
Dal 1. gennaio 2013 le disposizioni riguardanti la tassazione biennale praenumerando
saranno finalmente espunte dalla legge

1.    La soluzione del 1990: il legislatore federale
 si concede un periodo di osservazione

Sono ormai trascorsi più di vent’anni da quando 
l’Assemblea federale approvò la Legge federale sull’imposta 
federale diretta (di seguito “LIFD”) e la Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni (di seguito “LAID”). Il 14 dicembre 1990, accettando 
le due leggi federali, le Camere decisero di rinunciare ad 
uniformare le basi temporali applicabili alle persone fisiche, 
permettendo ai Cantoni una certa libertà tra la scelta del 
sistema di tassazione biennale praenumerando e quello 
di tassazione annuale postnumerando. Questa soluzione 
aveva il vantaggio di non costringere i Cantoni favorevoli 
alla tassazione annuale postnumerando a rinunciarvi 
e concedeva agli altri Cantoni, i quali applicavano la 
tassazione biennale praenumerando, un suKciente tempo 
di riflessione. L’aspetto particolare di questa soluzione 
era quello di ammettere, ai fini dell’imposta federale 
diretta, l’applicazione parallela di due (diNerenti) sistemi 
di basi temporali per l’imposizione delle persone fisiche. 
Ad esempio sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta 
federale diretta nel Canton Basilea Città veniva applicato il 
sistema annuale postnumerando, mentre nel Canton Ticino 
veniva applicato il sistema biennale praenumerando.

2.   Definizione di sistema biennale praenumerando 
 e sistema annuale postnumerando

Il sistema di tassazione biennale praenumerando è 
caratterizzato dal fatto che l’imposta è calcolata prima 
della fine del periodo fiscale biennale in modo che, per 
il calcolo dell’imposta dovuta, si fa riferimento ai dati del 
biennio precedente presumendo che tale reddito rispecchi 
ancora la situazione esistente nel biennio successivo.

Ad esempio l’imposta da prelevare per il periodo fiscale X e 
X+1 secondo il sistema praenumerando biennale si determina 
sulla base di una dichiarazione fiscale allestita nell’anno X 
e relativa al periodo di tassazione della medesima durata. 
Come base di calcolo si prende in considerazione il biennio 
precedente, X-2 e X-1, ed il relativo reddito medio annuo 
conseguito.

Diversamente, il sistema annuale postnumerando si 
caratterizza per il fatto che l’imposta dovuta è calcolata 
alla fine del periodo fiscale cui si riferisce. In questo caso 
periodo fiscale e periodo di calcolo si sovrappongono. 
L’imposta viene calcolata alla fine del periodo fiscale 
sulla base del reddito eNettivamente realizzato (reddito 
conseguito). Ad esempio il reddito conseguito nel periodo 
fiscale X serve di base per il calcolo dell’imposta dovuta 
per l’anno X. La procedura di tassazione non potrà essere 
avviata che nell’anno successivo (X+1) ovvero dopo la 
scadenza del periodo fiscale.

3.    Il rapporto del 2002: l’esecutivo federale
 si esprime al termine del periodo di osservazione

Al Consiglio federale fu dunque aKdato il compito di 
redigere un rapporto da indirizzare alle Camere federali 
alla scadenza del termine di otto anni dall’entrata in 
vigore della LAID, stabilita il 1. gennaio 1993, con il quale si 
sarebbe proposta l’uniformazione delle basi temporali per 
le persone fisiche (articoli 70 LAID e 219 LIFD).

Se il vantaggio della soluzione transitoria prospettata 
dall’Assemblea federale era soprattutto quello di 
monitorare la situazione nei 26 Cantoni e di esaminare, 
solo successivamente, quale dei due sistemi adottare, 
lo svantaggio, più che altro di carattere formale, era 
quello che le leggi dovevano prevedere delle disposizioni 
sulle basi temporali delle persone fisiche riguardanti sia 
la tassazione praenumerando che quella postnumerando. 
Entrambe le leggi prevedevano pertanto due possibilità: 
(i) il sistema di tassazione praenumerando su un periodo 
fiscale biennale e (ii) il sistema di tassazione postnumerando 
su un periodo fiscale annuale.
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Quanto alle basi temporali delle persone giuridiche le 
Camere federali, già il 14 dicembre 1990, decisero invece 
di utilizzare, ai fini dell’imposta sull’utile e sul capitale, il 
sistema di tassazione annuale postnumerando.

Nel rapporto del Consiglio federale del 9 gennaio 2002 si 
mette in risalto come il sistema di tassazione postnumerando 
sia da preferire rispetto a quello praenumerando poiché (i) 
evita lacune d’imposizione alla fine dell’assoggettamento 
e sopprime le tassazioni intermedie, (ii) è applicabile senza 
diKcoltà all’inizio dell’assoggettamento e (iii) facilita le 
ripartizioni intercantonali e internazionali. Il Consiglio 
federale ricorda però che il maggior svantaggio dato dal 
sistema annuale è dato dal fatto che, rispetto a quello 
biennale, il contribuente è chiamato ogni anno a redigere 
la dichiarazione d’imposta, così come nell’obbligo da parte 
dell’ente statale di riscuotere nel corso del periodo fiscale 
gli acconti stabiliti su redditi presunti.
Nonostante ciò il Consiglio federale ricorda come la crisi 
economica abbia accentuato i limiti e i vantaggi del sistema 
di tassazione biennale praenumerando, considerando che 
l’utilizzo del sistema annuale postnumerando presenta 
l’enorme vantaggio di ridurre considerevolmente il tempo 
trascorso tra l’acquisizione del reddito e la riscossione 
dell’imposta, evitando in tal modo che l’imposizione 
fiscale aggravi ulteriormente gli eNetti negativi della crisi 
economica.

Se sino al 1990 solo Basilea Città utilizzava il sistema 
postnumerando, a metà degli anni novanta parecchi 
Cantoni decisero di cambiare il sistema di basi temporali 
e uniformarsi a quello già in uso nel Canton Basilea 
Città. Gli ultimi Cantoni a mantenere il sistema biennale 
praenumerando furono Ticino, Vaud e Vallese, che decisero 
di passare al sistema annuale postnumerando nel 2003.

Il Consiglio federale, preso atto che tutti i Cantoni passarono 
o decisero di passare al sistema annuale postnumerando, 
nel rapporto del 9 gennaio 2002 comunicò alle Camere 
federali che la LAID e la LIFD avrebbero dovuto essere 
modificate aKnché la tassazione annua postnumerando 
potesse diventare il solo sistema di basi temporali per 
l’imposizione delle persone fisiche.
Si sarebbe dunque dovuto procedere ad un adeguamento 
formale delle due leggi federali, al fine di eliminare 
tutte quelle disposizioni legate al sistema biennale 
praenumerando. Ne conseguì, sempre secondo il Consiglio 
federale, che l’unificazione sul piano legale del sistema 
delle basi temporali di imposizione delle persone fisiche 
avrebbe potuto essere ipotizzata a partire dal periodo 
fiscale 2005.

4.   Il disegno di legge del 6 aprile 2011
 del Consiglio federale

L’adeguamento formale prospettato dal Consiglio federale 
per il 2005 è slittato di qualche anno quando, lo scorso 6 
aprile, è stato (finalmente) presentato il Messaggio numero 
11.026 concernente la legge federale sull’adeguamento 
formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle 
persone fisiche.
Con tale disegno di legge si vogliono finalmente abrogare 

quelle disposizioni, ormai divenute superflue e obsolete, 
del sistema di tassazione biennale praenumerando, 
tuttora presenti nella LAID e nella LIFD, senza tuttavia 
apportare modifiche materiali alle leggi federali. Finora, 
infatti, la sistematica delle leggi era alquanto imprecisa 
poiché si ritrovavano le norme della tassazione annuale 
postnumerando nel titolo quarto “Disposizioni transitorie”. 
La modifica formale delle leggi si avvia dunque nella 
direzione di abrogare complessivamente 30 articoli, dei 
quali 10 nella LAID e 20 nella LIFD.

Gli unici eNetti ravvisabili nel cosiddetto restyling della 
LIFD riguardano l’imposizione secondo il dispendio di cui 
all’articolo 14 LIFD. Infatti, il relativo capoverso 3, rimanda 
per il calcolo dell’imposta del contribuente e della sua 
famiglia alle aliquote previste dall’articolo 36 LIFD, ovvero 
alle aliquote riferite alla tassazione biennale praenumerando, 
le quali sono più elevate rispetto alle aliquote riferite alla 
tassazione annuale postnumerando (articolo 214 LIFD). 
SiNatto cambiamento comporterà, secondo il Consiglio 
federale, una perdita fiscale stimata in circa 7-8 milioni di 
franchi.

5.    Come cambiano le leggi

Nella seguente tabella vengono presentate le disposizioni 
prima e dopo la modifica formale decisa dall’esecutivo 
federale, con entrata in vigore stabilita per il 1. gennaio 
2013, con riferimento alla:
a) LIFD; b) LAID; c) Legge federale su l’imposta preventiva 
(di seguito “LIP”).

3 | n° 7 - Luglio 2011 | 

a) Le modifiche alla LIFD

Articolo 
abrogato

Articolo 
nuovo

Titolo 
dell’articolo

Osservazioni

211
31
capoverso 1

Deduzione delle 
perdite

Il rinvio all’articolo 209 
è sostituito dal rinvio 
all’articolo 40 (Periodo 
fiscale, anno fiscale)

212
capoverso 1

33
capoverso 1
lettera g, 
capoverso 1bis

Interessi su debiti 
e altre deduzioni

Deduzione sui premi 
assicurativi e gli interessi 
dei capitali a risparmio

212
capoverso 2

33 capoverso 2
Deduzione per i coniugi 
con doppio reddito

212
capoverso 3 

33 capoverso 3
Deduzione per la cura 
prestata da terzi ai figli

213
capoversi 1 e 2

35
capoversi 1 e 2

Deduzioni sociali

Figli e persone bisognose 
a carico, coniugi (lettere 
a, b, c del capoverso 1).
Al capoverso 2 viene 
indicato il momento 
determinante per 
assegnare la deduzione, 
cioè la fine del periodo 
fiscale (articolo 40)

214 36 TariNe
Adeguamento annuale 
delle tariNe (articolo 39)
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a) Le modifiche alla LIFD

Articolo 
abrogato

Articolo 
nuovo

Titolo 
dell’articolo

Osservazioni

-
38
capoversi
1bis e 2

Prestazioni 
in capitale 
provenienti dalla 
previdenza

Sostituisce il testo 
dell’articolo 48 (che viene 
abrogato) secondo cui le 
imposte sulle prestazioni 
in capitale provenienti 
dalla previdenza sono 
fissate per l’anno 
fiscale durante il quale i 
proventi corrispondenti 
sono stati conseguiti.
Il capoverso 2 rimanda 
all’utilizzo delle tariNe 
previste dall’articolo 
36 capoverso 1 e 2 
per l’imposizione 
dei proventi tassati 
separatamente

209 40 Periodo fiscale Disposizioni relative 
al periodo fiscale nel 
sistema della tassazione 
annuale postnumerando210 41

Determinazione 
del reddito

Modifica dell’articolo 42

Tassazione 
in caso di 
matrimonio o 
scioglimento del 
matrimonio

Determinante la 
situazione familiare alla 
fine del periodo fiscale. 
Prima questa regola era 
prevista all’articolo 5 
dell’Ordinanza sulle basi 
temporali per le persone 
fisiche (RS 642.117.1)

43-48 - Abrogati

Disposizioni riguardanti il 
sistema della tassazione 
biennale praenumerando 
che vengono dunque 
abrogate

216 105
Appartenenza 
personale

Disposizione sulla 
competenza territoriale 
delle autorità cantonali. 
I capoversi 1 e 2 
dell’articolo 105 vengono 
sostituiti dai capoversi 
1 e 2 dell’articolo 216. Il 
capoverso 3 è identico 
sia nell’articolo 105 
che nel 216 (persone 
giuridiche).
Il capoverso 4 
(nuovo) riguarda la 
competenza territoriale 
in caso di modifica 
dell’assoggettamento 
per prestazioni in 
capitale tassate 
secondo l’articolo 38 
LIFD (disposizione che 
corrisponde all’articolo 
4b LAID [nuovo])

217 106
Appartenenza 
economica

Disposizione sulla 
competenza territoriale 
delle autorità cantonali. 
L’articolo 217 viene 
integrato nell’articolo 106

161 capoverso 
3 lettera b

- Abrogato
Disposizione si riferisce 
all’articolo 47 e viene 
dunque abrogata

220a 205d (nuovo)

Disposizione 
transitoria 
relativa alla 
modifica del 20 
marzo 2008

Disposizione deve essere 
anteposta siccome il 
Capitolo 3 del Titolo 
quarto delle “Disposizioni 
transitorie” viene 
abrogato

a) Le modifiche alla LIFD

Articolo 
abrogato

Articolo 
nuovo

Titolo 
dell’articolo

Osservazioni

Da 208 a 220 - Abrogati

Disposizioni transitorie 
del Capitolo 3 che 
riguardano la tassazione 
annuale facoltativa 
vengono abrogate

Abrogazione dei titoli da 1 a 4 del titolo terzo

Soppressione 
dell’articolazione in 
capitoli del titolo terzo 
“Basi temporali” (titoli 
capitoli da 1 a 4 sono 
abrogati)

b) Le modifiche alla LAID

Articolo 
abrogato

Articolo 
nuovo

Titolo
dell’articolo

Osservazioni

68 4b (nuovo)
Modifica 
dell’assoggettamento

Disposizione 
sulla modifica 
dell’assoggettamento 
all’interno della Svizzera 
in base all’appartenenza 
personale (capoverso 
1) ed economica 
(capoverso 2)

67
capoverso 1

10
capoverso 2

Deduzione
delle perdite

Il capoverso 2 
dell’articolo 67 è già 
contenuto al capoverso 
4 dell’articolo 10. 
L’articolo 67 viene 
abrogato

63 15 Periodo fiscale

Disposizioni relative 
al periodo fiscale nel 
sistema della tassazione 
annuale postnumerando

64 16
Determinazione
del reddito

Disposizioni sul calcolo 
del reddito nel sistema 
della tassazione annuale 
postnumerando

66 17
Determinazione
della sostanza

Disposizioni sul calcolo 
della sostanza nel 
sistema della tassazione 
annuale postnumerando

Modifica dell’articolo 18

Tassazione in caso
di matrimonio
o scioglimento
del matrimonio

Determinante la 
situazione familiare alla 
fine del periodo fiscale. 
Prima questa regola non 
era prevista dalla LAID

Da 62 a 70 - Abrogati

Disposizioni Titolo 
settimo: “Tassazione 
annua per le persone 
fisiche” che riguardano 
la tassazione annuale 
vengono abrogate

Modifica dell’articolo 72 
capoverso 1

Adeguamento delle 
legislazioni cantonali

Riserva in favore 
dell’articolo 16 
(Periodo fiscale annuo 
facoltativo) viene 
abrogata

78b - Abrogato

Abrogazione articolo 69 
determina abrogazione 
articolo 78b poiché tutti 
i Cantoni utilizzano il 
sistema della tassazione 
annuale postnumerando



6.   Considerazioni conclusive

La revisione delle leggi federali (LIFD, LAID e LIP) voluta 
dal Consiglio federale, seppur con qualche anno di 
ritardo, mira ad abrogare tutte le disposizioni rese 
obsolete dal passaggio dal sistema di tassazione biennale 
praenumerando a quello annuale postnumerando.
Delle leggi più concise e più agevoli alla lettura, 
come sottolineato dall’esecutivo, miglioreranno 
considerevolmente la loro trasparenza e porteranno 
almeno una ventata d’aria nuova ad una fiscalità che fa 
fatica a restare al passo con i tempi.
L’unificazione delle basi temporali ne è un esempio 
concreto: dalla decisione del 2002 del Consiglio federale 
volta a proporre le necessarie modifiche formali di 
legge sono passati ben nove anni prima di intravvedere 
un disegno di legge, il quale sarà senza alcun dubbio 
approvato integralmente dall’Assemblea federale.
Ora si attendono però riforme materiali e non solo 
formali: al prossimo disegno di legge!

Per maggiori informazioni:

Consiglio federale; Messaggio numero 83.043 a sostegno 
delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette 
dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta 
(Messaggio sull’armonizzazione fiscale), del 25 maggio 1983, 
in:

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showHome.do
[20.07.2011]

Consiglio federale; Messaggio numero 11.026 concernente la 
legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali 
per l’imposizione diretta delle persone fisiche, del 6 aprile 2011, 
in:

http://www.admin.ch/ch/i/N/2011/3279.pdf
[20.07.2011]

Consiglio federale; Rapporto del Consiglio federale 
sull’uniformazione delle basi temporali delle imposte dirette 
delle persone fisiche, del 9 gennaio 2002, in:

http://www.admin.ch/ch/i/N/2002/1978.pdf
[20.07.2011]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/drei-
eidgenossen/PublishingImages/drei-eidenossen-04-g.jpg
[20.07.2011]

http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/nr-
saal/PublishingImages/nationalratssaal-09-g.jpg
[20.07.2011]

http://estb.msn.com/i/EA/735D7E247E385FA2519435246187B0.
jpg
[20.07.2011]
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c) Le modifiche alla LIP

Articolo 
abrogato

Articolo 
nuovo

Titolo 
dell’articolo

Osservazioni

29
capoversi 3 e 4

29
capoverso 3

Esercizio
del diritto
al rimborso

Modifiche formali a 
causa dell’unificazione 
delle basi temporali:

motivo per il rimborso a 
titolo preventivo viene 
meno (capoverso 3)

rimborso provvisorio 
senza previa istanza 
(capoverso 4, abrogato)


