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Ordinanza sulla procedura di notifica aII‘interno di un gruppo neII’ambito 
deII’imposta preventiva 
 
 
Onorevole Consigliere federale, 
 
desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci coinvolto nella procedura di consultazione 
a margine e ci pregiamo confermarle che le modifiche proposte raccolgono di principio il 
nostro consenso. Rileviamo in particolare i seguenti adeguamenti volti a semplificare la 
procedura di notifica, nell’interesse di tutte le parti coinvolte:  
 

- Nel contesto nazionale la quota di partecipazione necessaria per l’applicazione 
della procedura di notifica passerà, ai sensi del nuovo art. 26a cpv. 1 
dell’Ordinanza sull’imposta preventiva (OIP), dall’attuale 20 per cento al previsto 
10 per cento. Ciò è altresì congruente con la deduzione per partecipazioni di cui 
all’art. 69 segg. Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (v. anche art. 
77 della nostra legge tributaria LT), la quale implica che determinati redditi di 
partecipazioni (di regola a partire dal 10 per cento) siano esentati in larga misura 
dall’imposta sull’utile. 
 

- Nel contesto internazionale sono di principio le Convenzioni contro la doppia 
imposizione (CDI) che determinano a partire da quale percentuale una 
partecipazione è considerata come qualificata. Laddove tale percentuale non è 
stabilita, si applicherà la medesima percentuale del 10 per cento.  
La validità dell’autorizzazione necessaria per la procedura di notifica a livello 
internazionale verrà inoltre prorogata da tre a cinque anni. 

 
Oltre alla semplificazione della procedura, salutiamo favorevolmente gli altri vantaggi 
derivanti dagli adeguamenti, in particolare: 
 

mailto:can@ti.ch


 
Consiglio di Stato 
6501 Bellinzona 2 di 2  

RG n. 3063 del 16 giugno 2021 
 

 

    

 

- il mantenimento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva per il tramite 
della procedura di notifica; 
 

- la riduzione del dispendio amministrativo, specialmente nell’ottica delle imprese 
del gruppo richiedenti che non dovranno più pagare prima l’imposta preventiva e 
successivamente richiederne il rimborso; 
 

- le ripercussioni finanziarie praticamente nulle o comunque modeste.  
 

Per tutti questi motivi, come già anticipato, siamo favorevoli all’adeguamento così come 
proposto dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva e le relative altre 
ordinanze citate nel Rapporto esplicativo del 14 aprile 2021.  
 
Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, l’espressione della nostra massima stima. 
 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
 Manuele Bertoli Arnoldo Coduri 
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