
Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale tributaria 
Bellinzona, 28 agosto 2015 

La Commissione speciale tributaria, riunitasi oggi a Bellinzona, sotto la presidenza di Pelin 
Kandemir Bordoli ha tra l’altro: 
 sentito in audizione il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian 

Vitta, il quale ha presentato gli orientamenti generali del Dipartimento in merito ad alcuni 
temi strategici e ad alcune trattande all’ordine del giorno, segnatamente: 
- la Riforma III dell’imposizione delle imprese; 
- il progetto e-dossier; 
- il messaggio n. 7089 del 29 aprile 2015 “Progetto di modifica della Legge tributaria del 

21 giugno 1994: trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento 
professionali”; 

- il messaggio n. 7046 dell’11 febbraio 2015 “Progetto di modifica della Legge tributaria 
del 21 giugno 1994: innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del 
Cantone, dei Comuni e di loro stabilimenti”; 
 

 sottoscritto il rapporto (relatore Gianmaria Frapolli) a sostegno del messaggio n. 7078 
del 14 aprile 2015 “Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 ottobre 2011 di 
L. Quadri e cofirmatari ‘Zero interessi di mora sugli acconti d’imposta’ e sulla mozione 
del 23 gennaio 2012 di G. Seitz ‘Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi 
di interesse delle imposte cantonali - importi minimi: rinuncia alla riscossione’”; 

 
 sottoscritto il rapporto di minoranza (relatore Paolo Pamini) sul messaggio n. 7089 del 

29 aprile 2015 “Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: 
trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali”; il 
rapporto di maggioranza (relatrice Sabrina Gendotti) era già stato sottoscritto lo scorso 
26 giugno;   

 
 approvato il parere dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, richiesto dalla 

Commissione speciale scolastica, in merito agli aspetti fiscali dell’iniziativa parlamentare 
generica del 23 settembre 2013 di S. Morisoli ”Scuola pubblica: sia finalmente statale e 
privata”. 

  
 

 La Commissione tornerà a riunirsi venerdì 18 settembre 2015. 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Sebastian Mascetti, Segretario della Commissione 
sebastian.mascetti@ti.ch, tel. 091 / 814 39 55 
 


