Termine di referendum: 26 settembre 1994

Legge federale
sulla tassa d'esenzione dal servizio militare
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Modificazione del 17 giugno 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1993'',
decreta:
I

La legge federale del 12 giugno 19592) sulla tassa d'esenzione dal servizio militare è modificata come segue:
Titolo
Aggiunta dell'abbreviazione LTM
Art. 2 cpv. 1 leu. e
1
Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali, nel corso di un anno civile (anno di soggezione):
e. non prestano il servizio militare cui sono tenuti come obbligati al servizio.
Art. 4 cpv. 1 lett, a, abis, ater, e e d, e cpv. 2bis
1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione:
a. consegue, per notevole menomazione fisica o mentale, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di
cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera e e delle spese di sostentamento cagionate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale
ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;
abis. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e
percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione
federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;
ater. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e
non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle
due esigenze minime;
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c.

in qualità di membro dell'Assemblea federale non ha potuto prestare il
suo servizio militare per poter partecipare alle sedute, o appartiene al personale d'istruzione dell'esercito, al corpo della guardia delle fortificazioni
o alla squadra di vigilanza oppure è esentato dal servizio personale in virtù
della legislazione militare;
d. ha compiuto l'anno di età fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio
militare per sottufficiali, appuntati e soldati.
2b s
' È parimenti esentato dalla tassa chiunque ha adempito completamente
l'obbligo di prestare servizio militare conformemente alla legislazione militare.
Tale esenzione non è applicabile per gli anni di servizio attivo.
Art. 4a Esenzione degli Svizzeri all'estero dalla tassa militare
' È esentato dalla tassa militare lo Svizzero all'estero che nell'anno di soggezione è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che:
a. all'inizio dell'anno di soggezione sia domiciliato all'estero da più di tre
anni senza interruzione;
b. durante l'anno di soggezione debba prestare servizio militare nell'esercito
dello Stato straniero in cui ha domicilio o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dal servizio militare;
c. durante l'anno di soggezione, in qualità di cittadino dello Stato straniero
in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito di questo Stato,
dopo aver prestato i servizi regolamentari in questo esercito.
2
Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero
anteriormente, gli anni trascorsi all'estero sono computati nel periodo di tre
anni.
3
Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che, pur essendo
domiciliati all'estero, sono tenuti a notificarsi militarmente in Svizzera e ad
adempiervi i loro obblighi militari.
Art. 7 Titolo e cpv. 1, 2 e 3 lett, a e b
Servizio militare
1
II servizio militare comprende i servizi giusta la legislazione militare.
2
Nel determinare la riduzione della tassa in ragione del servizio militare prestato, sono inoltre considerati i giorni di cura in ospedale o sanatorio che vanno iscritti nel libretto di servizio.
3
Non sono servizio militare ai sensi della presente legge:
a. la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al
reclutamento, all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento nei
Comuni, all'ispezione complementare, al tiro obbligatorio fuori servizio,
a un corso di tiro per ritardatari o per ripetenti (rimasti);
b. la partecipazione a esercizi o corsi di associazioni militari e di «Gioventù
e Sport»;
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Art. 8 Servizio militare non prestato
1
Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato
quando l'obbligato al servizio non compie più della metà del servizio militare
cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.
2
L'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto
compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri
motivi non inerenti alla sua persona.
3
L'obbligato al servizio che non presta un servizio di sostituzione non deve la
tassa se ne ha già pagata una per l'anno in cui avrebbe regolarmente dovuto
prestare servizio.
Titolo prima dell'art. 10
Capo secondo: Reddito imponibile
Art. 10

Abrogato
Art. 11 Oggetto della tassa
La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero.
Art. 12 Deduzioni
1
Sono dedotti dal reddito netto:
a. 5000 franchi per gli assoggettati coniugati che vivono in comunione domestica, nonché per gli assoggettati vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi, che vivono nella medesima economia domestica con figli
o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
b. le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale
diretta, nell'anno di soggezione;
e. le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato;
d. le spese di sostentamento provate causate da invalidità, qualora l'assoggettato non benefici per le medesime di alcuna prestazione di assicurazioni
di diritto pubblico o privato.
2
È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla
fine dell'anno di soggezione.
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Art. 13 Aliquota
1
La tassa ammonta a 2 franchi per ogni 100 franchi di reddito imponibile, ma
almeno a 150 franchi.
2
Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare giusta l'articolo 4
capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata.

Art. 14
Abrogato
Art. 19 cpv. 2
2
La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio e di un altro decimo
per ogni 50 giorni di servizio in più o per una frazione di essi.
Art. 20
Abrogato
Art. 21 cpv. 1
1
L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa
per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.
Art. 22 cpv. 2
2
La riscossione della tassa è di competenza dell'Amministrazione cantonale
della tassa militare.

Art. 23 Titolo e cpv. 1 e 2
Competenza
1
La competenza di riscuotere la tassa spetta al Cantone nel quale l'assoggettato è notificato conformemente alle prescrizioni militari.
2
Abrogato
Art. 24 cpv. 2
2
Le autorità militari e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni,
distretti, circoli e Comuni, gli uffici cantonali AI, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, i servizi della protezione civile dei Comuni, come pure gli altri
uffici designati dal Consiglio federale collaborano con le autorità incaricate
dell'applicazione della presente legge trasmettendo loro le comunicazioni opportune, comunicando loro le informazioni necessarie e garantendo loro la
consultazione degli atti. Tali prestazioni sono gratuite.
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Art.
1
La
a.
b.

25 Anno di tassazione
tassa è stabilita ogni anno:
per gli assoggettati domiciliati in Svizzera;
per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero, ma che
sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari e ad adempiervi gli obblighi militari.
2
L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di soggezione.
3
La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero. È applicabile l'articolo 28 capoverso 2.
4
La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è
stabilita al loro rientro in Svizzera. Èapplicabile l'articolo 38.
Art. 26 cpv. 2, 3 e 4
2
Se, per l'anno di soggezione, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale
diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta.
3
La tassa d'esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.
4
Qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa è stabilita in base ad una dichiarazione speciale.
Art. 28 cpv. 2
2
Se vi è incertezza circa fatti che incidono sull'obbligo di soggezione o sulle
basi di calcolo, ma sia da prevedersi che i dubbi potranno essere dissipati in
seguito, la decisione di tassazione è provvisoriamente notificata, con riserva di
rettifica successiva. È applicabile l'articolo 38.

Art. 33 Titolo e cpv. 2 e 3
Diffida e ammonizione
2
L'assoggettato è tenuto a pagare una tassa per l'ammonizione.
3
Abrogato
Art. 35 Titolo e cpv. 1
Garanzie
1
Allo scopo di garantire il pagamento della tassa da parte di assoggettati che
intendono recarsi all'estero, la concessione o la proroga del congedo militare
per l'estero nonché il rilascio o la proroga del passaporto possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla prestazione di garanzie.

301

Tassa d'esenzione dal servizio militare

Art. 37 Proroga e condono
1
Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese
dovesse essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, può essere concessa
una proroga del termine oppure le possibilità di pagare a rate.
2
A istanza scritta dell'interessato, la tassa militare e le spese possono essere
condonate, del tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno
0 se possa occorrere che pagando vi abbia a cadere.

Ari. 39 cpv. 2 e 4
2
La tassa militare dovuta per compimento tardivo della scuola reclute è rimborsata non appena l'obbligo regolamentare di prestare servizio è stato adempiuto.
4
II diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla fine dell'obbligo militare.
Art. 42
Abrogato
Art. 44 cpv. 1
1
L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle
autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dagli articoli 247-253 e
258-278bis della legge federale sulla procedura penale 1'.
Art. 47 cpv. 1 e 3
1
II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare degli assoggettati con
congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in
giudicato.
3
II Consiglio federale adegua di volta in volta la deduzione per assoggettati
coniugati di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a ai principi vigenti in materia di rincaro per l'imposta federale diretta.
II

La legge federale del 14 dicembre 19732) sulla tassa d'esenzione dal servizio
militare degli Svizzeri all'estero è abrogata.
'>RS 312.0
> RU 1974 795
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III
1
Non vi è alcun diritto al rimborso di tasse per le quali il diritto al rimborso
era già prescritto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2
Le tasse degli Svizzeri all'estero per gli anni di soggezione completi prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono riscosse dal Cantone d'origine
competente, in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

IV
1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
II Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge e l'anno di soggezione cui essa si applica per la prima volta.

2

Consiglio degli Stati, 17 giugno 1994
II presidente: Jagmetti
II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 1994
II presidente: Gret Haller
II segretario: Anliker
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