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Procedura  di  consultazione  
17.448  n  Iv. Pa. Feller.  Aumento  limite  determinante  della  CA per  permettere  a  
associazioni  sportive  e culturali esenzione dall'IVA  (CET)  

Egregio signor Presidente, 

facciamo riferimento alla consultazione indicata  a  margine e, ringraziandola  per  averci 
interpellato,  con la  presente  le  trasmettiamo il questionario compilato. 

Ringraziandola  per  l'attenzione che vorrà prestare alle nostre osservazioni porgiamo, 
signor Presidente, l'espressione della nostra alta stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Preside i e: Il Cancelliere:  

Norman ibbi 

Alleqato:  
Questionario 

Copia  per  conoscenza  a:  
Divisione  delle  contribuzioni (dfe-dc@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneQti.ch) 
Pubblicazione  in  internet  
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17.448 n Iv. Pa. Feller. Aumento del limite determinante della cifra 

d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali 

di essere esentate dall’IVA 

 

Procedura di consultazione concernente l’avamprogetto 

Questionario 

 

 

1. 
 

Necessità di agire: è necessario aumentare l’attuale limite della cifra d’affari 

(150 000 franchi) al di sotto del quale le associazioni sportive o culturali senza 

scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica non 

sono assoggettate all’IVA? 

 

Risposta 

L’aumento della cifra di affari è auspicabile.  

 

 

 

2. In caso affermativo: il limite determinante della cifra d’affari deve essere aumentato 
a 200 000 o 300 000 franchi o si deve fissare un limite ancora più elevato? 

 

Risposta 

Il limite a 200'000 CHF appare ragionevole (v. altre osservazioni). 

 

 

 

3. Altre osservazioni 

 

Risposta 

Considerato l’aumento contenuto della distorsione della concorrenza, nonché la 
diminuzione contenuta delle entrate finanziarie, si auspica un aumento a CHF 
200'000 del limite determinante della cifra d’affari. 

 

 

 

 

Luogo, data:  

Bellinzona, 12 gennaio 2021 

Cantone / organizzazione ecc.: 

Cantone Ticino – Divisione delle Contribuzioni – Direzione  
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