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Aggiornamento dell’ordinanza del DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle
zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali:
Consultazione dei Cantoni
Gentili Signore e Signori,
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) svolge una consultazione legislativa speciale presso i
Cantoni sull’aggiornamento dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e
della ricerca DEFR sulla determinazione dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione in materia
di agevolazioni fiscali (ordinanza del DEFR sul perimetro, RS 901.022.1).
1. Punti essenziali del progetto
Al fine di rafforzare la competitività di singole regioni, di ridurre le disparità regionali e di creare e mantenere posti di lavoro nelle aree interessate da una debolezza strutturale, la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali per l’imposta federale diretta in base all’articolo 12 della legge federale sulla
politica regionale (RS 901.0). Le agevolazioni si rivolgono in particolare ai progetti di imprese industriali.
Il Consiglio federale rispettivamente il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della
ricerca (DEFR), responsabile dell’attuazione, hanno il compito di determinare le zone in cui le imprese
possono beneficiare di agevolazioni fiscali. Sia il modello di gestione che le zone di applicazione sono
stati riveduti e adattati nell’ambito della riforma entrata in vigore nel 2016 in base allo studio redatto da
Credit Suisse Economics & Research «Esame delle zone di applicazione nel quadro della NRP per le
agevolazioni fiscali» del luglio 2014.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni
fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022), il DEFR esamina una volta per legislatura
un’eventuale modifica delle zone di applicazione secondo il modello di gestione esistente. Di conseguenza, nel 2021 è stato preparato un aggiornamento per integrare nella valutazione delle zone di applicazione i cambiamenti intervenuti nelle strutture comunali e i dati economici attuali.
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Con la presente consultazione i Cantoni sono invitati a verificare la lista aggiornata dei Comuni ai sensi
dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022). I Comuni che in passato erano stati esplicitamente esclusi
dal perimetro di base dai Cantoni interessati non sono stati presi in considerazione nemmeno nel perimetro aggiornato, ma possono essere inclusi su richiesta dei Cantoni. I Cantoni hanno anche la possibilità di escludere i loro rispettivi Comuni dalle zone di applicazione e quindi dal perimetro di base.
Il modello di gestione, vale a dire i criteri per la definizione del perimetro di base e l’indicatore della debolezza strutturale, così come l’attribuzione dei centri e dei Comuni alle categorie di aree secondo la
classificazione del 2012 dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), saranno riesaminati nel
periodo di legislatura 2024–2027 e non sono oggetto della presente consultazione.
2. Documentazione
In allegato trovate il progetto di ordinanza del DEFR sul perimetro e i relativi commenti.
I documenti in consultazione sulla revisione dell’ordinanza del DEFR sul perimetro e tutti gli altri documenti sulle agevolazioni fiscali sono disponibili anche sulla pagina apposita della SECO (www.seco.admin.ch -> Promozione della piazza economica -> Politica per PMI > Agevolazioni fiscali in applicazione
della politica regionale -> Indagine conoscitiva in corso).
Vi invitiamo a esprimere il Vostro parere sui documenti in consultazione entro il:
1° aprile 2022

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a garantire un accesso senza barriere
ai documenti pubblicati. Vi chiediamo pertanto di inviare il Vostro parere, entro il termine della procedura di consultazione, possibilmente per via elettronica (in formato pdf e in formato word) al seguente
indirizzo e-mail:
tax-report@seco.admin.ch
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Marianne Neuhaus, collaboratrice scientifica, Segreteria di
Stato dell’economia (marianne.neuhaus@seco.admin.ch, +41 58 464 32 77).
Vi ringraziamo in anticipo per l’esame dei documenti e per un Vostro riscontro.
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