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Affari del DFF 2019 

4° trimestre 

Le finanze federali 

 Proiezione: per l’anno in corso la Confederazione prevede un’eccedenza del conto 
di finanziamento pari a 2,6 miliardi di franchi, a fronte dei 1,2 miliardi preventivati. 
Rispetto alle proiezioni del mese di giugno il risultato è di 0,2 miliardi inferiore. 
Permane grande incertezza in particolare per l’imposta preventiva. (30.10.) 

 Perequazione finanziaria: i versamenti di compensazione finanziaria per il 2020 
ammontano a quasi 5,3 miliardi e rispetto all’anno precedente crescono di 61 milioni. 
Il calcolo tiene conto degli adeguamenti della perequazione finanziaria decisi dal 
Parlamento. 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). (6.11.) 

Messaggi del DFF approvati / ordinati dal Consiglio federale 

 Scambio automatico di informazioni: il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico 
internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Il progetto si prefigge di attuare le 
raccomandazioni emanate dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di 
informazioni a fini fiscali (Forum globale). (20.11.) 

 Tecnologie TRD e blockchain: il Consiglio federale ha approvato il messaggio 
concernente il perfezionamento delle condizioni quadro per le tecnologie di registro 
distribuito (TRD) e blockchain. Con questo progetto intende aumentare la certezza 
del diritto, superare gli ostacoli posti alle applicazioni basate sulla TRD e arginare i 
rischi di abusi. (27.11.) 

 Gestione delle finanze pubbliche: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 
sulla modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione, rispondendo in 
tal modo a una richiesta del Parlamento. D’ora in poi tutte le delimitazioni contabili 
temporali e gli accantonamenti verranno considerati anche nel conto di 
finanziamento, analogamente a quanto avviene nel conto economico. La gestione 
delle finanze rispetterà così maggiormente il principio della conformità temporale. 
Inoltre vengono semplificate e leggermente allentate le norme sui crediti aggiuntivi, 
con l’obiettivo di permettere una preventivazione più precisa da parte delle unità 
amministrative. (27.11.) 

 Processi di supporto: il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la 
modernizzazione dei processi di supporto dell’Amministrazione federale e dei sistemi 
del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 
(DDPS) rilevanti ai fini dell’impiego. Con il messaggio vengono chiesti due crediti 
d’impegno: il primo, di 320 milioni di franchi, per il programma di attuazione 
nell’Amministrazione federale civile e il secondo, di 240 milioni di franchi, per il 
programma di attuazione destinato all’esercito. Questi due programmi determinano 
un cambio di generazione tecnologica e contribuiscono ad armonizzare e 
standardizzare i processi di supporto nell’Amministrazione federale. (13.12.) 
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Consultazioni avviate dal Consiglio federale concernenti affari del DFF 

 Imposta preventiva: in futuro gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell’imposta 
preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel loro Cantone di domicilio. Inoltre, i 
funzionari svizzeri all’estero dovranno presentare l’istanza di rimborso dell’imposta 
preventiva alla loro autorità fiscale cantonale competente per la tassazione. Il 
Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo a tali modifiche 
dell’ordinanza sull’imposta preventiva. (6.12.) 

 Convenzioni internazionali in ambito fiscale: il Consiglio federale ha indetto la 
consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni 
internazionali in ambito fiscale (LECF). Con questo progetto il Consiglio federale 
adegua la legge esistente ai recenti sviluppi del diritto fiscale internazionale. La 
consultazione terminerà il 27 marzo 2020. (13.12.) 

 Guardia di frontiera e costiera europea: il Consiglio federale ha avviato la 
consultazione riguardante il recepimento e la trasposizione del rivisto 
regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Il mandato 
dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) viene così 
rafforzato, al fine di proteggere meglio le frontiere esterne insieme alle autorità 
nazionali. (13.12.) 

Affari internazionali 

 Clima: il presidente della Confederazione Ueli Maurer rappresenterà la Svizzera 
nella Coalizione mondiale dei ministri delle finanze per l’azione per il clima. Il capo del 
DFF parteciperà per la prima volta a una riunione dell’organo in occasione del vertice 
annuale del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale 
nell’ottobre 2019. (2.10.) 

 Scambio automatico di informazioni: l’AFC ha scambiato informazioni su conti 
finanziari con 75 Stati. Lo scambio è avvenuto nel quadro dello standard globale per 
lo scambio automatico di informazioni. (7.10.) 

 CDI con l’Ucraina: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente 
l’approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e 
l’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio (CDI). Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito e adegua la 
CDI alla politica convenzionale attuale dei due Stati. (9.10.) 

 «stablecoin»: il Consiglio federale è stato informato circa le opportunità e le sfide 
attuali rappresentate dalle «stablecoin». La Svizzera continuerà a seguire 
attivamente il dibattito sulle nuove tecnologie digitali come la «blockchain» e la 
tecnologia di registro distribuito. Il nostro Paese è fondamentalmente aperto ad 
approcci innovativi nel mercato finanziario. (16.10.) 

 FMI: il presidente della Confederazione Ueli Maurer, capo della delegazione svizzera, 
il consigliere federale Guy Parmelin e il presidente della Direzione generale della 
Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan hanno partecipato al vertice 
annuale del Fondo monetario internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca 
mondiale tenutosi a Washington. Il vertice è stato preceduto da un incontro tra i 
ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20, al quale hanno 
partecipato anche il presidente della Confederazione Ueli Maurer e il presidente della 
BNS Thomas Jordan. (19.10.) 

 CDI con l’Iran: il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il 
Protocollo che modifica la CDI in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio con 
l’Iran. Il Protocollo attua gli standard minimi in questo ambito. (23.10.) 

 Viaggio nella regione del Golfo: il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha 
concluso il suo viaggio presidenziale negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e in Arabia 
Saudita. Oltre alle relazioni bilaterali, al centro degli incontri vi sono state in entrambi i 
Paesi anche le questioni riguardanti la sostenibilità. Nel suo viaggio ad Abu Dhabi, 
Dubai e Riad il presidente era accompagnato da una delegazione del settore 
finanziario. (29.10.) 
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 Visita di lavoro del presidente del Tagikistan: il presidente della Confederazione 
Ueli Maurer ha ricevuto il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon per una visita 
di lavoro. I colloqui ufficiali tenutisi presso il Bernerhof sono stati dedicati alle relazioni 
bilaterali e alla cooperazione nelle organizzazioni internazionali, anche nell’ambito 
della Belt and Road Initiative. (5.11.) 

 CDI con Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia: il Consiglio federale ha 
licenziato i messaggi concernenti i Protocolli che modificano le CDI con la Nuova 
Zelanda, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svezia. I Protocolli attuano gli standard 
minimi vigenti in ambito di doppie imposizioni. (6.11.) 

 UE/AELS: il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha partecipato all’incontro 
dei ministri delle finanze e dell’economia dell’Unione europea (UE) e 
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) a Bruxelles. Quest’anno 
l’accento era posto sulle sfide e le opportunità della finanza sostenibile («Sustainable 
Finance»). (8.11.) 

 Visita a Mosca: durante il loro incontro, il presidente della Confederazione Ueli 
Maurer e il presidente russo Vladimir Putin hanno parlato oltre che di relazioni 
bilaterali, anche di temi economici e dell’impegno politico della Svizzera a favore della 
pace. (21.11.) 

 Visita a Nur-Sultan: il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha incontrato 
nella capitale kazaka Nur-Sultan il presidente Kasym-Žomart Tokaev e il primo 
ministro Askar Mamin. I colloqui in programma durante la visita di lavoro, ai quali ha 
preso parte anche una delegazione di esponenti del mondo economico svizzero, 
hanno riguardato l’approfondimento delle relazioni bilaterali e la cooperazione sul 
piano internazionale. (22.11.) 

 Visita in Croazia: il presidente della Confederazione Ueli Maurer si è recato in 
Croazia per incontrare la presidente Kolinda Grabar-Kitarović e altri responsabili 
politici. La visita si iscrive nella prospettiva della presidenza del Consiglio dell’UE che 
la Croazia eserciterà per la prima volta nel primo semestre del 2020. I colloqui si 
sono pertanto incentrati su tematiche di politica europea. (29.11.) 

 Accordo concernente l’IVA con il Principato del Liechtenstein: In futuro, i 
controlli per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) effettuati presso contribuenti svizzeri 
potranno avere luogo anche nel Liechtenstein e viceversa. Inoltre, i collaboratori 
dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein potranno ottenere 
informazioni doganali tramite una procedura di richiamo. Queste disposizioni 
modificate sono entrate in vigore il 22 dicembre 2019. Il Consiglio federale ha accolto 
queste modifiche in occasione della sua seduta del 20 novembre 2019. (4.12.) 

 G20: il Consiglio federale ha fissato le priorità per la partecipazione svizzera al G20. 
Su invito dalla presidenza saudita del G20, la Svizzera prenderà parte in veste di 
Paese ospite a tutti i lavori del gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed 
emergenti per il 2020. (20.12.) 

Ordinanze importanti 

 Imposta federale diretta: Il DFF ha deciso che anche nell’anno civile 2020 non 
verserà alcun interesse rimunerativo per gli importi dell’imposta federale diretta pagati 
in anticipo. Anche i tassi dell’interesse di mora e dell’interesse sugli importi da 
rimborsare rimangono invariati. (10.10.) 

 LSerFi/LIsFi: il Consiglio federale ha disposto l’entrata in vigore della legge sui 
servizi finanziari (LSerFi) e della legge sugli istituti finanziari (LIsFi) insieme alle 
rispettive ordinanze di esecuzione al 1° gennaio 2020. In linea generale sono previsti 
periodi transitori di due anni. Nelle ordinanze il Consiglio federale ha tenuto conto di 
diverse richieste emerse dalla consultazione. (6.11.) 

 Controllo dei metalli preziosi: il Consiglio federale ha approvato la revisione totale 
dell’ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (denominata ora ordinanza 
sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi). Il progetto prevede un 
adeguamento degli emolumenti nonché l’introduzione di nuovi emolumenti. (6.11.) 
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 RFFA: il Consiglio federale ha adottato tre ordinanze relative alla legge federale 
concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Le modifiche che 
vertono sugli aspetti fiscali entrano in vigore il 1° gennaio 2020. (13.11.) 

 Diritto in materia di personale: il Consiglio federale ha approvato una revisione del 
diritto in materia di personale. Esso accorda alle collaboratrici dell’Amministrazione 
federale il diritto di continuare a lavorare fino a 65 anni, equiparandole così ai colleghi 
uomini. Introduce inoltre nuove disposizioni per migliorare la conciliabilità tra lavoro e 
vita privata e sopprime alcune prestazioni del datore di lavoro. (13.11.) 

 Quota di finanziamento: il Consiglio federale ha definito la tabella di marcia per 
l’introduzione di una quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR), il 
cui obiettivo è garantire alle banche un finanziamento stabile a lungo termine. Il 
Consiglio federale intende adottare le relative modifiche di ordinanza a inizio estate 
2020 e porle in vigore a metà 2021. (20.11.) 

 Ordinanza sui fondi propri: il Consiglio federale ha adottato gli adeguamenti 
dell’ordinanza sui fondi propri. Essi corrispondono perlopiù alle proposte che il DFF 
aveva posto in consultazione. L’ordinanza modificata introduce semplificazioni, 
applicabili dal 1° gennaio 2020, relative alle esigenze per determinate piccole banche 
e società di intermediazione mobiliare e assicura la capitalizzazione delle case madri 
delle banche di rilevanza sistemica in caso di crisi. Il Consiglio federale rinuncia, 
tuttavia, all’adozione di misure nell’ambito degli immobili d’abitazione da reddito a 
favore di un sistema di autodisciplina del settore. (27.11.) 

 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari: il Consiglio federale ha adottato una 
nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Essa 
disciplina nel dettaglio i compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 
(FINMA) nell’ambito internazionale e della regolamentazione, i principi della 
regolamentazione nonché la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA 
e il DFF. L’ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020. (13.12.) 

Altri affari del DFF 

 Amministrazione digitale: il DFF e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 
hanno pubblicato il rapporto finale «Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare 
la direzione e il coordinamento dello Stato federale». Esso mira a rafforzare la 
collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni nel campo della 
trasformazione digitale e propone al riguardo tre possibili soluzioni. (24.10.) 

 MELANI: il 29° rapporto della Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza 
dell’informazione MELANI è dedicato agli incidenti informatici più importanti 
verificatisi in Svizzera e all’estero nel primo semestre del 2019. Il rapporto è 
incentrato sui ciberattacchi effettuati con crypto-ransomware che nel periodo in 
rassegna hanno causato molti danni a livello globale. (29.10.) 

 PUBLICA: il Consiglio federale ha approvato le modifiche del regolamento di 
previdenza della Cassa di previdenza della Confederazione. Le riserve che finora 
potevano essere applicate sulla base di un esame dello stato di salute saranno 
abrogate dal 1° gennaio 2020. (30.10.) 

 UFIT: il Consiglio federale ha nominato Dirk Lindemann nuovo direttore dell’Ufficio 
federale dell’UFIT dal 1° dicembre 2019. Durante il processo di selezione il direttore 
ad interim dell’UFIT è risultato essere il candidato più idoneo. Grazie all’esperienza 
pluriennale in diverse funzioni e posizioni dirigenziali maturata in Svizzera e 
all’estero, Dirk Lindemann possiede le competenze necessarie e soddisfa in modo 
ideale i requisiti. (13.11.) 

 Banconote: il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della revisione parziale 
della legge sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), con effetto dal 
1° gennaio 2020. Per il cambio al valore nominale delle banconote a partire dalla 
sesta serie viene soppresso definitivamente l’attuale termine di 20 anni. (13.11.) 

 E-Government: il Consiglio federale ha approvato la Strategia di e-government 
Svizzera 2020–2023. Con la sua attuazione, il canale elettronico dovrebbe diventare 
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la prima scelta per contattare l’amministrazione pubblica. La Conferenza dei Governi 
cantonali e i comitati dell’Unione delle Città svizzere e dell’Associazione dei Comuni 
svizzeri si pronunceranno al riguardo in dicembre. (20.11.) 

 Misure salariali: il Consiglio federale ha approvato le misure salariali 2020. Il 
personale federale riceverà un aumento del salario pari all’uno per cento. (27.11.) 

 Rete di competenza per la cibersicurezza: il presidente della Confederazione Ueli 
Maurer e il delegato del Consiglio federale alla cibersicurezza Florian Schütz hanno 
partecipato per la seconda volta a una tavola rotonda con i Cantoni interessati, 
durante la quale hanno discusso a proposito della struttura della rete di competenza 
per la cibersicurezza. I Cantoni di Berna, Vaud, Zurigo e Zugo hanno presentato i loro 
piani attuali e fornito basi di discussione per come dovrà essere strutturata questa 
rete. (27.11.) 

 Contrassegno stradale 2020: dal 1° dicembre 2019 il nuovo contrassegno rosso 
metallizzato è disponibile presso i punti vendita abituali. L’anno sul lato adesivo è 
beige, mentre sul lato esterno del parabrezza è bianco. Anche quest’anno il 
contrassegno costa 40 franchi. (28.11.) 

 Moneta commemorativa dedicata Roger Feder: per la prima volta nella sua storia, 
la Zecca federale Swissmint dedica una moneta commemorativa a un personaggio 
contemporaneo: Roger Federer. Probabilmente il più illustre atleta svizzero di sport 
individuali, Federer è anche un perfetto ambasciatore per il nostro Paese. Un buon 
motivo per Swissmint per dedicargli una moneta d’argento da 20 franchi. La moneta 
sarà emessa il 23 gennaio 2020 e sarà già disponibile dal 2 dicembre 2019 in 
prevendita nella qualità «non messa in circolazione». A maggio 2020 verrà inoltre 
emessa una moneta d’oro, sempre dedicata a Federer. (2.12.) 

 Strategia per il personale dell’Amministrazione federale: il Consiglio federale ha 
approvato la Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2020–2023, 
incentrata sulle sfide legate alla trasformazione digitale. (6.12.) 

 Settore finanziario sostenibile: il Consiglio federale ha nuovamente discusso il 
tema della sostenibilità nel settore finanziario. Ha preso conoscenza degli sviluppi in 
questo ambito e incaricato il DFF di esaminare, in stretta collaborazione con l’UFAM, 
la necessità di intervenire sulla normativa in materia di trasparenza e analisi dei 
rischi. L’Esecutivo ritiene che una piazza finanziaria sostenibile rappresenti una 
grande opportunità per la Svizzera. Intende creare le condizioni quadro necessarie 
per consentire alla piazza finanziaria svizzera di essere competitiva sul piano delle 
finanze sostenibili. (6.12.) 

 PUBLICA: il Consiglio federale ha approvato le modifiche dei regolamenti di 
previdenza delle unità amministrative decentralizzate. Dal 1° gennaio saranno abolite 
le riserve relative allo stato di salute. (6.12.) 

 Consiglio di banca della BNS: il Consiglio federale ha rieletto i membri del Consiglio 
di banca della Banca nazionale svizzera (BNS) per il mandato 2020–2024. La 
presidente rimane Barbara Janom Steiner. (13.12.) 

 Moneta digitale della banca centrale: l’introduzione di una moneta digitale della 
banca centrale accessibile a tutti ora come ora non apporterebbe alcun valore 
aggiunto alla Svizzera. Al contrario, comporterebbe dei nuovi rischi, in particolare in 
materia di stabilità finanziaria. Il Consiglio federale ha adottato un rapporto nel quale 
vengono esaminati le possibilità, le opportunità e i rischi derivanti dall’introduzione del 
criptofranco (e-franco), attuando così un mandato del Consiglio nazionale. Il 
Consiglio federale e la Banca nazionale svizzera continueranno a seguire 
attivamente la questione. (13.12.) 

 Ciberincidenti: il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle varianti per 
l’attuazione di un obbligo di notifica in caso di gravi incidenti legati alla sicurezza delle 
infrastrutture critiche. Il rapporto descrive le questioni centrali inerenti all’introduzione 
dell’obbligo di notifica e indica possibili modelli per la sua attuazione. Sulla base dei 
risultati di tale rapporto, entro la fine del 2020 il Consiglio federale intende prendere 
delle decisioni di principio in merito all’introduzione dell’obbligo di notifica. (13.12.) 
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 Plurilinguismo: il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione sulla 
promozione del plurilinguismo. Nel complesso, il bilancio del plurilinguismo 
istituzionale e individuale come pure del «capitale linguistico» disponibile è positivo. 
Tuttavia sono necessari ulteriori sforzi. (20.12.) 

Affari del DFF in seno alle Camere federali 

Progetti approvati nel corso della sessione invernale 

 Imposte: il Consiglio nazionale è contrario ad aumentare il limite della cifra d’affari da 
100 000 a 150 000 franchi per l’assoggettamento obbligatorio all’IVA. Con 106 voti 
contro 78 ha respinto un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Erich Hess 
(UDC/BE). La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale aveva 
accolto la versione iniziale dell’iniziativa. Hess aveva argomentato che l’onere per 
l’allestimento del rendiconto IVA era molto elevato, in particolare per le piccole 
aziende. Leo Müller (PPD/LU) che rappresentava la minoranza della Commissione 
aveva messo in guarda contro le distorsioni concorrenziali. Aveva inoltre ricordato le 
imminenti perdite fiscali stimate a circa 100 milioni di franchi. (3.12.) 

 Multe: secondo la proposta del Consiglio degli Stati, le pene pecuniarie e le multe 
inflitte all’estero devono essere fiscalmente deducibili, se queste sono incompatibili 
con l’ordine pubblico svizzero o se il contribuente dimostra in modo credibile di aver 
adottato tutte le misure ragionevoli per agire secondo la legge. In tal modo la Camera 
alta intende sostenere l’adozione della legge federale sul trattamento fiscale delle 
sanzioni finanziarie. Il progetto è da tre anni oggetto di controversie. Il dibattito era 
passato alla fase successiva. Infine il Consiglio degli Stati ha accolto con 26 voti 
contro 14 la proposta della commissione incaricata dell’esame preliminare. Fino ad 
oggi non è ancora stato disciplinato esplicitamente se le imprese possono o meno 
dedurre dalle imposte le multe. Il progetto ritorna quindi al Consiglio nazionale. Sinora 
la Camera bassa intendeva sgravare fiscalmente le imprese sanzionate per atti non 
punibili in Svizzera e per i quali la pena supera la sanzione massima prevista dal 
diritto svizzero per i reati in questione. (3.12.) 

 Obiettivi annuali: il consigliere federale Ueli Maurer ha presentato al Consiglio 
nazionale gli obiettivi del Consiglio federale per il 2020. Tra questi rientra la 
conclusione di un accordo quadro con l’UE, obiettivo che il Consiglio federale si era 
preposto di raggiungere già nel 2019. Maurer ha affermato che occorre trovare una 
soluzione per proseguire la via bilaterale e che il Consiglio federale porterà avanti tale 
processo nel 2020, allo scopo di concludere un accordo istituzionale. Il Consiglio 
federale intende tra l’altro licenziare nel 2020 una strategia climatica a lungo termine. 
(4.12.) 

 Furgoni portavalori: in una risposta pubblicata in replica a una domanda del 
Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha ribadito di condannare fermamente gli 
attacchi ai furgoni portavalori. L’Esecutivo ha affermato che le autorità federali 
collaborano in stretto contatto con le polizie cantonali per sviluppare e attuare le 
necessarie contromisure. Anche l’aiuto delle imprese di sicurezza è indispensabile. Il 
Consiglio federale ha inoltre dichiarato di seguire attentamente la situazione, ma non 
crede che un allentamento del divieto di circolazione notturna possa risolvere del 
tutto il problema, dato che l’assalto della settimana precedente ha avuto luogo poco 
prima delle ore otto. (9.12.) 

 Imposizione delle imprese: il Consiglio nazionale è contrario all’elaborazione di un 
avamprogetto per un’imposizione delle imprese che segue il principio della neutralità 
della forma giuridica. La discussione riguardava l’imposizione parziale dei dividendi. 
Jürg Grossen (pvl/BE) aveva difeso la sua iniziativa parlamentare affermando che 
con un’imposizione neutra dal profilo della forma giuridica, gli azionisti di 
maggioranza avrebbero pagato in linea di principio la stessa imposta sullo stesso 
reddito di un impiegato o di un lavoratore indipendente titolare di una ditta individuale. 
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Con 116 voti contro 68, una stretta maggioranza si è opposta con successo. 
L’iniziativa è pertanto accantonata. Secondo gli oppositori dell’iniziativa, le differenze 
dell’imposizione in funzione della dimensione, del genere di impresa e del Cantone, 
sono il risultato del federalismo, il quale va tutelato. Essi hanno inoltre affermato che 
l’attuazione dell’iniziativa risulta complessa. Il portavoce della commissione Leo 
Müller (PPD/LU) ha anche ricordato che la questione era già stata discussa e poi 
respinta in relazione al progetto RFFA. (9.12.) 

 Amministrazione federale: il Consiglio federale è disposto a impedire la rivendita da 
parte di terzi delle pubblicazioni della Confederazione distribuite gratuitamente. 
Questo è quanto ha dichiarato il presidente della Confederazione e ministro delle 
finanze Ueli Maurer durante l’ora delle domande del Consiglio nazionale. Nella sua 
domanda, Mattea Meyer (PS/ZH) aveva fatto notare che l’associazione Pro Libertate 
vendeva il rapporto «Sicherheit Schweiz 2019» – distribuito gratuitamente dalla 
Confederazione via Internet – per dieci franchi a copia. La deputata voleva sapere se 
il Consiglio federale avesse intenzione di intraprendere qualcosa per impedirne la 
rivendita. (9.12.) 

 Mercato finanziario: il Consiglio nazionale intende punire le società che nei loro 
prospetti dell’offerta forniscono indicazioni false o incomplete. Ha accolto un’iniziativa 
parlamentare di Hans-Ueli Vogt (UDC/ZH) con 125 voti favorevoli e 66 voti contrari. Il 
consigliere nazionale aveva segnalato una lacuna legislativa che dà adito a inganni 
nell’acquisto, aggiungendo che in casi simili le pene sono previste solo per le società 
bersaglio. Gli oppositori hanno sostenuto che la Commissione delle offerte pubbliche 
di acquisto è tenuta per legge a controllare il prospetto. Hanno inoltre espresso la loro 
disapprovazione nei confronti del termine «incomplete» e ricordato che il 
Dipartimento federale delle finanze sta esaminando la nuova legge sull’infrastruttura 
finanziaria. L’iniziativa passa ora al Consiglio degli Stati. (10.12.) 

 Imposte: la Svizzera può estendere lo scambio automatico di informazioni a fini 
fiscali ad altri 18 Stati. Il Consiglio nazionale ha approvato quale seconda Camera 18 
dei 19 decreti federali per gli Stati partner Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, 
Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, 
Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Vanuatu e Oman. Resta escluso il 
decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni con la Turchia. 
La Commissione dell’economia e dei tributi lo ha accantonato, motivando tale scelta 
con l’intervento militare della Turchia in Siria dello scorso ottobre. Il presidente della 
Commissione Pirmin Bischof (PPD/SO) ha dichiarato che il Consiglio federale 
condanna fermamente questo intervento. L’introduzione dello scambio automatico di 
informazioni con la Turchia avrebbe pertanto dato un segnale sbagliato. (10.12.) 

 Obiettivi annuali: il consigliere federale Ueli Maurer ha presentato gli obiettivi del 
Consiglio federale per il 2020 anche al Consiglio degli Stati. Tra questi rientra la 
conclusione di un accordo quadro con l’UE, obiettivo che il Consiglio federale si era 
preposto di raggiungere già nel 2019. Maurer ha affermato che occorre trovare una 
soluzione per le questioni istituzionali, allo scopo di proseguire la via bilaterale 
nell’interesse della Svizzera. Ha aggiunto che il Consiglio federale porterà avanti tale 
processo nel 2020. Tra i suoi obiettivi prioritari il Consiglio federale ha inoltre incluso il 
clima e la digitalizzazione. Maurer ha spiegato che il Consiglio federale intende 
licenziare nel 2020 una strategia climatica a lungo termine conforme agli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi e che tenga conto delle possibilità della Svizzera. (10.12.) 

 Finanze federali: il preventivo 2020 della Confederazione è stato approvato. Il 
Consiglio nazionale ha appianato le ultime divergenze. La Confederazione prevede 
un’eccedenza di circa 344 milioni di franchi, risultante da entrate pari a 
75,666 miliardi e uscite pari a 75,323 miliardi di franchi. Il Consiglio federale aveva 
preventivato un’eccedenza di 435 milioni di franchi. Il Parlamento ha aumentato 
soprattutto i fondi destinati alla formazione e alla ricerca. L’agricoltura ottiene risorse 
supplementari pari a 6 milioni di franchi. I mezzi per il settore dell’asilo sono stati 
invece ridotti di circa 40 milioni di franchi a seguito del minor numero di domande 
d’asilo. (12.12.) 
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 Traffico stradale: il Consiglio degli Stati è favorevole all’introduzione di un 
contrassegno elettronico facoltativo. La proposta del Consiglio federale prevede che 
in futuro i detentori di veicoli possano scegliere tra l’attuale contrassegno adesivo e 
un nuovo contrassegno in forma elettronica (contrassegno elettronico). Inizialmente 
l’Esecutivo intendeva abolire completamente il contrassegno adesivo. Tale proposta 
era stata tuttavia respinta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione ed è 
per questo che ora propone al Parlamento un contrassegno elettronico facoltativo. 
L’introduzione del contrassegno elettronico è prevista per il 2020. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha dichiarato che il contrassegno adesivo verrà abolito solo 
quando la quota di vendita sarà scesa al 10 per cento. Il Consiglio degli Stati ha 
accolto la proposta dell’Esecutivo con 39 voti favorevoli e 2 voti contrari. Il Consiglio 
nazionale deve ancora esprimersi in merito. (17.12.) 

 Piazza finanziaria: il Consiglio degli Stati intende esentare dall’imposta preventiva e 
dalle tasse di bollo i prodotti finanziari sostenibili. Con 24 voti favorevoli e 17 voti 
contrari ha accolto una mozione in questo senso depositata da Ruedi Noser 
(PLR/ZH). La mozione passa ora al Consiglio nazionale. Se verrà accolta dalla 
Camera bassa, il Consiglio federale dovrà esentare dall’imposta i cosiddetti prodotti 
della finanza verde. L’autore della mozione ha sottolineato che gli investitori vogliono 
effettuare sempre più spesso investimenti assennati dal punto di vista ecologico. Ha 
aggiunto che in Svizzera il mercato per gli investimenti sostenibili è in forte crescita e 
che dal 2018 il volume complessivo è aumentato dell’83 per cento a 716,6 miliardi di 
franchi svizzeri. Il Consiglio federale è critico riguardo alla richiesta della mozione. 
(17.12.) 

 Costruzioni federali: il Parlamento ha dato il via libera alla costruzione di tre nuovi 
centri federali d’asilo. Il Consiglio degli Stati ha accolto all’unanimità il 
messaggio 2019 sugli immobili. Nel 2019 il Consiglio federale aveva chiesto al 
Parlamento un credito totale di circa 432 milioni di franchi per le costruzioni civili della 
Confederazione, composto di un credito complessivo «Costruzioni civili» di circa 
316 milioni di franchi, di un credito complessivo «Centri federali d’asilo» di circa 
94 milioni di franchi e di un credito aggiuntivo di 22 milioni di franchi per il Tribunale 
federale di Lucerna. Il credito per i centri federali d’asilo riguarda il centro di Altstätten 
SG (43 mio.), quello di Le Grand-Saconnex GE (27,3 mio.) e quello di Svitto 
(24,1 mio.). (17.12.) 

 Dogana: l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) deve tornare a una prassi 
penale meno rigida. A tale scopo il Parlamento chiede una modifica della legge sulle 
dogane (LD). Il Consiglio degli Stati ha accolto all’unanimità una mozione del 
consigliere nazionale Thomas de Courten (UDC/BL). Il Consiglio federale si è 
dichiarato disposto a sottoporre al Parlamento una modifica della LD. Il ministro delle 
finanze Ueli Maurer ha inoltre affermato di voler esaminare la possibilità di una 
regolamentazione anticipata. L’AFD aveva inasprito la sua prassi nel 2017 dopo che 
il Controllo delle finanze era giunto alla conclusione che la vecchia prassi penale 
fosse incompatibile con il principio della legalità e costituisse pertanto una violazione 
del principio di uguaglianza giuridica (17.12.) 

 Controllo delle finanze: il Controllo federale delle finanze (CDF) non deve essere 
più autorizzato a effettuare verifiche presso imprese semi-privatizzate della 
Confederazione come Swisscom. Il Consiglio degli Stati ha accolto all’unanimità una 
mozione di Erich Ettlin (PPD/OW). L’argomento dell’autore poggia sul principio della 
parità di trattamento degli azionisti. Il Consiglio federale si è dimostrato d’accordo con 
la proposta di modifica. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha dichiarato che, oltre a 
Swisscom, sarebbero interessate dalla proposta anche le imprese Skyguide e 
Identitas. Ha inoltre aggiunto che ai fini della governance non è ammissibile che 
l’azionista di maggioranza ricorra a un ulteriore strumento di controllo e possa così 
procurarsi eventuali vantaggi. La mozione passa ora al Consiglio degli Stati. (17.12.) 

 Guardie di confine: i Cantoni dei Grigioni e del Vallese chiedono di potenziare il 
Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e di migliorare il loro equipaggiamento. Una 
maggioranza del Consiglio degli Stati ritiene che le richieste siano già soddisfatte. La 
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Camera alta ha respinto due iniziative cantonali dello stesso tenore decidendo di non 
darvi seguito. Gli interventi non sono quindi più oggetto di discussione, ma il tema 
rimane aperto. Il personale del Cgcf è una questione che il Consiglio federale e il 
Parlamento seguono da anni. Altre richieste sono tutt’ora pendenti. Lo scorso aprile il 
Consiglio federale aveva inoltre deciso di unire il Cgcf e la dogana. Il programma di 
trasformazione DaziT ha lo scopo di sgravare il personale dai compiti amministrativi 
in modo che questo possa essere impiegato al confine. (17.12.) 

 Economia mondiale: tassi d’interesse negativi, Stati europei fortemente indebitati, 
situazione congiunturale instabile: l’ex consigliere degli Stati Filippo Lombardi 
(PPD/TI) esprime preoccupazione per questi tempi turbolenti dell’economia mondiale. 
Pertanto ha proposto al Consiglio federale di prevedere le sfide per l’economia e la 
società nel programma di legislatura 2019–2023 e di prepararsi ai diversi scenari. 
Con 26 contro 15 voti, il Consiglio degli Stati ha tuttavia respinto una mozione in tal 
senso. La mozione dell’ex consigliere degli Stati è stata dunque liquidata. Il ministro 
delle finanze Ueli Maurer ha convinto la maggioranza che il Governo ha individuato i 
problemi economici e che da tempo pianifica una serie di misure volte a migliorare 
ulteriormente le condizioni quadro della politica economica. (18.12.) 

 Penalizzazione del matrimonio: la nuova proposta del Consiglio federale per 
eliminare la penalizzazione del matrimonio nell’ambito dell’imposta federale diretta è 
stata bocciata. Il Consiglio federale deve quindi procedere a un nuovo esame. Il 
Consiglio nazionale ha deciso quale seconda Camera di rinviare il progetto al 
Governo, seguendo – con 113 voti contro 80 – la proposta del Consiglio degli Stati e 
di una stretta maggioranza della rispettiva Commissione dell’economia e dei tributi. 
Quest’ultima aveva criticato il fatto che la proposta del Consiglio federale non 
rendesse giustizia ai diversi modelli familiari e modi di vita, penalizzando ora le 
coppie di concubini. Il PPD e l’UDC hanno rinfacciato al Consiglio degli Stati e ai 
sostenitori del rinvio di ostacolare i lavori. I due partiti avrebbero voluto discutere il 
progetto. Anche Ueli Maurer avrebbe desiderato un dibattito. (18.12.) 

 Assicurazioni: il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale non sono ancora 
concordi su quale debba essere la portata della protezione dei consumatori 
nell’ambito delle assicurazioni. Il Consiglio nazionale ha dibattuto una seconda volta 
in merito alla revisione della legge sul contratto d’assicurazione, adottando numerose 
disposizioni a favore delle assicurazioni, decise previamente dal Consiglio degli Stati. 
Si tratta ad esempio del diritto di recesso nell’ambito dell’assicurazione collettiva 
d’indennità giornaliera che non deve spettare solo all’assicurato, ma in caso di 
sinistro, anche all’assicuratore. La Camera bassa ha inoltre rinunciato al diritto di 
revoca in caso di modifiche sostanziali del contratto, mantenendo però, tra l’altro, 
l’estensione temporale dell’assicurazione di responsabilità e la limitazione del diritto 
di recesso in caso di reticenza. (18.12.) 

 Criminalità: assalti a furgoni portavalori, furti con scasso in serie, aggressioni alle 
donne: a seguito di un’interpellanza urgente dell’UDC, il Consiglio nazionale ha 
tenuto un dibattito d’attualità sulla criminalità nei Cantoni di frontiera. I partiti di centro 
e quelli di destra hanno chiesto un ulteriore sostegno da parte della Confederazione, 
affermando che i Cantoni di confine sono lasciati a loro stessi nell’affrontare tali 
problematiche. Secondo il PS e I Verdi, invece, questa non sarebbe la giusta 
soluzione. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha ricordato il buon lavoro svolto dalla 
dogana e dal Cgcf. Infine ha aggiunto che con oltre due milioni di passaggi al giorno, 
sarebbe comunque impossibile eseguire controlli sistematici al confine. (18.12.) 

 Amministrazione federale: il Consiglio nazionale non ritiene necessario introdurre 
delle nuove disposizioni federali che consentono alle donne di continuare a lavorare 
fino al 65° anno d’età al massimo e che flessibilizzano l’età di pensionamento di tutti 
gli impiegati federali affinché possano continuare a lavorare fino al 67° anno d’età. Ha 
pertanto respinto tacitamente una mozione trasmessa dal Consiglio degli Stati. La 
Commissione delle istituzioni politiche aveva argomentato che già oggi gli impiegati 
federali possono continuare a lavorare fino al 70° anno d’età. Ha inoltre aggiunto che 
solo a novembre il Consiglio federale ha adeguato il diritto in materia di personale 
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federale, consentendo alle donne che lo desiderano di lavorare fino al compimento 
del 65° anno d’età. Ha infine spiegato che nel caso delle imprese parastatali e delle 
imprese sovvenzionate dalla Confederazione non spetta al Consiglio federale 
predisporre regolamentazioni pertinenti, ma sono di competenza di quest’ultime. 
(18.12.) 

 Diritto in materia di acquisti pubblici: il Consiglio degli Stati ha incaricato il 
Consiglio federale di fornire ulteriori chiarimenti sulle aggiudicazioni nei cosiddetti 
«mercati chiusi». Solo allora delibererà su una mozione del Consiglio nazionale che 
chiede di adeguare la legge sul mercato interno, allo scopo di rafforzare la procedura 
di messa a concorso. Il Consiglio degli Stati ha però accolto un postulato della sua 
Commissione dell’economia e dei tributi, che chiede ulteriori chiarimenti su tale 
questione. La mozione del Gruppo liberale radicale, accolta dal Consiglio nazionale 
nel 2017, rimane sospesa fino a quando il Consiglio federale presenterà il suo 
secondo rapporto. (19.12.) 

 Imposte: i residenti italiani che desiderano trasferirsi in Svizzera devono fornire alle 
autorità italiane la prova che il loro domicilio fiscale non è più in Italia. Sulla base di 
questa inversione dell’onere della prova è stata redatta una black list italiana sulla quale 
figura la Svizzera malgrado la convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa 
con l’Italia. Tale situazione rappresenta per gli interessati un ostacolo al trasferimento 
in Svizzera. Il Consiglio nazionale intende pertanto incaricare l’Esecutivo di adoperarsi 
affinché la Svizzera venga tolta da questa lista nera. Nella sua mozione, l’ex consigliera 
nazionale Roberta Pantani (Lega/TI) motiva la sua richiesta sostenendo che non 
sussistono più i motivi per i quali la Svizzera debba ancora figurare sulla lista italiana. 
Il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad adoperarsi in tal senso. Il Consiglio 
degli Stati deve ancora esprimersi in merito. (20.12.) 

 

 


