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Affari del DFF 2019 

3° trimestre 

Le finanze federali 

 Perequazione finanziaria: l’AFF ha calcolato i versamenti di compensazione dei 
singoli Cantoni per il 2020. Il calcolo tiene conto degli adeguamenti della 
perequazione finanziaria decisi dal Parlamento. Complessivamente, i versamenti di 
compensazione crescono di 61 milioni rispetto all’anno precedente e ammontano a 
quasi 5,3 miliardi. L’incremento maggiore dell’indice delle risorse è registrato dai 
Cantoni di Svitto, Appenzello Interno e Zugo, mentre il calo più netto si è attestato nei 
Cantoni di Neuchâtel, Obwaldo e Basilea Città. I calcoli vengono sottoposti ai Cantoni 
per parere. (2.7.) 

 Proiezione: per l’anno in corso la Confederazione si attende un’eccedenza di 
2,8 miliardi di franchi, a fronte degli 1,2 miliardi preventivati. Il miglioramento è in 
parte riconducibile alle entrate dell’imposta federale diretta e dell’imposta preventiva, 
superiori alle aspettative già dal 2018. Complessivamente, le entrate sono dello 
0,9 per cento più elevate rispetto a quanto preventivato. Inoltre, la Confederazione 
dovrebbe spendere l’1,3 per cento in meno del previsto. Risultano poi entrate 
straordinarie pari a 490 milioni, provenienti soprattutto dalla vendita all’asta di licenze 
di telefonia mobile. (14.8.) 

 Seconda aggiunta: il Consiglio federale ha adottato la seconda aggiunta al 
preventivo 2019, con la quale sottopone al Parlamento 13 crediti aggiuntivi per un 
totale di 93,0 milioni di franchi. Questi crediti comportano un incremento delle uscite 
preventivate pari allo 0,12 per cento. (20.9.) 

Messaggi del DFF approvati / ordinati dal Consiglio federale 

 Legge sul contrassegno stradale: il Consiglio federale ha adottato all’attenzione 
del Parlamento il messaggio concernente la legge sul contrassegno stradale. Il 
progetto prevede l’introduzione di un contrassegno autostradale elettronico su base 
volontaria nel 2022. (14.8.)  

 Penalizzazione fiscale del matrimonio: il Consiglio federale ha adottato il 
messaggio concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta 
(Equità dell’imposizione delle coppie e delle famiglie). Il messaggio aggiuntivo 
contiene stime nuove e aggiornate rispetto al messaggio (18.034) del marzo 2018. 
(14.8.) 

Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del DFF 

 Ottimizzazioni strutturali: Il Consiglio federale ha adottato un progetto posto in 
consultazione per l’attuazione di riforme strutturali. L’Esecutivo prosegue così i suoi 
sforzi per garantire un impiego efficiente ed efficace delle risorse della 
Confederazione attraverso l’ottimizzazione di strutture amministrative. L’atto mantello 
– la legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del 
bilancio della Confederazione – prevede la modifica di sei leggi federali. La misura 
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più principale consiste nella riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo 
per l’infrastruttura ferroviaria. (13.9.) 

Affari internazionali 

 Visita della presidente croata: la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović è 
giunta in Svizzera per una visita ufficiale. I circa 30 000 cittadini croati che vivono in 
Svizzera e i 300 000 turisti svizzeri che ogni anno visitano la Croazia sono indice dei 
buoni rapporti fra i due Paesi. La Croazia è inoltre il secondo partner commerciale 
della Svizzera nell’Europa sudorientale. Lo scorso anno il volume degli scambi 
commerciali fra i due Paesi ha raggiunto un livello record. La visita della presidente 
Grabar-Kitarović si è svolta prima che la Croazia assumesse per la prima volta il ruolo 
di presidenza del Consiglio dell’UE. (8.7.) 

 Visita del presidente del Kirghizistan: il presidente della Confederazione Ueli 
Maurer ha ricevuto in vista ufficiale a Berna il presidente del Kirghizistan Sooronbai 
Zheenbekov. Nel programma dei colloqui figuravano in particolare le relazioni 
bilaterali e la cooperazione all’interno delle organizzazioni internazionali. (10.7.) 

 Esportazioni: nel secondo trimestre le esportazioni sono aumentate dell’1,4 per 
cento e le importazioni dello 0,2 per cento. In entrambe le direzioni di traffico risulta 
una nuova cifra record trimestrale. La bilancia commerciale chiude con un saldo 
ampiamente positivo di 6,8 miliardi di franchi. (18.7.) 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale è stato informato in 
merito alle consultazioni delle Commissioni dell’economia e dei tributi delle due 
Camere concernenti il rapporto relativo al meccanismo che verifica l’attuazione 
conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti 
finanziari. A seguito dei riscontri positivi delle Commissioni, nel mese di settembre del 
2019 la Svizzera ha scambiato per la prima volta informazioni relative a conti 
finanziari con i 33 Stati partner esaminati. (14.8.) 

 Incontro di lavoro con il primo ministro della Serbia: nell’ambito della 
partecipazione alla Giornata Digitale Svizzera, il presidente della Confederazione 
Maurer ha accolto al Bernerhof il primo ministro della Serbia, Ana Brnabić, per un 
incontro di lavoro. Sono stati trattati temi bilaterali, riguardanti tra l’altro l’economia e 
la digitalizzazione, i rapporti della Serbia con l’Unione europea e la situazione nei 
Balcani occidentali. (3.9.)          

 Commercio online: il Consiglio federale ha adottato un rapporto nel quale valuta 
diverse misure volte a far fronte alle sfide poste dall’imposizione nel commercio 
online transfrontaliero. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire e ha 
incaricato il DFF di attuare alcune di queste misure. (4.9.) 

 Visita di Stato del presidente indiano: il Consiglio federale, guidato dal presidente 
della Confederazione Ueli Maurer, ha accolto con gli onori militari il presidente 
indiano Ram Nath Kovind e la sua consorte Savita Kovind, giunti in Svizzera per una 
visita di Stato. Durante i colloqui ufficiali l’attenzione è stata posta sulle relazioni 
bilaterali e in particolare sulle possibilità di un accordo di libero scambio e di 
cooperazione nel settore ambientale. Si è inoltre discusso di tematiche globali e della 
situazione a livello regionale in India. (13.9.) 

 Visita del presidente della Slovenia: il presidente sloveno Borut Pahor è giunto in 
Svizzera in visita ufficiale. Il presidente della Confederazione Ueli Maurer e il 
consigliere federale Ignazio Cassis hanno ricevuto la delegazione slovena nella 
residenza del Lohn. Le parti hanno sottolineato lo stretto legame tra i due Paesi e il 
dinamismo delle relazioni. (19.9.) 

 CDI con gli Stati Uniti: la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno scambiato a 
Berna gli strumenti di ratifica del protocollo che modifica la Convenzione per evitare 
la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (CDI). Il protocollo, entrato in 
vigore lo stesso giorno è una pietra miliare nelle relazioni fiscali tra i due Paesi. 
(20.9.) 

 ONU: in occasione della settimana ministeriale dell’ONU, il presidente della 
Confederazione Ueli Maurer ha affermato che lo Statuto delle Nazioni Unite e le 
Convenzioni di Ginevra sono punti di riferimento fondamentali, sempre più importanti 
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in questa epoca di grandi incertezze, e che la comunità internazionale ha l’obbligo di 
tutelare i diritti di tutti gli Stati e di tutti gli individui. Dinanzi all’Assemblea generale 
dell’ONU il presidente della Confederazione si è soffermato anche sulla 
trasformazione digitale e, in particolare, sulla protezione dei dati in quanto parte 
integrante dei diritti umani. (24.9.) 

 Forum globale: il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore al 1° novembre 
2019 la legge federale che attua delle raccomandazioni del Forum globale sulla 
trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). (27.9.) 

Progetti di riforma del Consiglio federale 

 Riforma dell’imposta preventiva: il Consiglio federale ha adottato ulteriori parametri 
per la riforma dell’imposta preventiva. L’avvio della consultazione è previsto per il 
primo trimestre del 2020. (27.9.) 

Altri affari del DFF 

 Banche di rilevanza sistemica: il Consiglio federale ha adottato il rapporto di 
valutazione sulle banche di rilevanza sistemica. Il rapporto giunge alla conclusione 
che il modello normativo non richiede adeguamenti di fondo. Per le due grandi 
banche sono previsti adeguamenti delle esigenze di capitale «gone concern». (3.7.) 

 FINMA: nell’ambito del rinnovo integrale per il mandato 2020–2023, il Consiglio 
federale ha rieletto sette membri del Consiglio di amministrazione dell’Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e nominato due nuovi membri: 
Ursula Cassani Bossy, professoressa di diritto penale all’Università di Ginevra, e 
Andreas Schlatter, ex membro della direzione di UBS Switzerland. (3.7.) 

 Viaggio del Consiglio federale: in occasione del consueto viaggio annuale, 
l’Esecutivo, guidato dal presidente della Confederazione Ueli Maurer, ha visitato i tre 
cantoni della Svizzera centrale Uri, Svitto e Nidvaldo. (5.7.) 

 Assistenza amministrativa: il DFF ha preso atto della sentenza differenziata 
concernente una domanda di assistenza amministrativa presentata dalla Francia 
riguardo ai dati di clienti di UBS. La sentenza sarà esaminata in modo approfondito 
non appena verrà presentata la motivazione scritta. (26.7.) 

 Nuova moneta commemorativa e serie di monete di Natale: la Zecca federale 
Swissmint ha emesso la nuova moneta d’argento «Passo della Furka», la seconda 
della serie di tre monete sul tema «Passi alpini svizzeri». Con questa nuova moneta 
commemorativa per amatori e collezionisti e con la serie di monete di Natale 2019 
Swissmint conclude il suo programma di emissione di quest’anno. (12.9.) 

 PUBLICA: Dieter Stohler ha annunciato le sue dimissioni per fine settembre 2020. Il 
direttore della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA ha comunicato 
tempestivamente le sue dimissioni al fine di consentire un passaggio delle consegne 
senza interruzioni. Il posto sarà messo a concorso. (5.9.) 

 Controllo gestionale degli acquisti: il Consiglio federale ha preso conoscenza del 
rapporto sul controllo gestionale degli acquisti della Confederazione per il 2018. A 
livello di Amministrazione federale centrale il rapporto indica pagamenti per un valore 
di 5,6 miliardi di franchi per l’acquisto di prestazioni e forniture commerciali (beni e 
prestazioni di servizi). (20.9.) 

 AFF: il 1° novembre 2019 entreranno in funzione due nuovi membri della direzione 
dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). L’attuale vicedirettore Peter 
Schwendener diventerà direttore sostituto, mentre Martin Walker assumerà la 
direzione della divisione Politica della spesa pubblica. Attualmente questi ruoli sono 
coperti da Karl Schwaar. (17.9.) 
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Affari del DFF in seno alle Camere federali 

Progetti approvati nel corso della sessione autunnale 

 Acquisti: il Consiglio degli Stati intende esaminare in che modo può essere 
migliorato l’accesso ai cosiddetti «mercati chiusi». A tal proposito ha trasmesso 
tacitamente un postulato depositato da Andrea Caroni (PLR/AR). Si tratta di attività 
economiche disciplinate dal diritto federale che possono essere svolte solo da 
offerenti autorizzati. Il Consiglio federale è incaricato di indicare quali procedure di 
accesso possono essere migliorate in termini di trasparenza, parità di trattamento, 
concorrenza ed efficienza. Il Consiglio federale si è detto favorevole al postulato e ha 
rimandato al suo rapporto concernente l’accesso ai mercati chiusi della 
Confederazione. I dipartimenti competenti sono stati incaricati di verificare le 
procedure di accesso entro la fine del 2020. Il Parlamento sarà informato in merito ai 
risultati della verifica. (11.9.) 

 Acquisti: il Consiglio degli Stati non intende assoggettare alla legislazione federale in 
materia di acquisti pubblici le prestazioni d’interesse generale fornite dagli ospedali, 
come la ricerca o la formazione universitaria. Esso ha respinto all’unanimità una 
mozione dell’UDC che era stata accolta dal Consiglio nazionale. La consigliera 
nazionale dell’UDC Verena Herzog (TG) ha giustificato la sua mozione affermando 
che si tratta di pagamenti dell’ordine di milioni che oggi vengono effettuati in maniera 
non trasparente mediante trattative private. Il ministro della sanità Alain Berset ha 
ricordato al Consiglio degli Stati che l’assistenza sanitaria è di competenza dei 
Cantoni. La Confederazione non ha alcuna competenza normativa in materia. (12.9.) 

 Penalizzazione del matrimonio: la nuova proposta di eliminare la penalizzazione 
del matrimonio è stata per il momento affossata. Il Consiglio degli Stati ha deciso di 
rinviare il progetto al Consiglio federale, mentre il Consiglio nazionale deve ancora 
esprimersi in merito. Se segue il Consiglio degli Stati, il Consiglio federale dovrà 
esaminare altri modelli, in particolare quello dell’imposizione individuale. Se invece il 
Consiglio nazionale si opporrà al rinvio, la questione passerà ancora una volta alla 
Camera alta. Il Consiglio federale propone che in futuro per le coppie sposate le 
autorità fiscali calcolino due varianti: una basata sull’imposizione comune e l’altra 
fondata sull’imposizione dei concubini. Verrebbe computato automaticamente 
l’importo più basso. Questa proposta non ha convinto la maggioranza del Consiglio 
degli Stati, poiché il modello non sarebbe neutrale dal punto di vista dello stato civile. 
La correzione di una lacuna porterebbe ad altre lacune. (16.9.) 

 Progressione: il Consiglio degli Stati non vuole impedire ai contribuenti di passare 
gradualmente a uno scaglione di reddito tassato maggiormente se a seguito della 
crescita economica il guadagno risulta maggiore. Esso ha respinto, con 16 voti contro 
13 e 5 astensioni, una mozione di Andrea Caroni (PLR/AR). L’intervento è quindi 
liquidato. L’autore della mozione intendeva incaricare il Consiglio federale di 
presentare al Parlamento delle modifiche di legge volte a compensare la 
progressione reale a livello federale. Egli ha criticato il fatto che mediante la 
progressione reale l’onere fiscale crescerebbe in misura maggiore rispetto ai redditi 
reali. Inoltre, sempre più contribuenti finirebbero nello scaglione più tassato. Il 
ministro delle finanze Ueli Maurer ha asserito che esistono già strumenti per evitare 
che le tasse aumentino in maniera eccessiva. (16.9.) 

 Imposizione: la Svizzera deve estendere lo scambio automatico di informazioni 
relative a conti finanziari ad altri 19 Stati. Il Consiglio nazionale ha approvato i relativi 
decreti federali. L’UDC si è opposta.  Al riguardo, Thomas Matter (UDC/ZH) ha 
espresso dubbi in merito ai Paesi in questione, ossia Albania, Azerbaigian, Brunei, 
Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, 
Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia, Vanuatu e Oman. 
Secondo Matter, si tratta di Paesi non paragonabili alla Svizzera dal punto di vista 
dello Stato di diritto. I portavoce degli altri gruppi parlamentari hanno sottolineato che 
prima di avviare lo scambio di informazioni deve essere verificata l’ottemperanza alle 
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condizioni. Solo in tal modo verrebbero di fatto forniti i dati. Questo punto è stato 
sottolineato anche dal ministro delle finanze Ueli Maurer. (17.9.) 

 Asilo: il Consiglio nazionale ha stanziato 94,4 milioni di franchi per tre nuovi centri 
federali d’asilo. Il gruppo UDC si è opposto senza successo e ha chiesto di rinunciare 
ad almeno uno di questi centri, sottolineando il basso numero di richiedenti l’asilo e la 
decisione della Confederazione di chiudere temporaneamente due centri. Il numero di 
richiedenti l’asilo è soggetto a variazioni, ha dichiarato il ministro delle finanze Ueli 
Maurer. L’infrastruttura deve essere progettata per tenendo conto di tali fluttuazioni. I 
tre centri federali d’asilo fanno parte delle costruzioni civili della Confederazione, per le 
quali quest’anno il Consiglio federale chiede complessivamente 432 milioni di franchi. 
Altri progetti includono la costruzione di nuovi edifici amministrativi a Zollikofen (BE) o 
progetti di costruzione del centro sportivo nazionale di Macolin (BE). (17.9.) 

 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 nazionale ha accolto tacitamente una mozione di Beat Vonlanthen (PPD/ 
FR). In precedenza, d’intesa con il Consiglio federale, aveva già accolto un altro 
intervento dello stesso tenore del consigliere nazionale Franz Grüter (UDC/LU). 
Il Consiglio federale è ora incaricato di permettere lo scambio di informazioni diretto 
mediante la creazione di interfacce elettroniche. (17.9.) 
Assicurazioni: nel corso della sessione straordinaria il Consiglio nazionale ha 
ritoccato la legge sul contratto d’assicurazione a favore dei consumatori e delle PMI. 
Il Consiglio degli Stati ha nuovamente modificato il progetto a favore delle 
assicurazioni, ad esempio respingendo l’estensione della responsabilità per 
l’assicurazione malattia complementare decisa dal Consiglio nazionale e rifiutando il 
diritto di revoca in caso di modifiche sostanziali del contratto. Inoltre, l’assicurazione 
d’indennità giornaliera dovrebbe poter essere disdetta ordinariamente non solo 
dall’assicurato, ma anche dall’assicuratore. A favore degli assicurati, il Consiglio degli 
Stati ha deciso, tra le altre cose, la possibilità di versare acconti in casi controversi. 
La sinistra si è astenuta dal voto nella votazione sul complesso. Ora l’affare torna al 
Consiglio nazionale. (18.9.) 

 Dogana: il Consiglio degli Stati mantiene il limite di franchigia secondo il valore di 
300 franchi per le importazioni private dall’estero. Con 19 voti contro 18 e 1 
astensione ha respinto un’iniziativa del Cantone di Friburgo. Quest’ultima chiedeva 
che il limite di franchigia secondo il valore non potesse essere fatto valere in caso di 
rimborso dell’IVA estera. Qualsiasi nuova regolamentazione comporterebbe nuovi 
problemi, ha affermato il portavoce della Commissione Martin Schmid (PLR/GR). Egli 
ha messo in guardia dai problemi di attuazione e da oneri amministrativi aggiuntivi. 
La consigliera agli stati turgoviese del PPD Brigitte Häberli-Koller, ha ricordato invano 
gli svantaggi concorrenziali che il turismo degli acquisti causa al commercio al 
dettaglio indigeno, soprattutto in prossimità della frontiera. Ciò non risolverebbe il 
problema, ha affermato Ruedi Noser (PLR/ZH), pur accettando di affrontare il 
problema in modo diverso nei prossimi mesi. Anche Schmid ravvisa la necessità di 
trovare una soluzione. (18.9.) 

 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 nazionale ha accolto tacitamente una mozione del consigliere nazionale 
Franz Grüter (UDC/LU) dello stesso tenore di un intervento del consigliere agli Stati 
Beat Vonlanthen (PPD/ FR), anch’esso già trasmesso al Consiglio federale. Il 
Governo è ora incaricato di permettere lo scambio di informazioni diretto mediante la 
creazione di interfacce elettroniche. (18.9.) 

 Traffico stradale: il Consiglio degli Stati ha accolto tacitamente una mozione del 
Consiglio nazionale che propone l’introduzione di un contrassegno elettronico 
facoltativo per i automobilisti. L’intervento è tuttavia considerato superato. Il mese 
precedente il Consiglio federale aveva già adottato il messaggio concernente 
l’introduzione di un contrassegno facoltativo. Nei prossimi mesi le due Camere 
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potranno quindi esprimersi in merito all’impostazione concreta del contrassegno 
digitale. (18.9.) 

 Cultura: in futuro i partecipanti alle manifestazioni culturali dovranno beneficiare 
dell’esclusione dall’IVA al pari dei partecipanti alle manifestazioni sportive. Dopo il 
Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha accolto una mozione in tal senso. 
Nell’ambito di un’iniziativa popolare, le tasse d’iscrizione per le manifestazioni sportive 
sono state esentate dall’IVA nel 1995. Attualmente, nel caso di manifestazioni culturali, 
beneficiano di un’esclusione dall’IVA soltanto i biglietti d’entrata, ma non le tasse di 
partecipazione. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha messo in guardia contro una 
nuova eccezione nella legge sull’IVA, ma non è stato ascoltato. (18.9.) 

 Pigioni: la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha constatato che le 
pigioni fatturate a diverse unità amministrative con sedi decentralizzate superano 
quelle praticate sul mercato locale. Al riguardo ha presentato una mozione in cui 
chiede di fare in modo che i prezzi di costruzione e di locazione corrispondano a 
quelli praticati sul mercato locale. Il Consiglio nazionale prima e il Consiglio degli Stati 
poi hanno accolto la mozione. Il portavoce della Commissione Hannes Germann 
(UDC/SH) ha dichiarato i prezzi troppo elevati peggiorano artificialmente la situazione 
finanziaria delle unità amministrative. Inoltre, le sedi decentralizzate perdono la loro 
attrattività. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha ricordato che nel caso di alcuni 
edifici vengono fatturati i costi effettivi anche se sono superiori a quelli del mercato 
locale e che il trasferimento di tali costi è una mera formalità. (18.9.) 

 Confini nazionali: Il Parlamento non rinuncia alla richiesta di una migliore protezione 
dei valichi di confine. Su proposta della commissione incaricata dell’esame 
preliminare, il Consiglio nazionale si è allineato al Consiglio degli Stati, decidendo 
tacitamente di non accantonare una mozione della Consigliera nazionale ticinese 
della Lega Roberta Pantani. La mozione incarica il Consiglio federale di adoperarsi 
per ottenere una chiusura notturna dei valichi secondari in collaborazione con l’Italia. 
La Commissione del Consiglio nazionale intende verificare periodicamente la 
situazione al confine. Per contro, il Consiglio federale ha considerato soddisfatta la 
domanda e fatto presente che i posti guardie di confine più piccoli sono stati muniti di 
barriere che vengono chiuse in caso di necessità. Nel 2017 un progetto pilota che 
prevedeva la chiusura notturna dei valichi aveva provocato tensioni con l’Italia. (23.9.) 

 Banche: il Consiglio nazionale non intende imporre alle banche di rilevanza 
sistemica ulteriori condizioni concernenti le quote di fondi propri. Esso ha respinto 
con 126 voti favorevoli, 53 voti contrari e 2 astensioni un’iniziativa parlamentare di 
Benoît Genecand (PLR/GE) che chiede una quota di fondi propri del 10 per cento per 
una migliore copertura dei rischi. Attualmente tale quota è di circa il 5 per cento. La 
maggioranza ha ribadito che la normativa Svizzera è già più restrittiva degli standard 
internazionali. Con un’ulteriore regolamentazione, le banche locali non sarebbero più 
competitive. Spetta ora al Consiglio degli Stati pronunciarsi in merito all’iniziativa 
parlamentare. (25.9.) 

 Previdenza per la vecchiaia: il Consiglio nazionale si oppone all’istituzione di basi 
legali affinché la metà dell’aumento del capitale proprio della Banca nazionale svizzera 
dal 31 dicembre 2007 sia trasferita all’AVS con un versamento unico. Secondo 
l’iniziativa di Thomas Matter (UDC/ZH), il trasferimento deve aver luogo al momento in 
cui il sistema finanziario internazionale e la somma di bilancio della BNS si siano 
nuovamente normalizzati. Egli auspica che la destinazione di questa somma sia decisa 
già oggi, per evitare che venga attribuita alle abitazioni sociali o simili. La maggioranza 
si è opposta, poiché una modifica della distribuzione dell’utile della BNS richiederebbe 
una modifica costituzionale e i Cantoni dovrebbero rinunciare alla loro quota. 
L’iniziativa è stata respinta con 71 voti contro 70 e 39 astensioni. (25.9.) 

 Politica familiare: con 132 voti contro 62 e 3 astensioni (Consiglio nazionale) e 
25 voti contro 17 e 3 astensioni (Consiglio degli Stati), nelle votazioni finali, le 
Camere federali hanno approvato una modifica della legge federale sull’imposta 
federale diretta, per cui la deduzione dell’imposta federale per la cura dei figli da 
parte di terzi aumenta da 10 100 a 25 000 franchi e la deduzione generale per i figli 
da 6500 a 10 000 franchi. (27.9.) 


