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Leggi federali e ordinanze con entrata in vigore 2016  
 
Modifica Entrata in vigore Osservazioni Atto e comunicato 

stampa 

Legge federale sull’imposizione 
secondo il dispendio 

LAID: 01.01.2014  
LIFD: 01.01.2016 

 
29.06.2011: adozione del messaggio da parte del 
CF e pubblicazione nel FF 2011 5433. 
12.03.2013: pubblicazione della legge e dell’en-
trata in vigore nella RU 2013 779. 
Secondo il disegno di legge i Cantoni devono 
adeguare la loro legislazione alle modifiche 
dell’articolo 6 entro due anni dall’entrata in vigore 
della legge.  
 

 
 
Legge 
 
Comunicato stampa 
 

 
Ordinanza sull’imposizione  
secondo il dispendio nell’imposta 
federale diretta 
 

01.01.2016 12.03.2013: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2013 787. 

 
Ordinanza 
 

Legge federale sulle infrastrutture 
del mercato finanziario e il com-
portamento sul mercato nel com-
mercio di valori mobiliari e deri-
vati (LInFi) 

01.01.2016 

03.09.2014: adozione del messaggio da parte del 
CF e pubblicazione nel FF 2014 6445 
15.12.2015: pubblicazione della legge e dell’en-
trata in vigore nella RU 2015 5339. 
Atti normativi modificati: 

- LTB (RS 641.10) 
- LIVA (RS 641.20) 
- LIP (RS 642.21) 

 
Legge 
 
Comunicato stampa 
 

Ordinanza sulle infrastrutture del 
mercato finanziario e il comporta-
mento sul mercato nel commercio 
di valori mobiliari e derivati 
(OInFi) 

01.01.2016 
15.12.2015: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2015 5413. 
Atto normativo modificato: OTB (RS 641.101) 

 
Ordinanza 

Ordinanza sulle dogane (OD) 
Modifica del 18 novembre 2015 01.01.2016 

08.12.2015: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2015 4917. 
Atto normativo modificato: OIVA (RS 641.201) 

Ordinanza 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2013/779.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-47841.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2013/787.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/5339.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-59647.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/5413.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/4917.pdf
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Legge federale sul trattamento  
fiscale delle spese di formazione 
e perfezionamento professionali 

01.01.2016 

20.05.2014: pubblicazione della legge e dell’en-
trata in vigore nella RU 2014 1105. 
Secondo il disegno di legge i Cantoni devono 
adeguare la loro legislazione alle modifiche della 
LAID entro la data di entrata in vigore della legge.  

 
Legge 
 
Disposizione di coor-
dinamento 
 
Comunicato stampa 
 

 
Revisione dell’ordinanza del DFF 
sulle spese professionali  
(adeguamenti alla legge federale 
sul trattamento fiscale delle spese 
di formazione e perfezionamento 
professionali) 

01.01.2016 

20.05.2014: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2014 1109. 
Entrata in vigore contemporaneamente alla modi-
fica della legge. 

 
Ordinanza 
 

Legge federale concernente la 
nuova disciplina del condono 
dell’imposta (legge sul condono 
dell’imposta) 

01.01.2016  

12.11.2013: pubblicazione del messaggio nel 
FF 2013 7239. 
20.06.2014: adozione da parte del Parlamento. 
Secondo il disegno di legge i Cantoni devono 
adeguare la loro legislazione alle modifiche della 
LAID entro la data di entrata in vigore della legge. 

 
 
 
Legge 
 
Comunicato stampa 

 
Ordinanza del DFF concernente 
l’esame delle domande di con-
dono dell’imposta federale diretta 
(ordinanza sul condono  
dell’imposta)  
 

01.01.2016 
Revisione totale. 
23.06.2015: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2015 1895. 

 
Legge 
 
Comunicato stampa 
 

 
Ordinanza sulla deduzione di 
spese professionali particolari di 
impiegati con funzione dirigen-
ziale e di specialisti attivi tempo-
raneamente in Svizzera ai fini 
dell’imposta federale diretta  

 
01.01.2016 

 

27.01.2015: pubblicazione dell’ordinanza e 
dell’entrata in vigore nella RU 2015 311. 

 
 
Ordinanza 
 
Comunicato stampa 
 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2014/1105.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/993.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/993.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-52679.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2014/1109.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/9.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-55105.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1895.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-57680.html
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/311.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-55929.html


 Pagina 3/3 Stato: 31.12.2015 / BTT / BAN 

  
 
 

(ordinanza concernente gli  
espatriati, Oespa) 
 
 
Decreto federale del 20 giugno 
2013 concernente il finanziamento 
e l’ampliamento dell’infrastruttura 
ferroviaria (controprogetto diretto 
all’iniziativa popolare  
«Per i trasporti pubblici») 
 
Legge federale del 21 giugno 2013 
concernente il finanziamento e 
l’ampliamento dell’infrastruttura 
ferroviaria  
 

01.01.2016  
 
 
 
 
 
 

La legge entra in vigore 
contemporaneamente al de-

creto federale. 

 
Pubblicazione del decreto federale nel FF 2013 
4003. 
 
 
 
 
 
In occasione della votazione popolare del 
09.02.2014 il controprogetto è stato accolto con il 
62 % di sì contro il 38 % di no. 
 
 

 
Decreto federale 
 
 
Legge 
 
 
Disposizione di coor-
dinamento 
 

 
Revisione dell’ordinanza del DFF 
sulle spese professionali (ade-
guamento alla legge federale con-
cernente il finanziamento e l’am-
pliamento dell’infrastruttura ferro-
viaria) 
 

01.01.2016 Pubblicazione dell’atto mantello nel FF 2014 3491 
e correzione della LAID nella RU 2015 993. 

 
 
Ordinanza 
 
Comunicato stampa 
 

 
Ordinanza del DFF sulla compen-
sazione degli effetti della progres-
sione a freddo per il 2016 
 

- 

 
Nessuna ordinanza per il 2016. Secondo le previ-
sioni dell’UST di inizio luglio, per il 2015 è atteso 
un rincaro negativo. 

 

 
Ordinanza sulla scadenza e gli in-
teressi nell’imposta federale di-
retta 
 

01.01.2016 L’ordinanza è pubblicata annualmente della RU, 
anche se non sono effettuate modifiche materiali. 

 

 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/645.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/651.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/993.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/993.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/861.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-56510.html



