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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Egregio  signor  Consigliere federale 
Ueli  Maurer  
Direttore  del  Dipartimento federale  
delle  finanze  
Bundesgasse  3 
3003  Berna  

Invio  per  posta elettronica: 
vemehmlassungen@estv.admin.ch  

Procedura  di  consultazione inerente  la  modifica dell'ordinanza  del  DFF sulla 
deduzione  delle  spese professionali  delle  persone esercitanti un'attività lucrativa 
dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (ordinanza sulle spese 
professionali) 

Egregio signor Consigliere federale, 

facciamo riferimento alla consultazione indicata  a  margine e, ringraziandola  per  averci 
interpellato,  con la  presente  le  rendiamo  note le  nostre osservazioni. 

Prassi attuale inadeguata 

Rispetto alla situazione precedente,  la  prassi introdotta il  1.  gennaio  2016 a  seguito della 
votazione  del 9  febbraio  2014 ha  generato un aumento  del  dispendio amministrativo  a  
carico  del  datore  di  lavoro,  del  dipendente che beneficia dell'uso gratuito  del  veicolo 
aziendale e dell'autorità fiscale. 

L'Autorità fiscale federale  ha  introdotto  le "Quote  forfettarie  per la  dichiarazione 
dell'attività  in  servizio esterno"  (ben 19  categorie professionali e sei settori economici) 
generando dispendio amministrativo  a  carico  del  datore  di  lavoro. Quando il dipendente 
beneficia dell'uso gratuito  del  veicolo aziendale,  la  dichiarazione della parte  di  vantaggio 
economico imponibile rappresenta un'operazione complicata e  di non facile  
comprensione  per  i  non  addetti ai lavori.  
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Valutazione della proposta  

La  proposta  di  aumentare dallo  0.8%  allo  0.9%  il vantaggio fiscale imponibile  per  i 
dirigenti  con  veicolo aziendale viene valutata positivamente,  in  quanto semplice e 
om nicom prensiva. 

Rango giuridico adeguato 

Attualmente il calcolo  del  vantaggio economico relativo all'uso privato  del  veicolo 
aziendale è regolato nelle "Istruzioni  per la  compilazione  del  certificato  di  salario e 
dell'attestazione  delle  rendite". Siamo dell'opinione che sarebbe opportuno concretizzare  
la  proposta della mozione  17.3631  della Commissione dei trasporti e  delle  
telecomunicazioni  del  Consiglio degli Stati  per  mezzo  del  medesimo strumento. 

Tuttavia aderiamo alla proposta  di  risolvere  la  situazione tramite  la  modifica 
dell'Ordinanza  del  Dipartimento federale  delle  finanze  del 10  febbraio  1993.  

Escludiamo invece  di  regolare tali aspetti  a  livello  di  Legge. 

Rapporto esplicativo — lingua italiana 

Segnaliamo che  la  versione  in  lingua italiana  del  rapporto esplicativo della consultazione 
riporta più volte  la  locuzione "deduzione forfetaria"  per  indicare ciò che  a  nostro parere 
sarebbe invece  da  definire, salvo  poche  eccezioni,  "quota  privata forfetaria".  La  Divisione  
delle  contribuzioni è  a  disposizione  per  fornire indicazioni più precise  se  contattata dai 
vostri servizi  di  traduzione. 

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere:  

Christian Vitta  

Copia  per  conoscenza  a:  
Divisione  delle  contribuzioni (dfe-dc@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch) 
Pubblicazione  in  internet 
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