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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 sull'imposta 
preventiva 

Egregio Signor Consigliere federale, 

facciamo riferimento alla consultazione indicata  a  margine e, ringraziandola  per  
averci interpellato,  con la  presente ci permettiamo  di  comunicarle  le  nostre 
osservazioni.  

1.  Eredità indivise 

Nel caso  di  eredità indivise  la  tassazione degli eredi risulta essere particolarmente 
difficoltosa, soprattutto  per  i casi  in  cui il defunto aveva il proprio domicilio  in  un 
Cantone diverso  da  quello dei suoi eredi.  La  difficoltà è principalmente  da  ascrivere  
ad  una mancanza  di  informazioni. 

Il nuovo emendamento legale permetterà  di  migliorare  la  situazione, riducendo il 
dispendio  di tempo per  gli accertamenti  del  caso ed introducendo un sistema  di  
notifica migliorato che semplificherà lo scambio  di  informazioni tra i Cantoni.  

In  ragione  di  quanto esposto, approviamo e valutiamo positivamente  la  nuova 
normativa proposta. 
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2.  Funzionari svizzeri 

Il rapporto esplicativo indica che  circa 1'500  dipendenti dell'amministrazione federale 
lavorano all'estero  di  cui solamente  500  —  700  richiedono il rimborso dell'imposta 
preventiva. Inoltre  la  modifica normativa prevista dovrebbe condurre  ad  una 
accelerazione  del  processo  di  tassazione. 

L'adattamento dei cpv.  2  e  3  dell'art.  52  dell'Ordinanza sull'imposta preventiva 
concerne  solo  pochissimi contribuenti. Ciononostante il Cantone Ticino dovrebbe 
adattare  le  proprie soluzioni informatiche oltre  a  dover rivedere i propri processi  di  
lavoro  con  conseguenze  a  livello  di  costi e carico  di  lavoro sproporzionati rispetto  al  
numero  di  casi  da  trattare. 

Considerato quanto sopra lo scrivente è contrario alla prevista modifica dell'art.  52  
cpv.  2  e  3  dell'Ordinanza sull'imposta preventiva e ritiene che l'attuale norma  non  
vada modificata. 

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

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il  P  

Ch i Vitta 

Il Cancelliere: 

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