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Con un comunicato del 16 aprile scorso il Consiglio federale ha manifestato l’intenzione di introdurre una 

nuova deduzione fiscale concernente le spese di formazione e di riqualifica professionale volontaria, 

fissando un importo massimo di franchi 4'000 ai fini della LIFD, che può essere dedotto se sono stati 

effettivamente sostenuti dei costi di formazione. Ai Cantoni invece è data la possibilità di fissare limiti inferiori 

o superiori rispetto alla LIFD in ragione della loro autonomia tariffaria. 

La procedura di consultazione avviata dal Consiglio federale terminerà il 7 agosto prossimo, perciò il relativo 

messaggio potrebbe anche giungere alle Camere federali nell’autunno di quest’anno. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale ha indetto la consultazione concernente le 

deduzioni fiscali per le spese di formazione e perfezionamento, Berna 16 aprile 2010, in: 

http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?msg-id=32601&lang=it  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

Per i pompieri di milizia il carico fiscale sarà meno infuocato 

Il messaggio del Consiglio federale sarà esaminato dalle Camere federali 

Il Consiglio federale ha licenziato lo scorso 21 aprile il messaggio numero 10.040 per esentare dall’imposta 

sul reddito il soldo percepito dai pompieri. Il disegno di legge propone di aggiungere una nuova lettera f
bis

 

all’articolo 24 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e h
bis

 all’articolo 7 capoverso 4 della 

Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID), con lo scopo di esentare 

dall’imposta sul reddito “il soldo dei pompieri di milizia [...] per prestazioni in relazione all’adempimento dei 

compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, 

lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili).” A questa nozione 

positiva che elenca ciò che rientra nel concetto di soldo dei pompieri, è stata aggiunta una nozione negativa 

che definisce ciò che non può essere considerato soldo dei pompieri esente dall’imposta, in particolare “gli 

importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per 

prestazioni volontarie fornite dai pompieri.” 

 

A giudizio dell’esecutivo federale la nuova regolamentazione dovrebbe prevedere l’esenzione dall’imposta 

sul reddito soltanto del soldo versato per gli interventi di milizia, mentre le indennità che hanno la 

caratteristica di sostituire lo stipendio non potranno usufruire dell’esenzione dall’imposta. Ne consegue che i 

pompieri di professione non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione, dato che essi 

percepiscono un reddito da attività principale dipendente. 

Per evitare eventuali abusi nella LIFD è previsto un importo massimo di 3’000 franchi annuali del soldo 

esente da imposta, mentre la LAID permette ai Cantoni di determinare l’importo massimo annuale del soldo 

esente da imposta. L’entrata in vigore della nuova normativa nella LIFD e nella LAID sarà determinata dal 

Consiglio federale. 

 

Per il Canton Ticino si tratta di un piacevole ritorno al passato. Infatti la vecchia legge tributaria del Canton 

Ticino del 13 dicembre 1976, all’articolo 23 lettera e, già includeva nei redditi esenti da imposta “le indennità 

percepite per un’attività a titolo accessorio dai membri dei corpi dei pompieri.” Il messaggio del Consiglio di 

Stato del 5 agosto 1987 motivava nel seguente modo l’introduzione dell’esenzione del soldo dei pompieri: 

“Le indennità percepite dai pompieri hanno indubbiamente un’analogia con il soldo militare e con le 

prestazioni della protezione civile per cui si propone che l’esenzione del reddito derivante dall’attività di 

pompiere debba trovare una sua collocazione nell’art. 23 LT.” Inoltre “il servizio dei pompieri, ancorché 
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esercitato prevalentemente a titolo volontario, assume da molti anni ormai e assumerà sempre di più nel 

futuro il carattere di pubblica utilità.” 

Questa norma fu tuttavia stralciata dalla legge tributaria del 21 giugno 1994 per la sua incompatibilità con la 

LAID. Ora si prospetta un futuro fiscale di nuovo meno infuocato per i pompieri di milizia. 

 

Disegno di legge del Consiglio federale 

 

I 

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 

 

1. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta 

Art. 24 lett. f
bis

 (nuova) 

Non sottostanno all’imposta sul reddito: 

f
bis

 il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 3000 franchi all’anno per prestazioni in 

relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e interventi effettivi per 

salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi 

naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i 

lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; 

 

2. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 

Comuni 

Art. 7 cpv. 4 lett. h
bis

 (nuova) 
4
 Sono esenti dall’imposta soltanto: 

h
bis

 il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare annuo determinato dal diritto 

cantonale per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni e 

interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri 

causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, 

le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri; 

 

Art. 72k (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del … 
1
 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla 

disposizione modificata dell’articolo 7 capoverso 4 lettera h
bis

. 
2
 Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso 4 lettera h

bis
 si applica direttamente nel caso in cui il diritto 

fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie. 

 

II 
1
 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 

2
 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Consiglio federale; Messaggio numero 10.040 concernente la legge federale sull’esenzione fiscale del 

soldo dei pompieri, del 21 aprile 2010 in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2497.pdf  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

  

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2497.pdf

