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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC - Seduta della Commissione speciale tributaria 
 
 
La Commissione speciale tributaria, si è riunita oggi a Bellinzona sotto la presidenza 
di Andrea Giudici. Alla stessa è intervenuta la Direttrice del DFE Laura Sadis la 
quale ha illustrato i contenuti di tre importanti Messaggi. 
Più precisamente: 
- il Messaggio n. 6123 del 24 settembre 2008 concernente il progetto di modifica 

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 che prevede l’adeguamento della stessa 
alla Legge federale sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, alla Legge 
federale sugli investimenti collettivi di capitale, alla Legge federale sullo Stato 
ospite e alla Legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e 
del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione 
diretta; 

- il Messaggio n. 6116 del 17 settembre 2008 concernente il progetto di modifica 
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 che prevede l’adeguamento della stessa 
alla Legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del ricupero 
d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da 
pena; 

- il Messaggio n. 6121 del 24 settembre 2008 riguardante il Decreto legislativo del 
13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per 
nuovi investimenti del quale viene richiesta la proroga della sua applicazione. 

La Commissione ha proceduto alla nomina dei relatori nella persona di Raoul 
Ghisletta (Messaggio 6116) e Rinaldo Gobbi (Messaggio 6121) rimandando invece 
alla prossima seduta la designazione del relatore per il Messaggio n. 6123. 

Il Gruppo UDC ha infine confermato il mantenimento della iniziativa parlamentare del 
20 settembre 2004 presentata nella forma elaborata da E.N. Mellini concernente la 
modifica degli articoli 76 e 87 LT relativi all’imposizione di utili e capitali delle 
persone giuridiche. L’iniziativa sarà messa all’ordine del giorno della prossima 
seduta prevista per il 10 novembre 2008. 
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