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Conf~d~ration suisse
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II capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 21 giugno 2019
Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle citt~ e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell‘economia
le cerchie interessate
Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale: avvio della
procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
II 21 giugno 2019 ii Consiglio federale ha incaricato ii Dipartimento federale delle
finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione concernente le procedure
elettroniche in ambito fiscale presso 1 Cantoni, il Principato del Liechtenstein, i partiti
politici, le associazioni mantello nazionall dei Comuni, delle citt~ e delle regioni di
montagna, le associazioni mantello nazionali dell‘economia e le cerchie interessate.
II termine di consultazione dura fino al 14 ottobre 2019.
La legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale prevede
essenzialmente di adeguare o creare le basi gluridiche per fare avanzare II processo
di digitalizzazione in corso. Nell‘ambito delle imposte indirette occorre prevedere
anche l‘obbligo per i contribuenti di comunicare con l‘Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) per via elettronica, utilizzando a tal fine appositi portali.
Nell‘ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza occorre abrogare l‘obbligo di
firmare nella presentazione di atti per via elettronica.
Vi invitiamo a pronunciarvi sulla documentazione relativa alla consultazione tramite il
questionario allegato.
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. 1 documenti relativi alla
consultazione sono disponibill sul sito Internet:
http:Ilwww.ad min .ch/ch/i/qq/pc/pendent. html
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci 1 vostri pareri in forma
elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine
indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
vernehmlassungenc~estv.admin .ch
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In caso di domande, vi preghiamo di indicare nel questionario le persone di contatto
competenti con le rispettive coordinate.
Per domande ed eventuall informazioni ~ a vostra disposizione la signora Simone
Bischoff (tel. 058 462 73 69).

Di,t)nti saluti

UeIi Maurer
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