
II  Cancelliere: idente: 

hnstian Vitta 

Numero  

6314  0  fr  
Bellinzona  

11  dicembre  2019  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 41 11 
fax +4191 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  
web www.ti.ch  

Il Consiglio  di  Stato 

Spettabile 
Dipartimento federale  delle  finanze  
3003  Berna 

ap-sekretariat@efv.admin.ch  

Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure  di  sgravio  del  
bilancio della Confederazione 

Egregio signor Consigliere federale, 

ringraziandola  per  averci dato l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione,  le  trasmettiamo  in  allegato il questionario 
debitamente compilato. 

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

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Alleqato: 
- Questionario  per la  procedura  di  consultazione  

Copia  a:  
- Consiglio  di  Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 

- Area relazione esterne (tramite can-relazioniesterne@ti.ch) 

- Deputazione ticinese alle Camere federali (tramite can-relazioniesteme@ti.ch) 

- Pubblicazione  in  internet 

ti 



Schweizerische Eidgenossenschaft  

Confederation  suisse  

Confederazione  Svizzera  

Confederaziun svizra  

Dipartimento federale  delle  finanze DFF 

Amministrazione federale  delle  finanze AFF 

Avamprogetto relativo alla legge federale concernente agevolazioni 
amministrative e misure  di  sgravio  del  bilancio della Confederazione 

Questionario  per la  procedura  di  consultazione 

Parere  di:  Repubblica e Cantone Ticino  

Pareri generali o concernenti più misure  

Si  rimanda alle considerazioni concernenti  le  singole misure. 
Risposta 

Pareri sulle singole modifiche  di  legge  

a. Legge  del 5  ottobre  2007  sulla geoinformazione  (RS  510.62)  

Come giudicate  le  modifiche della legge sulla geoinformazione proposte 
nell'avamprogetto? 

Sono  giudicate positivamente,  in  quanto  le  modifiche permettono una migliore 
Risposta comprensione  del  tema.  

b. Legge  del 5  ottobre  1990  sui sussidi  (RS  616.1)  

Come giudicate  le  modifiche della legge sui sussidi proposte nell'avamprogetto? 

Risposta 
Nel merito della modifica legislativa proposta  non  si evince  se,  e  in  che modo,  la  
nuova impostazione dei controlli prevista dall'art.  25  LSu concerne  le  autorità can-
tonali che erogano sussidi federali. Questo aspetto va chiarito e precisato.  
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c. Legge  del 21  marzo  1969  sull'imposizione  del  tabacco  (RS  641.31)  

Come giudicate  le  modifiche della legge sull'imposizione  del  tabacco proposte 
nell'avamprogetto? 

Premessa  
Risposta Considerando l'impatto  importante  del  consumo  di  tabacco e prodotti affini  in  ter- 

mini  di  salute pubblica e  la  necessità  di  disporre  di  una legge specifica  per la  re-
golazione  di  questi prodotti attualmente  in  fase  di  consultazione, riteniamo oppor-
tuno attendere l'introduzione  della  legge.  

La  Commissione  della  sicurezza  sociale  e  della  sanità  del  Consiglio degli Stati 
(CSSS-S)  ha  concluso  la  trattazione  della  legge  sui  prodotti  del  tabacco e pro-
pone diversi adeguamenti  al  disegno,  per  tutelare meglio bambini e adolescenti  
dal  consumo e  dal  contatto  con  i prodotti  del  tabacco e  le  sigarette elettroniche. 
Intende  in  particolare soddisfare i requisiti minimi  della  Convenzione quadro 
dell'OMS sul controllo  del  tabacco  (Framework Convention on Tobacco Control)  e 
preme  per la  reintroduzione  di  una  tassa  sulle sigarette elettroniche. 

Valutazione  

Non  si  ritiene opportuno semplificare  la  riscossione dell'imposta sul tabacco, allor-
ché  il nuovo  avamprogetto  di  legge  sui  prodotti  del  tabacco sembra  voler  intro-
durre  normative  più severe sia sul tabacco che  su  prodotti affini, quali  in  partico-
lare  le  sigarette elettroniche.  

d. Legge federale  del 20  dicembre  1957  sulle ferrovie  (RS  742.101)  
Legge  del 21  giugno  2013  sul Fondo  per  l'infrastruttura ferroviaria  (RS  
742.140)  

Come giudicate  le  modifiche della legge sulle ferrovie e della legge sul Fondo  per  
l'infrastruttura ferroviaria proposte nell'avamprogetto? 

Le  modifiche proposte sono condivise.  In  particolare sosteniamo  la  proposta  dire- 
Risposta visione dell'indicizzazione dei conferimenti  al  Fondo  per  l'infrastruttura ferroviaria 

(FIF) basata sull'indice nazionale dei prezzi  al  consumo (IPC) e sul FIL reale.  In  
tal modo i conferimenti  al  FIF  non  crescono più velocemente  delle  entrate  di  Con-
federazione e Cantoni, permettendo  di  evitare l'esclusione  dal  bilancio della Con-
federazione  di  uscite  non  vincolate e senza compromettere l'esercizio e l'amplia-
mento dell'infrastruttura ferroviaria. 

Osserviamo tuttavia che  se  nei prossimi anni il FIF dovesse presentare un fabbi-
sogno  di  liquidità,  al  Consiglio federale è  data  facoltà  di  aumentare i conferimenti  
al  FIF attingendo ai provenienti della tassa sul traffico pesante commisurata alle 
prestazioni (TTPCP).  In  questa eventualità i Cantoni verserebbero si meno contri-
buti  al  FIF,  ma  incasserebbero meno proventi dalla TTPCP.  
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e. Legge federale  del 18  marzo  2016  sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale e  del  traffico  delle  telecomunicazioni  (RS  780.1)  

Come giudicate  le  modifiche della legge sulla sorveglianza della corrispondenza 
postale e  del  traffico  delle  telecomunicazioni?  

Si  considera che  le  modifiche  di  legge sono state concepite e presentate  in  modo 
Risposta appropriato, e si è infatti  di  principio favorevoli all'introduzione  di  importi forfettari.  

In  questo modo verrebbe facilitato l'impiego  di  questo importante strumento d'in-
chiesta, senza dover  far  dipendere una decisione necessaria all'inchiesta  da  una 
mera speculazione finanziaria. Inoltre, si andrebbe  a  ridurre o addirittura  a  elimi-
nare  per  i Cantoni tutto l'aspetto burocratico  legato  alla gestione  delle  fatturazioni.  

Al  contempo, tuttavia, preoccupa  la  volontà  del  legislatore  di  voler aumentare il 
grado  di  copertura  delle  spese, che attualmente sono fissate  al 70%.  Un aspetto 
che andrebbe altresì chiarito concerne  le  spese forfettarie che i Cantoni sono te-
nuti  a  pagare  in  caso  di  sottoscrizione della convenzione; occorre infatti capire  in  
che modo vengono calcolati questi importi,  dal  momento che viene semplice-
mente indicato che ciò avviene  in base  all'utilità che traggono dalle informazioni e 
dalle sorveglianze.  
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Attuazione 

Avete  delle  osservazioni  in  merito all'attuazione nella prassi  di  queste modifiche  di  
legge? 

Risposta  

- Legge  federale  del 18  marzo  2016  sulla sorveglianza della corrispondenza  po- 
stale  e  del  traffico  delle  telecomunicazioni  (RS  780.1) 

Si  chiede  di  fornire  le  basi  di  calcolo degli importi forfettari (cfr. pt.(e)), poiché  la  
bozza  di  revisione della legge federale  del 18  marzo  2016  sulla sorveglianza della 
corrispondenza postale e  del  traffico  delle  telecomunicazioni è silente su questo 
fondamentale aspetto.  

Persona di  contatto  per  chiedere eventuali chiarimenti riguardo  alle  vostre risposte 

Cognome / nome: Cancelleria dello Stato,  Area  delle  relazioni esterne,  Canova  Jacopo  

Numero  di  telefono:  091 814 59 91  

Indirizzo  e-mail: can-relazioniesterneeti.ch   

Vi invitiamo  a  spedire il questionario compilato all'indirizzo: ap-sekretariateefv.admin.ch   
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