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Dipartimento delle finanze 

Obiettivo 1: La Confederazione provvede all’equilibrio delle sue finanze e garantisce 

prestazioni statali efficaci 

 In vista dei deficit strutturali previsti nel piano finanziario 2018–2020, il Consiglio 

federale ha adottato delle misure che dovrebbero permettere di rispettare il freno 

all’indebitamento. Successivamente ha discusso della procedura da seguire per le 

riforme strutturali.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il messaggio DaziT (rinnovo totale e modernizza-

zione dei processi lavorativi e delle TIC dell’AFD).* 

 Il rapporto sull’efficacia 2016–2019 della perequazione finanziaria tra Confedera-

zione e Cantoni è pronto per la consultazione interna all’Amministrazione. 

 Il rapporto sulla separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (in adempi-

mento della mozione CdF-N 13.3363) è pronto per la consultazione interna all’Am-

ministrazione. 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto di valutazione di (grandi) progetti (in 

adempimento del postulato CdG-S 14.4012).* 

 Il Consiglio federale ha approvato il rapporto di valutazione di Hermes 5 (in adem-

pimento del postulato CdG-S 14.4011).* 

 Adeguamento del traffico dei pagamenti della Confederazione a standard europei 

uniformi: il piano del progetto parziale «Formate ISO 20022» è stato elaborato. 

Obiettivo 2: La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazio-

nale sostenendo così la propria competitività 

 A condizione che la Riforma III dell’imposizione delle imprese sia stata approvata 

in occasione del referendum, il Consiglio federale adotterà una relativa nuova or-

dinanza.* 

 Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione 

concernente la revisione della legge sul contratto d’assicurazione e, a condizione 

che il progetto riscuota un ampio consenso, adotterà il relativo messaggio.* 

 Il Consiglio federale ha effettuato la procedura di consultazione concernente la 

revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e, a condizione che il pro-

getto riscuota un ampio consenso, adotterà il relativo messaggio.* 

 In materia di imposizione dei coniugi il Consiglio federale ha adottato il messaggio 

concernente la revisione della legge federale sull’imposta federale diretta (IFD).* 

 Dopo la votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» (o 

su un relativo controprogetto) – ma non prima della fine del 2017 – il Consiglio 

federale deve decidere, sulla base del rapporto di una commissione di esperti, l’ul-

teriore modo di procedere in merito alla riforma dell’imposta preventiva.* 

 A condizione che con gli Stati Uniti possa essere concluso un relativo accordo, il 

Consiglio federale condurrà una consultazione e licenzierà il messaggio concer-

nente l’attuazione di un Accordo FATCA con gli USA secondo il modello 1.* 



20 

 Il Consiglio federale ha licenziato un messaggio globale o diversi messaggi con-

cernenti l’attivazione bilaterale dello standard per lo scambio automatico di infor-

mazioni sulla base dell’Accordo SAI con verosimilmente una dozzina di Paesi.* 

 Il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla valutazione delle disposizioni sviz-

zere per le banche di rilevanza sistemica («too big to fail»; TBTF) e commissionato 

eventuali mandati successivi per ridurre ulteriormente il rischio TBTF.* 

 Il Consiglio federale ha effettuato una consultazione e stabilito l’ulteriore modo di 

procedere in merito alla riforma del sistema svizzero di garanzia dei depositi.* 

 Le procedure per il riconoscimento dell’equivalenza con l’UE relative ai regolamenti 

MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) ed EMIR (European Market In-

frastructure Regulation) sono avviate e quella concernente la direttiva AIFMD (Al-

ternative Investment Fund Managers Directive) è conclusa. 

 La Svizzera ha collaborato attivamente all’elaborazione del quadro normativo BEPS 

dell’OCSE relativo all’attuazione delle misure del progetto BEPS. I necessari pro-

cessi sono avviati. 

 Sulla base del 4° rapporto di valutazione del GAFI il Consiglio federale ha analizzato 

i risultati del rapporto, le raccomandazioni e la necessità di intervento e deciso 

misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo.* 

 Il gruppo di coordinamento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e tre dei suoi 

gruppi di lavoro hanno elaborato analisi dei rischi e informato il Consiglio federale 

al riguardo. 

 Il Consiglio federale ha firmato almeno tre nuove convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni (CDI) e tre protocolli che modificano le vigenti CDI. 

 Le procedure amichevoli previste nelle CDI sono svolte nel rispetto delle prescri-

zioni del competente organo internazionale. I processi necessari sono definiti e 

implementati. 

 Il piano per la promozione della piazza finanziaria svizzera viene attuato. Entro la 

fine del 2017 saranno stati effettuati all’estero 1–2 progetti di promozione concreti. 

Obiettivo 3: La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizza-

zione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità 

 Il Consiglio federale ha elaborato un modello di autorizzazione per nuove tecno-

logie finanziarie, preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e 

licenziato un corrispondente messaggio.* 

 Il Consiglio federale ha preso atto della verifica dell’efficacia della Strategia nazio-

nale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) e deciso in merito 

al seguito dei lavori.* 
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Obiettivo 4: La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e 

garantisce alla sua economia l’accesso ai mercati internazionali 

 Il Consiglio federale ha deciso di prorogare di altri cinque anni, ossia fino al 2022, 

la partecipazione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati (NAC) del 

Fondo monetario internazionale (FMI).* 

 Il Consiglio federale ha concluso accordi con alcuni Paesi partner sulle condizioni 

di accesso al mercato per attività all’estero e sulla collaborazione in ambito di vigi-

lanza. I memorandum vigenti (con l’Austria e la Gran Bretagna) sulla collaborazione 

in ambito di vigilanza proseguiranno nel quadro dello scambio automatico di in-

formazioni.* 

 Sulla base del rapporto del «Global Forum on Transparency and Exchange of In-

formation for Tax Purposes» relativo alla fase 2 della peer review il Consiglio fede-

rale ha analizzato le conseguenze e la necessità di intervento e deciso in merito 

alle corrispondenti misure da adottare.* 

 Lo scambio con le istituzioni dell’UE in merito alla regolamentazione e all’accesso 

al mercato nel settore dei servizi finanziari è stato intensificato: hanno infatti avuto 

luogo un dialogo sulla regolamentazione e diversi incontri tecnici. 

 La Svizzera ha partecipato agli incontri dei ministri delle finanze e dei governatori 

delle banche centrali del G20 presieduti dalla Germania. Si è adoperata attivamente 

per un’ulteriore partecipazione nel 2018. 

Obiettivo 5: La Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell’educazione, 

della ricerca e dell’innovazione; il potenziale della manodopera indigena è 

sfruttato al meglio 

 In relazione alla deduzione dei costi di custodia dei figli da parte di terzi, il Consiglio 

federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione della 

legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull’armo-

nizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).* 

Obiettivo 6: La Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comuni-

cazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finan-

ziamento solido 

 Il Consiglio federale ha condotto una consultazione ed eventualmente licenzierà il 

messaggio concernente l’introduzione di un contrassegno autostradale in forma 

elettronica (contrassegno elettronico).* 

Obiettivo 7: La Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione 

tra le differenti culture e i gruppi linguistici 

 La valutazione e il rilevamento dei dati sulle conoscenze linguistiche dei collabora-

tori dell’Amministrazione federale sono conclusi. 

 La valutazione della politica del plurilinguismo è strutturata, le priorità sono defi-

nite e l’analisi preliminare è conclusa. 
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Obiettivo 8: Ulteriore sviluppo delle TIC della Confederazione 

 Il Consiglio federale ha approvato il piano direttore 2017 sull’attuazione della Stra-

tegia TIC della Confederazione 2016–2019. 

 Il Consiglio federale ha licenziato la strategia di approvvigionamento TIC della Con-

federazione. 

 Per quanto concerne il programma SPL2020 (prossima generazione di sistemi di 

postazioni di lavoro), la fase di progettazione per i nuovi sistemi di postazioni di 

lavoro (SPL) e per l’armonizzazione delle piattaforme produttive è stata conclusa e 

il Consiglio federale ha dato il via libera alla seconda tappa. Il rollout dei nuovi SPL 

viene avviato nel 4° trimestre del 2017. 

 Dopo la sua introduzione nel DDPS e nell’AFD, il programma UCC («Unified Com-

munication and Collaboration») è concluso. 

 Future piattaforme di supporto per i processi dell’Amministrazione federale: è di-

sponibile la bozza della strategia Enterprise Resource-Planning-IKT 2023. 

 Cambio di ubicazione di diversi centri di calcolo dell’Amministrazione federale ci-

vile e migrazione dell’infrastruttura informatica e dei sistemi presso il centro di cal-

colo «CAMPUS» a Frauenfeld: la stima dei costi della migrazione è disponibile, la 

pianificazione dell’attuazione è stata approvata dal comitato di progetto e il credito 

d’impegno è stato presentato al Parlamento. 

 

 


