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Il 22 marzo 2013 le Camere federali hanno approva-
to all’unanimità la Legge federale sull’adeguamento 
formale delle basi temporali per l’imposizione diret-
ta delle persone fisiche. Decorso infruttuosamente il 
termine di referendum, la Legge entrerà u@cialmente in 
vigore il 1. gennaio 2014

1. 

Approvazione della Legge federale che modifica 

le basi temporali delle persone fisiche

In data 22 marzo 2013, le Camere federali hanno approvato 

all’unanimità[1] la Legge federale sull’adeguamento formale 

delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fi-

siche. Il Consiglio nazionale ha approvato la legge con 188 voti 

a favore e nessun contrario, mentre il Consiglio degli Stati ha 

pure approvato la legge con 42 voti a favore e nessun contra-

rio[2].

Il termine di referendum del 13 luglio 2013 è decorso infruttuo-

samente per cui l’entrata in vigore di questa legge è prevista 

per il 1. gennaio 2014.

2. 

Eliminazione delle disposizioni riguardanti 

la tassazione biennale

Su questo tema si è scritto nel numero 7 di luglio del 2011, al 

quale si rimanda per ulteriori approfondimenti[3]. La Legge fe-

derale approvata dalle Camere federali modifica le disposizioni 

della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito 

LIFD), della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte 

dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) e della Leg-

ge federale sull’imposta preventiva.

Dal 1. gennaio 2014 verranno finalmente espunte dalle citate 

leggi tutte le disposizioni riguardanti il sistema praenumerando 

e, queste, verranno sostituite da quelle riguardanti il sistema 

postnumerando.

L’obiettivo è infatti quello di “tagliare i rami secchi” dalle leggi 

e di ridurre, di conseguenza, la quantità del numero di arti-

coli. In tal modo gli articoli superflui e obsoleti del sistema di 

tassazione biennale vengono eliminati, senza però apportare 

modifiche sostanziali alle leggi.
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[1] Si veda il Bollettino u<ciale relativo al voto 

delle Camere federali, disponibile al seguente link: 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/resul-

tate.aspx?collection=AB&BDATE=22.03.2013&sor

t=GN&way=desc&query=20110026 [26.10.2013].

[2] La Legge federale è stata pubblicata nella 

Raccolta u<ciale 2013 2397, in: http://www.ad-

min.ch/opc/it/official-compilation/2013/2397.

pdf [26.10.2013].

[3] Vorpe Samuele, Le leggi federali sono pronte 

per un primo restauro, in: Novità fiscali, n. 7/2011, 

SUPSI, Manno, luglio 2011, pagine 2 e seguenti, 

http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/novita-

fiscali/anno-2011/luglio.html [26.10.2013].


