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Imposta preventiva
Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) (Rafforzamento del mercato dei capi-
tali di terzi) (FF 2021 3002)

  Situazione attuale 

Se un’impresa vuole prendere in prestito denaro, 
può vendere obbligazioni. Se ha venduto delle ob-
bligazioni, ogni anno l’azienda paga all’acquirente 
gli interessi sull’importo ricevuto. In Svizzera, su 
questi interessi deve essere versata l’imposta pre-
ventiva del 35 percento. Se una persona privata 
che vive in Svizzera possiede obbligazioni di impre-
se svizzere, può richiedere il rimborso dell’imposta
preventiva. Per far ciò, deve indicare gli interessi 
ricevuti sulle obbligazioni nella dichiarazione fisca-
le. Se un’impresa o una persona privata residente 
all’estero desidera richiedere il rimborso dell’im-
posta preventiva, deve presentare una domanda.
Inoltre, per la vendita di obbligazioni svizzere deve 
essere versata alla Confederazione una tassa di 
negoziazione. Si tratta di una tassa su ogni acquis-
to e vendita di obbligazioni. 

Il Parlamento ha deciso di abolire l’imposta preven-
tiva e la tassa di negoziazione per le obbligazioni 
svizzere. Contro la modifica è stato lanciato un re-
ferendum. Per questo motivo siamo ora chiamate 
e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’oggetto viene accettato, l’imposta preventiva 
e la tassa di negoziazione per le obbligazioni sviz-
zere vengono abolite. Sulle obbligazioni esistenti 
deve comunque essere versata l’imposta preventi-
va. A causa di queste modifiche, nei prossimi anni 
la Confederazione prevede di avere entrate inferi-
ori tra i 215 e i 275 milioni di franchi svizzeri. La 
Confederazione prevede che le modifiche aumen-
teranno nuovamente le vendite di obbligazioni in 
Svizzera, portando così a nuove entrate.

Obbligazioni

Le imprese, ma anche ad esempio la Confederazione, possono vendere obbligazioni. Chi acquista 
un’obbligazione, presta denaro all’impresa. Sul denaro prestato ci sono degli interessi. Un’obbliga-
zione ha una determinata validità. La validità determina per quanto tempo il denaro viene prestato
e per quanto tempo la persona riceve interessi. Ad esempio, chi presta denaro alla Confedera-
zione con obbligazioni di dieci anni, riceve ogni anno gli interessi concordati. Dopo dieci anni, il 
denaro prestato viene restituito.

??

  Obiettivo 

Abolire l’imposta preventiva e la tassa di negoziazione per le
obbligazioni svizzere.
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  Argomenti dei favorevoli 

• Senza imposta preventiva, per le imprese è 
più attrattivo e più facile vendere obbligazioni 
in Svizzera. Questo aumenta le entrate fiscali.  

• Vendendo più obbligazioni in Svizzera, si raf-
forza la piazza economica del Paese.  

• Se la tassa sulla negoziazione per le obbligazi-
oni svizzere viene abolita, le obbligazioni ven-
gono vendute maggiormente.
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  Argomenti dei contrari-e   

• Solo le grandi imprese beneficiano dell’aboli-
zione. Le piccole e medie imprese (PMI) non 
ne traggono vantaggi. 

• Chi acquista molte obbligazioni beneficia de-
ll’abolizione. La popolazione normale non ha 
alcun vantaggio. 

• Finora valeva la pena indicare correttamente 
gli interessi nella dichiarazione fiscale. Così si 
evitava la frode fiscale.

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

31 sì
12 no

0 astensioni

125 sì
70 no

0 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione:  
 easyvote.ch/imposta-preventiva

!!

sìsì sì

Imposta preventiva
La Confederazione scala l’imposta preventiva direttamente da determinati redditi. Anche gli inter-
essi sulle obbligazioni, ad esempio, sono redditi. L’imposta preventiva viene rimborsata se questi 
redditi sono indicati nella dichiarazione fiscale. Con l’imposta preventiva conviene dichiarare i 
redditi nella dichiarazione fiscale. Questo rende la frode fiscale poco attrattiva.
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