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Modifica della legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte 
dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(provvigione di intermediazione) 

1.1.2019 

Attuazione della mozione 13.3728 Pelli 
«Assoggettamento fiscale delle provvigioni da 
mediazione immobiliare nei rapporti 
intercantonali. Una regola per tutti». 

 
Legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

Legge federale sulla tassa d’esenzione 
dall’obbligo militare (LTEO) 1.1.2019 

Revisione parziale della LTEO per adeguarla 
alla riveduta legge federale sull’esercito e 
sull’amministrazione militare (legge militare), le 
cui rivedute disposizioni sono entrate in vigore il 
1° gennaio 2018. 

 
Legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

Modifica della legge sull’IVA 
(regolamentazione della vendita per 
corrispondenza) 

1.1.2019 

Ad eccezione della regolamentazione della 
vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b), 
la revisione parziale della legge sull’IVA è 
entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Poiché 
l’attuazione della regolamentazione succitata è 
estremamente complessa, la sua entrata in 
vigore è stata posticipata di un anno. 
 

 
Legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 
 

Legge federale sui giochi in denaro Prevista 
l’1.1.2019 

La nuova legge sui giochi in denaro è stata 
approvata da Popolo e Cantoni nella votazione 
del 10 giugno 2018. Essa sostituirà la legge 
sulle case da gioco e la legge concernente le 
lotterie e le scommesse professionalmente 
organizzate. Dal punto di vista fiscale è da 
sottolineare che in futuro le vincite alle lotterie 
fino a un milione di franchi saranno esenti da 
imposta. 

 
Legge 
 
Messaggio 
 
Materiale di voto 

Adeguamento della deduzione per 
partecipazioni nel quadro del 
rafforzamento del regime «too big to 
fail» (modifica della LIFD e della LAID) 

Non prima 
dell’1.1.2019 

Il progetto si prefigge di eliminare gli effetti 
negativi degli strumenti «too big to fail» (TBTF) 
sulla deduzione per partecipazioni nell’ambito 
dell’imposta sull’utile. A tal fine, è necessario 

Disegno di legge 
 
Messaggio 
 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/5039.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/4757.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-62265.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1251.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1251.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/5277.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/5277.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-65216.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/3575.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/2161.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-66940.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-66940.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/5333.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/6849.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20180610/Legge-federale-sui-giochi-in-denaro.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1047.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1047.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1013.pdf
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escludere dal calcolo della deduzione per 
partecipazioni relative a società di gruppi 
bancari di rilevanza sistemica gli interessi 
corrisposti agli investitori e il trasferimento 
iscritto a bilancio delle risorse provenienti dagli 
strumenti TBTF. 

Comunicato stampa 

Legge federale sull’imposta preventiva 
(Rimborso) Prevista l’1.1.2019 

Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non 
dovrà più decadere se – nonostante l’omessa 
dichiarazione del reddito o della sostanza nella 
dichiarazione d’imposta – la dichiarazione è 
effettuata successivamente o l’autorità fiscale 
computa l’importo della prestazione in 
questione. La condizione è che ciò avvenga 
prima del termine di una procedura di 
tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta 
e che l’omessa dichiarazione sia dovuta a 
negligenza. L’istanza di rimborso deve essere 
presentata anche in futuro entro il termine 
stabilito nell’articolo 32 della legge federale 
sull’imposta preventiva (LIP; di norma tre anni). 
La regolamentazione si applica ai diritti sorti a 
partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che la 
decisione concernente il diritto al rimborso 
dell’imposta preventiva non sia ancora passata 
in giudicato.   

Disegno di legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

Legge federale concernente 
l’attuazione di raccomandazioni del 
Forum globale relative alla trasparenza 
delle persone giuridiche e allo 
scambio di informazioni a fini fiscali 

Prevista  
l’1.1.2019 

Il 26 luglio 2016 il Forum globale sulla 
trasparenza e sullo scambio di informazioni 
(Forum globale) ha pubblicato il rapporto sulla 
fase 2 della valutazione tra pari sulla Svizzera. Il 
rapporto contiene diverse raccomandazioni 
relative alla trasparenza delle persone 
giuridiche e allo scambio di informazioni su 
domanda. La legge federale permetterà di 
adottare le misure necessarie per attuare le 
raccomandazioni del Forum globale. 

Avamprogetto 
 
Rapporto esplicativo 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-69781.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20180030&k=PdAffairId:20180030
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20180030&k=PdAffairId:20180030
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1951.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1951.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-national/steuervorlage17.html
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2925/GF-GE-i.pdf
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2925/GF-GE-i.pdf
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2925/GF-BE-i.pdf
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Legge federale sull’energia (LEne) 

 

 

 

 

 

 

Revisione totale dell’ordinanza sui 
costi di immobili 

 

 

1.1.2018 LAID 

1.1.2020 LIFD 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2020 

Modifiche della LIFD e della LAID: 
- è prevista la deducibilità delle spese di 

demolizione in vista della costruzione di un 
immobile di sostituzione;  

- è inoltre prevista la possibilità di riportare ai 
due periodi fiscali successivi i costi 
d’investimento destinati al risparmio di 
energia, comprese le spese di demolizione, 
se questi non possono essere interamente 
presi in considerazione nel periodo fiscale 
durante il quale sono stati sostenuti. 

 
Il primo pacchetto di misure per l’attuazione 
della Strategia energetica 2050 comprende 
anche misure fiscali. L’attuazione di queste 
misure implica una revisione totale 
dell’ordinanza concernente la deduzione dei 
costi di immobili del patrimonio privato in 
materia di imposta federale diretta (ordinanza 
sui costi di immobili). 

Legge 
 
Messaggio 
 
Materiale di voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinanza 
 
Spiegazioni 

Legge federale sul trattamento fiscale 
delle sanzioni finanziarie (modifica 
della LIFD e della LAID) 

Non prima 

dell’1.1.2020 

Attuazione della mozione 14.3450 Luginbühl 
«Deducibilità fiscale delle multe». L’intento è di 
disciplinare esplicitamente a livello di legge che 
le retribuzioni corruttive e in particolare le 
sanzioni finanziarie di carattere penale inflitte 
alle imprese non siano fiscalmente deducibili. 

 
Disegno di legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

Legge federale sulla riforma fiscale e 
sul finanziamento dell'AVS (RFFA, in 
precedenza Progetto fiscale 17 [PS17]) 

Prevista l’1.1.2020 La legge federale sulla riforma fiscale e sul 
finanziamento dell’AVS (RFFA) è volta a 
garantire la competitività del quadro normativo 
fiscale in Svizzera, contribuendo in maniera 
determinante a conservare l’attrattiva della 
piazza elvetica e conseguentemente a creare 
valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Il progetto 
nasce dalla necessità di abrogare i regimi fiscali 
in vigore che non sono più compatibili con le 

 
Disegno di legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 
 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/6839.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/6839.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/6489.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20170521/legge-federale-sullenergia--lene-.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2018/1277.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2018/1277.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51614.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/7609.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/7575.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-64543.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20180031&k=PdAffairId:20180031
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20180031&k=PdAffairId:20180031
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2079.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2079.pdf
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2018-05-29.aspx
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2018-05-29.aspx
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norme internazionali. La compensazione sociale 
deve avvenire attraverso l’AVS. 

Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e 
legge sugli istituti finanziari (LIsFi) 

Prevista l’1.1.2020 Con la LIsFi si intendono creare le basi legali 
che consentono alle banche cooperative di 
emettere buoni di partecipazione. A livello 
giuridico questi buoni saranno trattati alla stessa 
maniera dei buoni di partecipazione delle 
società anonime. Il progetto richiede tra l’altro 
modifiche della LIVA, dell’OTB e dell’OIPrev. 

 
Legge 
 
Messaggio  
 
Comunicato stampa 
 

Modifica della legge federale 
sull’imposta federale diretta (Equità 
dell’imposizione delle coppie e delle 
famiglie) 

Non prima 
dell’1.1.2021 

La penalizzazione fiscale dei coniugi nell’ambito 
dell’imposta federale diretta deve essere 
eliminata. L’obiettivo è porre fine a una 
controversia che dura ormai da decenni ed 
eliminare l’onere supplementare – contrario alla 
Costituzione – che grava sulle coppie sposate 
interessate. 

Disegno di legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

Deduzioni più elevate a titolo di spese 
per la cura dei figli da parte di terzi 

Non prima 

dell’1.1.2020 

Per contrastare la penuria di personale indigeno 
qualificato e migliorare la conciliabilità tra lavoro 
e famiglia, in futuro si intendono ammettere 
deduzioni più elevate per le spese sostenute 
per la cura dei figli da parte di terzi (nell’ambito 
della LIFD e della LAID). 

 
Disegno di legge 
 
Messaggio 
 

Modifica del Codice delle obbligazioni 
(Diritto della società anonima) 

Non prima 
dell’1.1.2020 

Si tratta principalmente di rendere più flessibili 
le disposizioni sulla costituzione e sul capitale, 
rafforzare il diritto degli azionisti e 
regolamentare in maniera moderata le 
disposizioni concernenti la retribuzione. Il 
Consiglio federale intende inoltre incrementare 
la trasparenza dei flussi finanziari nel settore 
dell’estrazione di materie prime. Con la 
definizione di valori di riferimento per la 
rappresentanza di ambo i sessi in seno alla 
direzione delle grandi società quotate in borsa 
verrà promossa la parità dei sessi. 
La revisione del diritto della società anonima 
prevede modifiche della LIFD, della LAID e della 

 
Disegno di legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20150073/Testo%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20150073/Testo%20per%20la%20votazione%20finale%201%20NS%20I.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/7293.pdf
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2017-06-21.aspx
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1849.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/1775.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-national/riforma-dell_imposizione-dei-coniugi-e-della-famiglia.html
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2557.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2557.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/2535.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/601.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/325.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2016/ref_2016-11-232.html
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LIP per quanto riguarda il margine di variazione 
del capitale nonché il trattamento fiscale del 
bilancio e del conto economico in valuta estera. 

Nuovo ordinamento finanziario 2021 1.1.2021 

Il nuovo ordinamento finanziario 2021 
(NOF 2021) intende prorogare di 15 anni la 
facoltà della Confederazione di riscuotere 
l’imposta federale diretta e l’imposta sul valore 
aggiunto. 

Decreto federale 
 
Messaggio 
 
Materiale di voto 

Legge federale sulla revisione 
dell’imposizione alla fonte del reddito 
da attività lucrativa (modifica della 
LIFD e della LAID) 

 

 

Revisione totale dell’ordinanza del 
DFF sull’imposta alla fonte 

 
1.1.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2021 

Estensione della tassazione ordinaria ulteriore: 
- tutti i contribuenti residenti assoggettati 

all’imposta alla fonte, i cui redditi lordi da 
attività lucrativa superano un 
determinato importo, saranno sottoposti 
alla tassazione ordinaria ulteriore 
obbligatoria; 

- anche i residenti che dispongono di 
proventi non assoggettati all’imposta alla 
fonte saranno sottoposti alla tassazione 
ordinaria ulteriore obbligatoria; 

- tutti gli altri residenti possono richiedere 
la tassazione ordinaria ulteriore. Lo 
stesso vale per i non residenti che 
soddisfano le condizioni di «quasi 
residenza». 

Legge 
 
Messaggio 
 
Comunicato stampa 
 
 
 
 
Ordinanza 
 
Spiegazioni 
 

        

http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2017/3611.pdf
http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2017/3611.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/5609.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20180304/nuovo-ordinamento-finanziario.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/5039.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/5039.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/603.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-55439.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2018/1829.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2018/1829.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51975.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51975.pdf



