la soglia di 200 miliardi di franchi svizzeri. La bilancia 
commerciale ha totalizzato un’eccedenza di 31,3 miliardi di franchi. (29.1.) 

 Risanamento e ampliamento dell’ambasciata svizzera a Singapore: per il 
risanamento totale e l’ampliamento dell’ambasciata di Svizzera nella città-Stato di 
Singapore, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha indetto 
un concorso di progetti in procedura libera. Il concorso è stato vinto dal progetto 
intitolato «FLAMINGO». (8.2.) 

 Visita del primo ministro dei Paesi Bassi: una delegazione del Consiglio 
federale guidata dal presidente della Confederazione Ueli Maurer ha accolto il 
primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte presso la Residenza del Lohn. I 
colloqui sono stati incentrati sulle questioni bilaterali e sulle sfide che si pongono 
a livello europeo e internazionale. (13.2.) 

 Visita del presidente bulgaro: il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha 
ricevuto il presidente bulgaro Rumen Radev a Meiringen, nell’Oberland bernese. I 
colloqui ufficiali hanno riguardato in particolare le relazioni bilaterali tra la Svizzera 
e la Bulgaria nonché la politica europea. (22.2.) 

 Amministrazione federale delle dogane: nel 2018 le entrate 
dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono salite a 22,9 miliardi di 
franchi. La maggior parte di esse proviene dall’IVA all’importazione, pari a 
10,9 miliardi di franchi. Le cifre concernenti la migrazione illegale sono invece 
calate nuovamente. (1.3.) 

Progetti di riforma del Consiglio federale 

 Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS: il 
19 maggio 2019 si terrà la votazione popolare sulla legge federale concernente la 
riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Secondo il Consiglio federale il 
disegno offre una soluzione equilibrata per due problemi impellenti. Durante una 
conferenza stampa comune il presidente della Confederazione Ueli Maurer e il 
consigliere federale Alain Berset hanno presentato i motivi a favore del progetto. 
Esso garantisce il mantenimento dei posti di lavoro e delle entrate fiscali 
rafforzando al contempo l’AVS. (18.2.) 

Altri affari del DFF 

 UFIT: nel mese di marzo del 2017 l’Ufficio federale dell’informatica e della 
telecomunicazione (UFIT) aveva annunciato che avrebbe indetto un bando 
pubblico al fine di trovare un partner per esternalizzare tre settori di attività. 
Intendeva così attuare i tagli di bilancio richiesti nell’ambito del personale e 
prepararsi ad affrontare nuovi grandi progetti. La procedura per l’acquisto di 
queste prestazioni in conformità alle regole dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) si è conclusa e per due dei tre settori di attività sono stati scelti 
gli aggiudicatari. La procedura per il terzo settore di attività è stata interrotta per 
mancanza di offerte valide. (3.1.) 

 PUBLICA: nel 2018 la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA ha 
realizzato performance differenti nelle due strategie di investimento, anche se la 
maggior parte delle categorie di attivi ha chiuso l’anno con un risultato negativo. 
Nell’esercizio scorso, è stato infatti registrato in media un rendimento netto non 
ancora rivisto del -3,5 per cento sul patrimonio di investimento (34,3 mia. fr.) delle 
13 casse di previdenza aperte (effettivi di assicurati: attivi e beneficiari di rendita), 
mentre le 7 casse di previdenza chiuse (composte solo da beneficiari di rendita) 
hanno conseguito una performance del -0,2 per cento sul patrimonio di 
investimento (3,3 mia. fr.). A fine 2018 il grado di copertura medio si è attestato su 
un livello stimato attorno al 100 per cento per le casse di previdenza aperte e al 
107 per cento circa per quelle chiuse. (16.1.) 
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 Costruzione del centro federale per richiedenti l’asilo ad Altstätten (SG): per 
la costruzione del centro federale per richiedenti l’asilo ad Altstätten (SG), l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha indetto un concorso di studio 
e realizzazione nell’ambito di una procedura selettiva. Il concorso è stato vinto dal 
progetto intitolato «ENFILADE». (21.1.) 

 Monete commemorative: la Zecca federale Swissmint lancia tre nuove monete 
commemorative per collezionisti e appassionati di numismatica. In questo modo 
Swissmint celebra il centenario del Circo nazionale svizzero Knie, coniando per la 
prima volta una moneta a colori, in vendita esclusivamente nella versione fondo 
specchio. Con la moneta d’argento «Blümlisalp», Swissmint conclude così la 
serie di tre monete dedicata ai battelli a vapore svizzeri e nel contempo lancia la 
serie di tre monete «Animali della foresta svizzeri», di cui la moneta bimetallica 
«Capriolo» costituisce il primo esemplare. (24.1.) 

 Linee guida per la trasformazione digitale nell’Amministrazione federale: il 
Consiglio federale ha approvato le linee guida per la trasformazione digitale 
nell’Amministrazione federale. Esse servono da orientamento nella creazione 
delle infrastrutture digitali e nella trasformazione digitale in seno 
all’Amministrazione federale. (30.1.) 

 eOperations Svizzera: lo scopo della società eOperations Svizzera, fondata nel 
2018, è di sviluppare e gestire soluzioni informatiche condivise per le prestazioni 
digitali offerte dalle autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni nell’ambito del 
Governo elettronico. Affinché la Confederazione possa partecipare a eOperations 
Svizzera SA, occorre creare le basi giuridiche. Il Consiglio federale appoggia tale 
partecipazione e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di 
elaborare le necessarie basi giuridiche. (30.1.) 

 FINMA: il Consiglio federale ha nominato l’esperto del ramo assicurativo di 
comprovata esperienza Benjamin Gentsch nuovo membro del consiglio di 
amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). 
Benjamin Gentsch assumerà la nuova funzione il 1° luglio 2019. (30.1.) 

 Inchiesta concernente il personale: l’Amministrazione federale può contare su 
collaboratori motivati e con una grande disponibilità operativa. Questo è quanto è 
emerso dall’inchiesta 2018 concernente il personale, di cui il Consiglio federale è 
stato informato. (30.1.) 

 Centro di competenza per la cibersicurezza: un nuovo centro di competenza 
che fungerà da primo punto di contatto nazionale per le questioni relative ai ciber-
rischi deve essere istituito e diventare operativo al più presto. L’unità strategica 
sarà guidata da un delegato al ciberspazio, direttamente subordinato al capo del 
Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il bando per questo posto sarà 
pubblicato a breve. Il Consiglio federale ha stabilito le competenze e i compiti in 
materia di ciber-rischi e istituito un comitato per la cibersicurezza in cui siedono i 
capi del DFF, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia 
(DFGP). (31.1.) 

 Personale federale: il Consiglio federale ha deciso di accordare al personale 
federale una piena compensazione del rincaro per il 2019. Approva quindi il 
risultato emerso dalle nuove trattative condotte il 15 febbraio 2019 con le parti 
sociali. (27.2.) 

 Governo elettronico: dal secondo studio nazionale sul Governo elettronico, 
pubblicato il 5 marzo 2019, emerge che la richiesta di prestazioni elettroniche 
fornite dalle autorità supera i servizi attualmente disponibili presso le 
amministrazioni pubbliche. Secondo tale inchiesta rappresentativa, la 
maggioranza della popolazione svizzera ritiene che il voto elettronico dovrebbe 
essere messo a disposizione di tutti gli aventi diritto di voto. (5.3.) 
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 PUBLICA: in occasione dell’Assemblea dei delegati di PUBLICA i delegati della 
circoscrizione I hanno eletto i rappresentanti degli impiegati nell’organo paritetico 
della Cassa di previdenza della Confederazione. Tra gli eletti si annoverano 
cinque membri già in carica e un nuovo membro. La durata del mandato è di 
quattro anni. (7.3.) 

 Banche di rilevanza sistemica: la legge federale sul calcolo della deduzione per 
partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica entra retroattivamente in 
vigore il 1° gennaio 2019. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale. (8.3.) 

 Gestione del personale: mediante il rapporto sulla gestione del personale il 
Consiglio federale informa ogni anno le commissioni parlamentari di vigilanza 
sull’evoluzione nel settore del personale. Ha adottato il rapporto per il 2018. (8.3.) 

 TIC: il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sul controlling strategico delle 
TIC aggiornato al 31 dicembre 2018. che documenta lo stato di attuazione della 
strategia TIC della Confederazione per il periodo 2016–2019. Il Consiglio federale 
ha inoltre adottato il piano direttore della strategia TIC 2019 e definito gli attuali 
progetti chiave TIC. (22.3.) 

Affari del DFF in seno alle Camere federali 

Progetti approvati nel corso della sessione invernale 

 Imposta sulla birra: il Consiglio nazionale non intende abolire l’imposta sulla 
birra. Ha respinto un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Claudio 
Zanetti (UDC/Zurigo) con 110 voti contro 70 e 3 astensioni. L’intervento non è 
dunque più oggetto di discussione. Zanetti ha difeso invano la sua causa, ossia la 
possibilità di abolire un’imposta, a suo avviso un evento raro. L’imposizione della 
birra sarebbe assolutamente arbitraria. Non esisterebbe un’imposta analoga sul 
vino, che presenta un tenore di alcol più elevato. Il Consiglio nazionale si è però 
allineato alla decisione della propria Commissione dell’economia e dei tributi. 
Secondo quest’ultima il settore è soddisfatto del vigente regime di imposizione 
graduata della birra, che favorisce i piccoli birrifici indipendenti. Inoltre, 
un’abolizione sarebbe un segnale sbagliato sotto il profilo della prevenzione. 
(4.3.) 

 Assicurazione malattie: le deduzioni forfettarie per i premi dell’assicurazione 
malattie ammesse nell’ambito dell’imposta federale diretta vengono aumentate. 
Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha accolto un intervento 
avente per oggetto la richiesta di tale aumento. La Camera alta ha quindi seguito 
la proposta della propria Commissione dell’economia e dei tributi incaricata 
dell’esame preliminare. Con 30 voti contro 13 essa ha trasmesso la mozione del 
consigliere nazionale Jean-Pierre Grin (UDC/VD) al Consiglio federale, che dovrà 
elaborare un progetto che preveda deduzioni fiscali più elevate per i premi 
dell’assicurazione malattie. Per i sostenitori della mozione tali premi sono spese 
obbligatorie e rientrano nei costi di sostentamento inevitabili. A seguito della forte 
crescita dei premi, essi ritengono giustificato un aumento delle deduzioni. Il 
Consiglio degli Stati ha respinto tacitamente una mozione che vorrebbe rendere 
interamente deducibili i premi dell’assicurazione malattie, con una graduazione in 
funzione del reddito imponibile. La questione è pertanto accantonata. (6.3.) 

 Multe: da circa due anni il Parlamento si occupa della questione della deducibilità 
fiscale, da parte delle imprese, delle multe e sanzioni pecuniarie inflitte loro 
all’estero e delle eventuali condizioni applicabili. Con la legge federale sul 
trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie si intende uniformare le regole. Nel 
dibattere la suddetta legge la Camera alta ha considerato anche la recente 
sentenza emessa in Francia nei confronti di UBS. Ne è emerso che ci sono 
ancora molte questioni aperte. Con 21 voti contro 18 e 1 astensione l’affare è 
stato quindi rinviato alla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio 
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degli Stati. Quest’ultima dovrà chiarire tali questioni e precisare le relative 
formulazioni. Si dovranno in particolare consultare i Cantoni poiché saranno loro a 
dover applicare la legge. (6.3.) 

 Turismo degli acquisti I: il Consiglio degli Stati ha respinto tre interventi e 
un’iniziativa cantonale, il cui obiettivo comune era arginare il turismo degli acquisti 
ed eliminare la disparità di trattamento fiscale per quanto riguarda gli acquisti. 
Peter Hegglin (PPD/ZG) ha chiesto di colmare le perdite di guadagno relative 
all’imposta sul valore aggiunto. Werner Hösli (UDC/GL) ha domandato di ridurre il 
limite di franchigia da 300 a 50 franchi. Un’iniziativa del Cantone di San Gallo 
esigeva che le persone che effettuano acquisti all’estero pagassero l’imposta sul 
valore aggiunto in Svizzera e Marcel Dobler (PLR/SG) ha incaricato il Consiglio 
federale di sviluppare un’applicazione che offrisse la possibilità 
dell’autodichiarazione elettronica per l’IVA. Una soluzione di questo tipo esiste 
però già. (6.3.) 

 Turismo degli acquisti II: il Consiglio degli Stati ha rinviato alla commissione 
una mozione di Hans Stöckli (PS/BE) che chiede di adeguare la legislazione 
federale in modo che i promotori di viaggi esteri vengano tassati come finora sulla 
cifra d’affari realizzata in Svizzera e non sull’intero importo. (6.3.) 

 Turismo degli acquisti III: quando intendono richiedere il rimborso dell’IVA su 
acquisti fatti in Svizzera, i turisti provenienti dall’estero non devono più essere 
costretti a utilizzare i moduli timbrati. Una validazione elettronica delle 
esportazioni è in elaborazione a livello di ordinanza. Il Consiglio degli Stati ha 
pertanto respinto, con 30 voti contro 8, una mozione dello stesso tenore di Albert 
Vitali (PLR/LU). La portavoce della commissione Anita Fetz (PS/BS) ha affermato 
che l’adozione della mozione rallenterebbe inutilmente i lavori. (6.3.) 

 Amministrazione federale: il Consiglio degli Stati intende migliorare lo scambio 
di informazioni all’interno dell’Amministrazione federale nonché tra 
l’Amministrazione federale, le imprese e i privati mediante la creazione di 
interfacce elettroniche. Il Consiglio federale condivide l’intenzione della Camera 
alta. Quest’ultima ha tacitamente accolto una mozione di Beat Vonlanthen (PPD/ 
FR), mentre deve ancora esprimersi su un altro intervento dello stesso tenore del 
consigliere nazionale Franz Grüter (UDC/LU). Grüter e Vonlanthen intendono 
incaricare il Consiglio federale di consentire lo scambio diretto di informazioni 
entro il 2020 mediante la creazione di interfacce elettroniche. (6.3.) 

 Imprese parastatali: in un rapporto il Consiglio federale illustrerà i criteri adottati 
ai fini dell’allestimento della strategia basata sul rapporto di proprietà per le 
imprese parastatali, con particolare riferimento ad eventuali difficoltà incontrate 
dalle singole unità. Negli ultimi anni sono emersi alcuni problemi, come l’affare 
AutoPostale, che potrebbero aprire interrogativi sulla solidità e sulla chiarezza 
degli orientamenti strategici delle imprese. Il Consiglio degli Stati ha tacitamente 
accolto un postulato di Fabio Abate (PLR/TI) avente per oggetto la richiesta di 

presentazione del suddetto rapporto. Prima di redigere il suo rapporto, il Consiglio 
federale vuole attendere che sia disponibile quello commissionato ad alcuni 
esperti in seguito al verificarsi di diversi episodi come l’affare AutoPostale. (6.3.) 

 Guardie di confine: i Cantoni di San Gallo, Grigioni e Vallese chiedono il 
potenziamento del Corpo delle guardie di confine. Una maggioranza del Consiglio 
degli Stati considera soddisfatta la richiesta. La Camera alta ha respinto tre 
iniziative cantonali dello stesso tenore decidendo di non darvi seguito. Lo scorso 
dicembre, nel quadro del preventivo per il 2019 le Camere avevano raggiunto un 
consenso e approvato la creazione di 44 nuovi posti. Una maggioranza del 
Consiglio degli Stati ritiene che questo aumento sia sufficiente e che le principali 
richieste delle iniziative cantonali siano soddisfatte. Attualmente un ulteriore 
aumento non sarebbe opportuno. Gli interventi non sono quindi più oggetto di 
discussione, ma il tema rimane aperto. Altre richieste sono tutt’ora pendenti. (6.3.) 
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 Acquisti pubblici: il Consiglio nazionale vuole che in occasione 
dell’aggiudicazione di commesse la Confederazione non sia tenuta a considerare 
il livello dei prezzi in altri Paesi. Per Corrado Pardini (PS/BE), che si è espresso a 
nome della maggioranza della commissione, tenere conto di quanto precede 
comporta un considerevole onere burocratico. Il Consiglio degli Stati voleva 
inserire il suddetto requisito nella legge federale sugli acquisti pubblici. Con 
105 voti contro 70 e 9 astensioni, il Consiglio nazionale ha condiviso 
l’argomentazione di Pardini e ha respinto l’aggiunta. Inoltre ha deciso, con 
104 voti contro 79, di escludere dal campo di applicazione della legge le 
organizzazioni di integrazione professionale. Contrariamente al Consiglio degli 
Stati, esso intende assoggettare alla legge la produzione di energia elettrica. 
Relativamente al disegno di legge, ci sono ancora altre divergenze da appianare. 
L’oggetto torna quindi al Consiglio degli Stati. (7.3.) 

 Banconote: in futuro tutte le banconote dovranno poter essere cambiate senza 
limiti di tempo. Contrariamente al Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale 
intende abolire il termine di cambio. Con 106 voti contro 75, la Camera bassa si è 
allineato alla proposta della propria Commissione incaricata dell’esame 
preliminare e a quella del Consiglio federale. Il termine per il cambio illimitato 
delle banconote sarà quindi applicato a partire dalla sesta serie, messa in 
circolazione nel 1976. Sulla banconota da 100 franchi è raffigurato il ritratto 
dell’architetto Francesco Borromini. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha 
asserito che sono ancora in circolazione banconote della sesta serie per un 
valore di oltre un miliardo di franchi. Gli oppositori sostengono che il rischio di 
riciclaggio di denaro e di falsificazione è più elevato con le banconote molto 
vecchie. (7.3.) 

 Banche: l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è in 
contatto con UBS, la grande banca svizzera, per un credito di 1,2 miliardi di dollari 
australiani concesso nel 2014 (allora c. 950 mio. fr.) al primo ministro di Papua 
Nuova Guinea. In risposta a una domanda di Carlo Sommaruga (PS/GE), il 
ministro delle finanze Ueli Maurer ha detto al Consiglio nazionale che erano in 
corso accertamenti e interazioni per chiarire se la banca avesse osservato le 
disposizioni del diritto svizzero in materia di vigilanza. Contrariamente a quanto 
previsto dalla Costituzione dello Stato di Papua Nuova Guinea, il credito non 
sarebbe mai stato approvato dal Parlamento. Nel mese di febbraio UBS non ha 
voluto commentare nei confronti dell’agenzia di informazioni finanziarie AWP 
l’accusa che le era stata mossa a seguito della concessione di tale credito. (11.3.) 

 Politica familiare: in futuro i genitori che affidano la cura dei figli a terzi dovranno 
poter dedurre a livello di imposta federale diretta fino a 25 000 franchi. 
Attualmente l’importo deducibile ammonta a 10 100 franchi. Il Consiglio nazionale 
ha accolto a larga maggioranza l’aumento della deduzione per la cura dei figli. 
Con 131 voti contro 48 e 14 astensioni si è allineato alla proposta della propria 
Commissione per l’economia e i tributi incaricata dell’esame preliminare e a 
quella del Consiglio federale. Oltre che la deduzione per le spese di cura dei figli 
da parte di terzi, si dovrà aumentare la deduzione generale per i figli da 6500 a 
10 000 franchi, come è stato proposto dal PPD. Appoggiata dall’UDC, questa 
proposta è stata accolta con una maggioranza risicata. L’affare passa ora al 
Consiglio degli Stati. (12.3.) 

 Personale: il Consiglio nazionale mantiene un limite superiore per l’effettivo del 
personale della Confederazione. Contrariamente al Consiglio degli Stati, si è 
rifiutato di stralciare dal ruolo una mozione del 2015. Allora, le Camere avevano 
incaricato il Consiglio federale di bloccare l’effettivo del personale della 
Confederazione al livello del 2015, ossia a 35 000 posti a tempo pieno. Il 
Consiglio federale intende annullare questo mandato, poiché nel frattempo 
l’effettivo viene calcolato in modo diverso. Al Consiglio degli Stati tocca ora 
rivedere lo stralcio dal ruolo della mozione. La Camera bassa ha accolto anche 
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una mozione della propria Commissione delle finanze, che intende congelare le 
uscite per il personale al livello di quest’anno. Il ministro delle finanze Ueli Maurer 
ha tuttavia avvertito che l’attuazione della citata mozione determinerebbe la 
soppressione di 500–800 posti all’anno. (12.3.) 

 Amministrazione federale: il Consiglio nazionale ha deciso che la 
Confederazione deve ridurre le uscite per i consulenti esterni. Con 128 voti 
contro 55 e 4 astensioni, la Camera bassa ha accolto una mozione di Hans-Ulrich 
Bigler (PLR/ZH), modificata dal Consiglio degli Stati. L’intervento è stato quindi 
trasmesso al Consiglio federale. Esso chiede di ridurre del 4 per cento all’anno le 
uscite per i consulenti esterni per i prossimi tre anni. Il Parlamento ha inoltre 
fissato un valore di riferimento: le uscite per i consulenti esterni non devono di 
regola superare il 3 per cento di quelle per il personale. (12.3.) 

 Imposte I: il Parlamento chiede al Consiglio federale di adeguare l’imposizione 
della previdenza libera (pilastro 3b). Anziché un’imposizione forfettaria al tasso 
fisso del 40 per cento, in futuro si dovrà applicare un’imposizione adeguata alle 
condizioni di investimento. Il Consiglio nazionale ha accolto una mozione 
modificata dal Consiglio degli Stati. Inizialmente il Consiglio nazionale voleva 
abolire completamente il tasso del 40 per cento e imporre soltanto la quota 
effettiva di reddito. (12.3.) 

 Imposte II: per l’imposta federale diretta, l’IVA e altre imposte riscosse dalla 
Confederazione è necessario armonizzare l’interesse di mora e quello 
rimunerativo. Il tasso di riferimento non deve essere strettamente collegato 
all’evoluzione del mercato, contrariamente a quanto chiesto in una mozione 
depositata da Matthias Jauslin (PLR/AG). Con 118 voti contro 65, il Consiglio 
nazionale si è allineato alla proposta del Consiglio degli Stati. Una minoranza 
teme tuttavia che l’andamento dei tassi di interesse sia piuttosto al rialzo che al 
ribasso. Ma i suoi timori sono stati ignorati dai parlamentari. Attualmente gli 
interessi di mora ammontano al 3 per cento per l’imposta federale diretta, al 4 per 
cento per l’imposta sul valore aggiunto e addirittura al 5 per cento per le tasse di 
bollo, l’imposta sul tabacco e sulla birra, l’imposta preventiva e l’imposta sugli 
autoveicoli. (12.3.) 

 Tribunale federale: il Consiglio nazionale intende sgravare il Tribunale federale e 
chiede ad esempio che in caso di contravvenzioni possano essere impugnate 
dinanzi al Tribunale federale soltanto le multe di importo pari o superiore a 
500 franchi. Con 117 voti contro 69, la Camera bassa ha respinto il limite 
superiore di 5000 franchi proposto dal Consiglio federale. Malgrado l’opposizione 
del Tribunale federale, il Consiglio nazionale ha deciso che chi ritiene violati i 
propri diritti costituzionali a seguito della sentenza di un tribunale cantonale debba 
continuare ad avere la facoltà di adire l’Alta Corte di Losanna. Le proposte di 
revisione vengono ora trasmesse al Consiglio degli Stati. (13.3.) 

 Commercio elettronico: le norme riguardanti il commercio elettronico 
transfrontaliero vengono inasprite: il Consiglio federale deve adottare misure 
affinché le piattaforme on line e le piattaforme di servizi estere siano assoggettate 
all’imposta sul valore aggiunto nel caso di forniture e prestazioni di servizi sul 
territorio svizzero. L’obiettivo è evitare la perdita di entrate provenienti 
dall’imposta sul valore aggiunto. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio 
degli Stati ha accolto tacitamente una mozione avente per oggetto la suddetta 
richiesta. Il Consiglio federale si era detto disposto ad accogliere la mozione. 
(13.3.) 

 Imposte I: il Consiglio federale deve riprendere i lavori relativi alla riforma 
dell’imposta preventiva, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali 
nel caso del finanziamento interno al gruppo. Questo è quanto chiede il Consiglio 
nazionale, che ha accolto una mozione della propria Commissione dell’economia 
con 101 voti contro 75 e 8 astensioni. Gli oppositori hanno segnalato il rischio di 
elevate perdite fiscali. Secondo Leo Müller (PPD/LU) le agevolazioni fiscali nel 
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caso del finanziamento interno al gruppo concernono tutte le banche, 
assicurazioni e imprese. (13.3.) 

 Imposte II: il Consiglio nazionale intende attivarsi contro la doppia imposizione 
delle imprese e consentire quindi ai Cantoni di ridurre l’imposta sulla sostanza. 
Con 101 voti contro 86 e 3 astensioni, ha accolto una mozione di Marco Chiesa 
(UDC/TI) avente per oggetto la richiesta di tale riduzione. Il Consiglio degli Stati 
deve ancora prendere posizione in merito. Chiesa intende incaricare il Consiglio 
federale di adeguare la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette 
dei Cantoni e dei Comuni. Il ministro delle finanze Ueli Maurer è contrario a 
questa idea, benché talvolta siano i Cantoni stessi a chiedere un’armonizzazione 
fiscale, come ha detto Maurer al Consiglio nazionale. Secondo il ministro si tratta 
di rispettare la sovranità dei Cantoni. (13.3.) 

 Imposte III: il Consiglio nazionale ritiene che non sia necessario illustrare 
l’evoluzione delle autodenunce esenti da pena presentate dagli evasori fiscali 
dal 2010 ad oggi. Ha respinto con una maggioranza molto risicata, ovvero con 
98 voti contro 93, un postulato di Mattea Meyer (PS/ZH). L’autrice dell’intervento 
ha invitato il Consiglio federale a indicare in un rapporto, a livello nazionale e per 
ogni Cantone, l’ammontare degli averi dichiarati e delle multe non inflitte a seguito 
dell’autodenuncia, nonché a illustrare in che modo viene verificato che le persone 
fisiche e giuridiche facciano l’autodenuncia esente da pena una sola volta. Anche 
il Consiglio federale riteneva opportuno fornire un quadro della situazione, come 
ha asserito il ministro delle finanze Ueli Maurer. (13.3.) 

 Imposta sul valore aggiunto I: il Parlamento intende introdurre un nuovo 
privilegio relativo all’IVA per il settore del turismo. Il Consiglio nazionale ha 
approvato una mozione del consigliere agli Stati Stefan Engler (gruppo PPD), che 
richiede una semplificazione dell’IVA per i pacchetti di prestazioni, cioè 
combinazioni di prestazioni o di prodotti che vengono tassati secondo aliquote 
d’imposta differenti. Attualmente l’intero pacchetto di prestazioni è sottoposto a 
un’imposizione ridotta se almeno il 70 percento del pacchetto consiste in 
prestazioni soggette a un’aliquota IVA ridotta. Ora si chiede di ridurre la soglia al 
55 per cento. Le combinazioni di prestazioni sono offerte soprattutto nel settore 
alberghiero: il pernottamento, tassato all’aliquota del 3,7 per cento, viene 
combinato con skipass, trattamenti wellness o tour guidati e proposto come 
pacchetto. (13.3.) 

 Imposta sul valore aggiunto II: in futuro i partecipanti alle manifestazioni 
culturali dovranno poter beneficiare dell’esclusione dall’imposta sul valore 
aggiunto – al pari dei partecipanti alle manifestazioni sportive. Il Consiglio 
nazionale ha accolto una mozione di Pierre-André Page (UDC/FR). Il Consiglio 
federale si è opposto. Secondo il ministro delle finanze Ueli Maurer, bisognerebbe 
ridurre le esclusioni fiscali invece di estenderle. Non è l’introduzione costante di 
nuove esclusioni a garantire l’equità del sistema, ha aggiunto Maurer. Il Consiglio 
nazionale ha comunque accolto l’intervento con 161 voti contro 21 e 8 astensioni. 
La mozione passa ora al Consiglio degli Stati. (13.3) 

 Contanti: nel caso di transazioni in contanti di clienti che non hanno un conto 
bancario, anche in futuro le banche svizzere dovranno adottare misure volte a 
identificare le persone coinvolte soltanto per le transazioni superiori a 
25 000 franchi. Questo è quanto chiede il Consiglio nazionale, accogliendo una 
mozione della propria Commissione dell’economia e dei tributi con 124 voti 
contro 61 e 1 astensione. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
(FINMA) intende ridurre la soglia a 15 000 franchi. I sostenitori dell’intervento 
considerano l’abbassamento della soglia una restrizione della libertà, gli 
oppositori una misura efficace di lotta al terrorismo. La riduzione riguarderebbe 
soltanto le operazioni di cassa. (13.3.) 

 Fondi: il Parlamento intende permettere agli investitori qualificati come le casse 
pensioni e le assicurazioni di accedere a fondi che non richiedono l’approvazione 
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dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio nazionale ha 
accolto una mozione del consigliere agli Stati Ruedi Noser (PLR/ZH) che aveva 
chiesto di prevedere tale possibilità. Il Consiglio federale aveva proposto di 
accogliere la mozione. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha affermato che i 
lavori finalizzati alla modifica della legge sugli investimenti collettivi sono in corso 
e che il progetto da porre in consultazione sarà presentato prima della pausa 
estiva. (13.3.) 

 Personale federale: il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sul 
personale federale affinché gli impiegati della Confederazione versino alla Cassa 
federale una parte adeguata delle indennità percepite per le occupazioni 
accessorie. Questo è quanto chiede una mozione di Peter Keller (UDC/NW), 
trasmessa al Consiglio federale. Il Governo aveva respinto l’intervento, poiché 
queste attività comporterebbero spesso un’ulteriore responsabilità, che non 
dovrebbe essere sottovalutata. La discussione riguarda le indennità percepite per 
le attività svolte in relazione al rapporto di lavoro con la Confederazione. (13.3.) 

 Prezzi di locazione: le unità amministrative con sedi decentralizzate, come 
l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), pagano alla Confederazione pigioni 
troppo elevate. Il Consiglio nazionale ha quindi incaricato il Consiglio federale di 
adeguare le basi e il metodo di calcolo affinché i prezzi di locazione 
corrispondano a quelli praticati sul mercato. Il Consiglio nazionale ha accolto una 
mozione della propria Commissione delle finanze con 178 voti contro 3 e 
2 astensioni. Uno dei motivi alla base della richiesta formulata nella mozione è il 
trasloco pianificato dall’UFAB da Grenchen (SO) a Berna. (13.3) 

 Trust: il Consiglio federale deve elaborare una base legale che permetta 
l’introduzione di trust svizzeri nell’ordinamento giuridico svizzero. La Camera 
bassa ha accolto, con 123 voti contro 58, una mozione del Consiglio degli Stati 
avente per oggetto tale richiesta. Attualmente, i cittadini svizzeri che vogliono 
affidare i propri valori patrimoniali a un trust devono conformarsi al diritto estero. 
(13.3.) 

 Vignetta autostradale: i conducenti devono poter scegliere liberamente la 
modalità di pagamento delle tasse autostradali, ovvero tra l’attuale contrassegno 
adesivo e un contrassegno elettronico. Con 96 voti contro 91 e 4 astensioni, il 
Consiglio nazionale ha accolto una mozione di Martin Candinas (PPD/GR) avente 
per oggetto la suddetta richiesta. Questa corrisponde ai piani del Consiglio 
federale. Candinas ha giustificato la sua richiesta con la libertà di scelta. Se 
volesse davvero favorire il processo di digitalizzazione, il Consiglio nazionale 
dovrebbe rendere possibile l’introduzione del contrassegno elettronico. Questo 
sistema genererebbe spese amministrative e di elaborazione significativamente 
inferiori rispetto a quelle degli attuali contrassegni adesivi. Ulrich Giezendanner 
(UDC/AG) si è opposto alla vignetta digitale. (13.3.) 

 Start up: il Consiglio federale deve indicare in un rapporto gli effetti di una 
riduzione dell’imposta sul capitale e dell’imposta sul patrimonio, in particolare per 
le start up in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha accolto, con 137 voti contro 53, 
un postulato di Fathi Derder (PLR/VD) avente per oggetto la suddetta richiesta. Il 
Consiglio federale si è già detto disposto a redigere un rapporto. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ritiene che vi sia il potenziale per una riforma dell’imposizione 
delle start up e che sia quindi interessante avere un quadro della situazione. 
Prisca Birrer-Heimo (PS/LU) si è battuta invano contro la richiesta formulata nel 
postulato. (13.3.) 

 Banca nazionale: il Consiglio federale non deve verificare le condizioni a cui la 
Banca nazionale svizzera potrebbe gestire i conti dei privati. Il Consiglio nazionale 
ha respinto, con 92 voti contro82 e 17 astensioni, un postulato di Susanne 
Leutenegger Oberholzer (PS/BL) avente per oggetto la richiesta di tale verifica. Il 
Consiglio federale non si è opposto. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha 
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asserito che il Governo intende adempiere il mandato nell’ambito di un rapporto 
già in elaborazione. (13.3.) 

 Educazione: la quota della Confederazione sull’utile della Banca nazionale non 
deve essere interamente destinata all’educazione. Il Consiglio nazionale ha 
respinto una mozione di Christoph Eymann (PLR/BS) che chiedeva di impiegare 
l’intera quota dell’utile. Anche il Consiglio federale era contrario alla richiesta 
formulata nella mozione. Pur sottolineando la necessità di investire 
nell’educazione, il ministro delle finanze Ueli Maurer ha sostenuto che negli ultimi 
anni le uscite per l’educazione hanno registrato un aumento superiore alla media. 
Inoltre il Consiglio federale non approverebbe una nuova destinazione vincolata 
dei proventi, che ridurrebbe il margine di manovra nell’ambito del preventivo. 
(13.3.) 

 Imposte alla fonte: il Consiglio nazionale non intende incaricare il Consiglio 
nazionale di intervenire presso i Paesi limitrofi affinché vengano ridotti gli ostacoli 
burocratici che gli investitori privati svizzeri devono superare nella procedura di 
rimborso delle imposte alla fonte estere. Esso ha respinto una mozione di 
Maximilian Reimann (UDC/AG) avente per oggetto la richiesta di un siffatto 
intervento. Secondo Reimann una burocrazia sproporzionata ostacola de facto le 
domande di rimborso. Il ministro delle finanze Ueli Maurer è del parere che ogni 
Stato sia in linea di principio libero di decidere come regolamentare la questione e 
mette in guardia contro le pretese degli altri Stati quando la Svizzera impone 
condizioni. «Meglio non svegliare il can che dorme». (13.3.) 

 Digitalizzazione: il Consiglio nazionale ha accolto l’introduzione di un’identità 
digitale riconosciuta dallo Stato (eID). Una eID riconosciuta dallo Stato deve 
permettere l’identificazione semplice e sicura nelle transazioni effettuate in 
Internet o nelle applicazioni di governo elettronico. La prima identificazione di una 
persona compete alla Confederazione. Il rilascio delle eID spetta invece a fornitori 
privati, i cosiddetti Identity Provider (IdP). Questa suddivisione dei compiti è stata 
contestata in seno al Consiglio nazionale. Il PS e I Verdi hanno preteso che il 
rilascio resti un compito statale. La maggioranza si è opposta. Il progetto passa 
ora al Consiglio degli Stati. (20.3.) 

 Azioni al portatore: le azioni al portatore non devono essere convertite in azioni 
nominative. Contrariamente al parere del Consiglio federale, la Camera bassa 
vuole mantenere le azioni al portatore esistenti, ma non vuole che si possano 
emettere nuove azioni di questo tipo. Con 101 voti contro 87 ha accolto una 
proposta individuale di Daniela Schneeberger (PLR/BL), che dal punto di vista 
materiale corrisponde ampiamente a quella della Commissione incaricata 
dell’esame preliminare. Il PS, I Verdi, il PPD e il pvl volevano mantenere la 
versione del Consiglio federale e sancire nella legge l’annullamento delle azioni al 
portatore che non sono convertite in azioni nominative entro cinque anni 
dall’entrata in vigore della legge. Essi ritengono che soltanto in questo modo sia 
possibile rispettare gli standard internazionali. Con le modifiche di legge, il 
Consiglio federale intende dare attuazione alle raccomandazioni del Forum 
globale. L’affare passa ora al Consiglio degli Stati. (20.3.) 

 Generazioni: il Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di aggiornare il 
bilancio generazionale accogliendo un postulato di Kathrin Bertschy (pvl/BE) con 
157 voti contro 29. Nello specifico l’autrice del postulato chiede al Governo di 
presentare una stima degli oneri finanziari causati dai compiti statali attuali e 
previsti, dagli impegni e dalle opere sociali a carico della generazione attuale e di 
quelle future. Il Consiglio federale dovrebbe altresì indicare le differenze nel 
rapporto tra onere finanziario e acquisizione di prestazioni tra le varie coorti di 
nascita. Secondo il ministro delle finanze Ueli Maurer, la Confederazione non 
dispone dei dati necessari a tal fine. In assenza di standard internazionali, si 
rischierebbe di seguire una procedura pseudoscientifica. (20.3.) 
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 Criptovalute: il ministro delle finanze Ueli Maurer ha detto al Coniglio nazionale 
che l’Esecutivo intende porre in consultazione ancora in primavera le proposte di 
regolamentazione delle cripotovalute come i bitcoin. La Camera bassa ha tuttavia 
accolto, con 99 voti contro 83 e 10 astensioni, una mozione di Giovanni Merlini 
(PLR/TI). Questi incarica il Consiglio federale di adeguare le normative 
concernenti gli strumenti a disposizione delle autorità penali, amministrative e 
civili in ambito procedurale, affinché essi siano applicabili anche alle criptovalute. 
Secondo Merlini si tratta di colmare le lacune del sistema di protezione contro gli 
abusi. Una gran parte di monete criptografiche sarebbe totalmente anonima, il 
che faciliterebbe le estorsioni informatiche ed il riciclaggio. (20.3.) 

 Regolamentazione: lo sgravio amministrativo delle imprese è una questione 
ricorrente in Parlamento. Tuttavia, il Consiglio nazionale ritiene che un indennizzo 
per l’onere amministrativo non sia la ricetta giusta, ragion per cui ha respinto una 
mozione di Sylvia Flückiger (UDC/AG). L’autrice dell’intervento chiedeva che tutte 
le imprese che allestiscono il rendiconto IVA su mandato della Confederazione 
fossero indennizzate con un importo di 150 franchi per trimestre. Per Flückiger si 
tratterebbe di un piccolo riconoscimento per il grande lavoro svolto. Finora si 
sarebbe fatto poco per sgravare amministrativamente le imprese. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha messo in guardia contro una politica simbolica senza 
risultati efficaci e ha altresì sottolineato che i costi ammonterebbero a circa 
200 milioni di franchi. (20.3.) 

 Sottrazione d’imposta: il Consiglio nazionale non vuole conoscere la portata 
della sottrazione d’imposta in Svizzera. Si è rifiutato di chiedere al Consiglio 
federale di redigere un rapporto in merito, respingendo un postulato della 
consigliera nazionale Mattea Meyer (PS/ZH) con 135 voti contro 57 e 
1 astensione. L’autrice dell’intervento ha sostenuto invano la sua tesi 
argomentando che la sottrazione d’imposta non è una semplice trasgressione 
perdonabile. Sarebbe nell’interesse dei contribuenti onesti lottare contro questo 
fenomeno. Il Consiglio nazionale ha respinto anche altri interventi che 
riguardavano i delitti fiscali, dichiarandosi contrario a sanzionare in Svizzera la 
complicità in delitti fiscali commessi all’estero. Inoltre ha respinto una mozione 
della consigliera nazionale Schneider Schüttel (PS/FR), che chiedeva obblighi di 
diligenza più severi per le relazioni d’affari con le piazze finanziarie offshore. 
(20.3.) 

 Flussi finanziari: il Consiglio nazionale non vuole un piano d’azione nazionale 
per arginare i flussi finanziari illegali e illeciti. Un siffatto piano d’azione era stato 
chiesto in un postulato da Claudia Friedel (PS/SG). L’autrice dell’intervento scrive 
che il deflusso di fondi illegali e illeciti proveniente da Paesi in via di sviluppo è 
stimato a quasi 1000 miliardi di dollari all’anno, circa il settuplo rispetto agli aiuti 
statali allo sviluppo che fluiscono nella direzione opposta. Friedel chiedeva un 
pacchetto di misure completo nell’ambito della politica fiscale e finanziaria 
internazionale, della corruzione e del riciclaggio di denaro. In questo modo la 
Svizzera potrebbe contribuire in modo significativo al finanziamento dello 
sviluppo. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha affermato che sostiene questo 
obiettivo e che il Consiglio federale si era già attivato in tutti questi settori. Un 
ulteriore rapporto non produrrebbe un effetto maggiore. (20.3.) 

 FINMA: il Consiglio nazionale non intende obbligare la FINMA a informare il 
pubblico sull’apertura di procedimenti concernenti singoli casi specifici. Esso ha 
respinto una mozione del consigliere federale Samuel Bendahan (PS/VD), che 
chiedeva di rafforzare l’obbligo di informazione della FINMA. Così facendo si 
potrebbe conoscere l’attività effettiva svolta dalle autorità per combattere la 
criminalità finanziaria o i casi di abuso del diritto. Le imprese ne trarrebbero 
vantaggio poiché i motivi delle inchieste sarebbero noti e non sarebbero oggetto 
di speculazioni da parte del pubblico. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha 
ricordato l’obbligo di tenere conto dei diritti della personalità degli interessati. E ha 
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sottolineato che un’inchiesta può destare sospetti molto difficili da dissipare e che 
all’inizio di un accertamento vi è il rischio di collusione. (20.3.) 

 Burocrazia: il Parlamento intende introdurre un «freno alla regolamentazione» e 
dunque esige che per le modifiche di leggi o nuove leggi che generano elevati 
costi le Camere debbano ottenere una maggioranza qualificata. Dopo il Consiglio 
nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha accolto una mozione del Gruppo 
liberale radicale con 25 voti contro 16 e 1 astensione. La maggioranza dei 
parlamentari è però del parere che gli sforzi compiuti finora per ridurre le 
regolamentazioni non siano sufficienti. Il Consiglio federale si rifiuterebbe di 
attuare le direttive del Parlamento: questo è il tenore dei commenti. In un’altra 
mozione il Parlamento incarica pertanto il Consiglio federale di elaborare un 
progetto di legge per ridurre la densità normativa e l’onere amministrativo delle 
imprese. (20.3.) 

 Valore locativo: il Consiglio degli Stati vuole un cambio di sistema nell’ambito 
dell’imposizione del valore locativo. Pronunciandosi a favore dell’iniziativa 
depositata dalla propria Commissione dell’economia e dei tributi (CET), ha 
respinto l’iniziativa di Basilea Città e quella del Cantone di Ginevra in cui si 
chiedeva l’abolizione del valore locativo. La CET ha già elaborato un 
avamprogetto per un nuovo sistema, che ha presentato nel mese di febbraio. 
Esso prevede la soppressione del valore locativo e, in contropartita, una riduzione 
delle deduzioni fiscali. L’obiettivo è in particolare attenuare gli incentivi 
all’indebitamento, trovare una soluzione che possibilmente non abbia alcuna 
incidenza sul bilancio e promuovere la proprietà abitativa. All’inizio del mese di 
aprile è stata avviata la procedura di consultazione concernente l’avamprogetto. Il 
Consiglio nazionale deve ancora pronunciarsi sulle iniziative cantonali respinte. 
(20.3.) 

 BEPS: con 129 voti contro 64 e nessuna astensione (Consiglio nazionale) e con 
44 voti contro 0 e nessuna astensione (Consiglio degli Stati), le Camere federali 
hanno adottato nella votazione finale una convenzione multilaterale per 
l’attuazione degli standard internazionali finalizzati alla lotta contro l’evasione 
fiscale delle imprese. (22.3.) 

 CDI con il Regno Unito: il Consiglio nazionale (con 133 voti contro 39 e 
22 astensioni) e il Consiglio degli Stati (con 44 voti e nessuna astensione) hanno 
adottato nella votazione finale una modifica della convenzione per evitare le 
doppie imposizioni tra la Svizzera e il Regno Unito. (22.3.) 

 CDI con il Brasile: nella votazione finale le Camere federali hanno adottato, con 
132 voti contro 54 e 8 astensioni (Consiglio nazionale) e con 43 voti contro 1 e 
nessuna astensione (Consiglio degli Stati), una nuova convenzione per evitare le 
doppie imposizioni tra la Svizzera e il Brasile. (22.3.) 


