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La riforma fiscale nel Cantone Ticino 
di Samuele Vorpe - responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI 

 

A seguito della Riforma cantonale fiscale e sociale del 12 dicembre 2017, oggetto di 

approvazione con referendum del 29 aprile 2018, il Cantone Ticino è stato interessato da 

una serie di riforme fiscali, alcune delle quali già formalmente entrate in vigore il 1° gennaio 

2018, altre, invece, entrate in vigore a votazione avvenuta ma con effetto retroattivo al 1° 

gennaio 2018. 

 

Introduzione 

Il 29 aprile 2018, il popolo ticinese è stato chiamato alle urne per votare sulla riforma cantonale fiscale 

e sociale, approvata dal Gran Consiglio il 7 novembre1 e il 12 dicembre 20172. Contro le misure fiscali 

adottate il 12 dicembre 2017 è stato, infatti, promosso un referendum sul quale i cittadini sono stati 

chiamati a esprimersi3. Dai risultati della votazione popolare è emerso un Cantone diviso in 2, in quanto 

le misure fiscali sono state approvate con il 50,14% dei voti, vale a dire con “soli” 193 voti di scarto. 

L’affluenza dei cittadini al voto è stata piuttosto bassa, assestandosi al 32,40%4. 

Alcune disposizioni fiscali erano già formalmente entrate in vigore il 1° gennaio 2018, ovvero prima 

della votazione popolare5; altre invece sono entrate in vigore a votazione avvenuta, ma con effetto 

retroattivo al 1° gennaio 20186. Nel caso in cui il popolo avesse respinto le misure fiscali, il Consiglio 

di Stato avrebbe dovuto presentare al Gran Consiglio un disegno di modifica della Legge tributaria del 

Canton Ticino (LT; RL 640.100) al fine di abrogare le disposizioni fiscali già entrate in vigore. 

 

L’aumento della tassazione dei dividendi 

La percentuale di imposizione parziale di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione, come pure 

delle prestazioni valutabili in denaro, è stata rivista verso l’alto (articoli 17b cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT). 

                                                 
1 FU 90/2017, pag. 9861-9863. 
2 FU 100/2017, pag. 10940-10942. 
3 FU 12/2018, pag. 1155. A sostegno della domanda di referendum sono state raccolte 10 459 firme di cittadini aventi diritto di voto contro le 

7 000 richieste dall’articolo 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (RS 131.229). 
4 I risultati della votazione popolare del 29 aprile 2018 sono disponibili al seguente link: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/pdf/2018/1_01_4_VC__29.04.2018_03_RiassuntoDomanda.pdf (pagina 

consultata il 9 agosto 2018). 
5 BU 61/2017, pag. 489-491. 
6 BU 27/2018, pag. 213 seg. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/pdf/2018/1_01_4_VC__29.04.2018_03_RiassuntoDomanda.pdf
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Infatti, se sino al 31 dicembre 2017 questi redditi erano imponibili nella misura del 50% se appartenenti 

alla sostanza commerciale, o al 60% se appartenenti a quella privata, con la modifica approvata dal 

popolo, in entrambi i casi viene stabilita un’imposizione parziale del 70%. Con la riforma viene, quindi, 

meno la distinzione tra sostanza commerciale e privata per quanto attiene alla percentuale di 

imposizione dei redditi da partecipazione. 

Secondo il Messaggio del Consiglio di Stato, l’aumento al 70% costituisce una misura che anticipa quella 

proposta dal Consiglio federale nell’ambito del Progetto fiscale 17 (PF17)7, il cui disegno di legge 

stabilisce un’imposizione parziale dei redditi da partecipazione del 70% in tutti Cantoni, non 

distinguendo più tra sostanza privata e sostanza commerciale8. 

Il disegno di legge del PF17 propone, inoltre, tramite la modifica dell’articolo 7 cpv. 1 della Legge 

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), 

un’armonizzazione delle modalità di imposizione dei redditi da partecipazioni in tutti i Cantoni9. Infatti, 

il metodo applicabile sarà quello dell’attenuazione della base imponibile (Teileinkünfteverfahren), già in 

uso nella Confederazione e anche nel Canton Ticino, mentre verrà abrogato il sistema di attenuazione 

per il tramite delle aliquote (Teilsatzverfahren). 

Rimane, invece, invariata nel disegno di legge del PF17, la quota minima del 10% di partecipazione al 

capitale sociale o azionario per poter beneficiare dell’attenuazione della doppia imposizione 

economica. Questa soglia è stata definita incostituzionale dal Tribunale federale10. A tale riguardo desta, 

quindi, più di una perplessità la risposta del Consiglio federale del 22 novembre 2017 a una mozione, 

depositata il 25 settembre 2017 dal consigliere nazionale UDC Marco Chiesa, sulla possibilità di 

attenuare la doppia imposizione economica non solo ai fini dell’imposta sul reddito, ma anche ai fini 

dell’imposta sulla sostanza per coloro che detengono una partecipazione di almeno il 10%. 

Nella sua risposta, il Consiglio federale osserva che: 

“nel contesto dell’imposizione parziale degli utili distribuiti, il Tribunale federale ha precisato in una 

sentenza (DTF 136 I 65 consid. 5.5) che il criterio di qualificazione del 10% è incompatibile con il 

principio costituzionale dell’uguaglianza dell’imposizione. Secondo tale sentenza non vi è alcun motivo 

atto a giustificare un’imposizione più elevata dei dividendi di un piccolo socio rispetto a quelli di un 

grande azionista. Una valutazione del tutto analoga può essere fatta valere per il criterio di 

                                                 
7 Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Riforma cantonale fiscale e sociale, del 15 settembre 2017, n. 7417, pag. 25 (cit.: 

Messaggio Riforma fiscosociale). Si veda, infra, nota 13, dove il nome PF17 è stato sostituito dalle Camere federali in RFFA. 
8 Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), del 21 marzo 2018, n. 18.031, in: FF 2018 2077, pag. 2106 (cit.: 

Messaggio PF17). 
9 Si veda il relativo disegno di legge del PF17, in: FF 2018 2209, pag. 2212. 
10 DTF 136 I 65, consid. 5.5. Si veda anche René Matteotti, “Fairness im Steuerrecht, Schlaglichter auf Anspruch und Wirklichkeit“ in laufenden 

Steuerreformvorhaben, in: ASA 84, pag. 51-78, pag. 61. 
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qualificazione delle partecipazioni, proposto dall’autore della mozione, ai fini dell’imposta sulla 

sostanza”11. 

Alla luce del disegno di legge del P17, il mantenimento della soglia del 10% appare, dunque, del tutto 

incoerente con le considerazioni suesposte dal Consiglio federale12. 

Va tuttavia osservato che le Camere federali hanno modificato la proposta del Consiglio federale, 

decidendo per un’imposizione minima del 50% in tutti i Cantoni13. 

L’introduzione di un’imposizione minima in tutti i Cantoni potrebbe però costituire una violazione del 

principio costituzionale della ripartizione delle competenze come stabilito all’articolo 129, cpv. 1 

Costituzione (e dall’articolo 1, cpv. 3 LAID)14. 

 

Il computo parziale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale 

Con la Riforma II dell’imposizione delle imprese è stata introdotta, con effetto al 1° gennaio 2009, una 

norma potestativa all’articolo 30, cpv. 2 LAID che dà la facoltà ai Cantoni di decidere se computare 

oppure no l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale15. Il Canton Ticino aveva già considerato questa 

possibilità una decina di anni fa, quando si trattava di adeguare la legge tributaria ticinese alla Riforma 

II, ma vi aveva rinunciato per motivi di natura finanziaria16. Proprio per queste ragioni, la misura 

introdotta è stata “parziale”, nel senso che il computo massimo è pari al 10% dell’imposta sull’utile. 

Secondo il Consiglio di Stato:  

“con questa soluzione unicamente le società che già partecipano significativamente al gettito fiscale 

cantonale potranno beneficiare di un’esenzione completa dall’imposta del capitale (4 364 casi nel 

                                                 
11 Mozione n. 17.3714, Doppia imposizione. Modifica potestativa volta ad attenuare l’imposta sulla sostanza, in: 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173714 (pagina consultata il 10 agosto 2018). 
12 È pur vero che ai sensi dell’articolo 190, Costituzione al Tribunale federale è vietato sindacare l’incostituzionalità delle leggi federali. Nella 

sentenza citata, l’incostituzionalità era stata accertata durante l’esame di una norma fiscale cantonale, non coperta dall’articolo 190, 

Costituzione. 
13 Si veda la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), del 28 settembre 2018, in: FF 2018 5105. Da un 

profilo formale il nome del PF17 è stato sostituito in RFFA. 
14 René Matteotti, “Die Unternehmenssteuerreform in der Schweiz – eine erste Würdigung des bundesrätlichen Gesetzesentwurfs”, in: ASA 86, pag. 

593-608, pag. 605; Marco Bernasconi/Donatella Negrini/Samuele Vorpe, Progetto fiscale 17 e strategie cantonali, Analisi della situazione 

intercantonale e conseguenze per il Canton Ticino, Mandato dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) conferito al Centro competenze tributarie 

della SUPSI, Manno, 7 giugno 2018, pag. 21, in: http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/mandati/Mandato_AITI.pdf (pagina 

consultata il 10 agosto 2018). 
15 RU 2008 2893. 
16 Messaggio del Consiglio di Stato, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento 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, del 24 settembre 2008, n. 6123, pag. 12. Si vedano anche Messaggio fiscosociale, pag. 12; Rapporto della Commissione 

speciale tributaria sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, del 1° dicembre 2017, n. 7417 R, pag. 

4 (cit.: Rapporto fiscosociale). 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE6EBF87A1159C14E196460551ECC29843201394E43E327D619E3CBC62546C6552CA9C0ADD9663C7F784E9FC21968F9A11CDDC484AF3E17DBE93164673D4C23B25392DA21A32296E1E
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173714
http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/mandati/Mandato_AITI.pdf
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2012, pari al 16% del totale), per quelle a bassa redditività tale imposta continuerà a essere – almeno 

parzialmente – dovuta, tutelando così il gettito degli enti pubblici17”. 

Ammettiamo che la X SA, con sede nel Canton Ticino, sia tenuta a pagare nella Variante A un’imposta 

sull’utile di 100 e una sul capitale di 5. Secondo il tenore letterale del nuovo capoverso 3, articolo 87, 

LT, l’importo massimo computabile è pari al 10% dell’imposta sull’utile, ovvero 10. In questo caso non 

è dovuta l’imposta sul capitale di 5 essendo inferiore al massimo computabile di 10. 

Se nella Variante B l’imposta sull’utile fosse pari a 50, restando invariata quella sul capitale, allora il 

10% dell’imposta sull’utile sarebbe pari a 5, ovvero interamente computabile nell’imposta sul capitale 

di 5. Pertanto, anche in tal caso non verrebbe riscossa l’imposta sul capitale. 

Nella Variante C, invece, l’imposta sull’utile è pari a 30 e quella sul capitale è sempre uguale a 5. In 

questa variante il 10% dell’imposta sull’utile è pari a 3, importo che viene computato nell’imposta sul 

capitale di 5. Ne consegue che l’imposta sul capitale dovuta dalla X SA è pari a 2. 

Infine, nella Variante D, qualora la X SA fosse in perdita, non avrà alcun’imposta sull’utile da computare, 

per cui l’imposta sul capitale da versare all’autorità fiscale cantonale sarà pari a 5. L’articolo 87, cpv. 3, 

LT non è quindi applicabile in questo caso. 

 

La riduzione per partecipazioni ai fini dell’imposta sul capitale 

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 77, LT, che permette di ridurre l’imposta sull’utile nella 

proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo 

conseguito dalla società di capitali o cooperative, a condizione che questa – alternativamente –  

− detenga almeno il 10% del capitale azionario o sociale (cpv. 1 lettera a);  

− partecipi in ragione del 10% agli utili e alle riserve di un’altra società (cpv. 1, lettera b);  

− detenga dei diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi (cpv. 1, 

lettera c), il nuovo articolo 87, LT accorda una riduzione dell'imposta sul capitale imponibile18. 

Tuttavia, rispetto all’articolo 77, LT, possono beneficiare della riduzione per partecipazioni ai fini 

dell’imposta sul capitale unicamente le società tassate ordinariamente19: 

− il cui scopo statutario è la detenzione di partecipazioni e non esercitano alcuna attività commerciale 

in Svizzera (requisito formale); 

                                                 
17 Messaggio fiscosociale, pag. 12. 
18 Rispetto al disegno di legge del Consiglio di Stato, che prevedeva la riduzione del capitale imponibile (si veda la proposta di nuovo articolo 

83, LT; Messaggio fiscosociale, pag. 13), la Commissione speciale tributaria ha deciso di ridurre proporzionalmente l’imposta sul capitale. 

Anche la posizione dell’articolo all’interno della legge è stata spostata dal proposto articolo 83 all’articolo 87°, LT per motivi di sistematica 

fiscale (Rapporto fiscosociale, pag. 5). 
19 Messaggio fiscosociale, pag. 13. 
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− le cui partecipazioni qualificate rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi 

(requisito materiale). 

Soddisfatti i requisiti d’entrata di cui sopra, per ottenere il beneficio della riduzione per partecipazioni 

la società deve comunque adempiere i requisitivi – alternativi tra loro – identici a quelli indicati 

all’articolo 77, cpv. 1, lett. a-b-c, LT. La ratio di questa norma è quella di evitare una delocalizzazione 

per motivi fiscali delle società holding20. Infatti, lo statuto speciale holding consente, di fatto, di non 

pagare l’imposta sul capitale, poiché l’aliquota applicabile è pari allo 0,15 per mille del capitale proprio 

imponibile (articolo 91, cpv. 2, LT). Venendo meno lo statuto holding con l’abrogazione degli statuti 

speciali (articolo 28, cpvv. 2-4, LAID) nell’ambito del PF17, queste società, senza l’articolo 87a LT, 

dovrebbero pagare l’imposta sul capitale in misura piena, senza poter utilizzare la nuova disposizione 

sul computo parziale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale. 

Infatti, le società holding non hanno alcuna imposta sull’utile da computare in quanto questa viene in 

buona parte ridotta per effetto della riduzione per partecipazioni ai sensi dell’articolo 77, LT21. 

 

La riduzione dell’aliquota sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso 

fondiario diretto 

Sulla base dell’articolo 79, LT, l’aliquota sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso 

fondiario diretto è scesa dal 9 al 4%. La modifica legislativa mira a un’armonizzazione fiscale verticale 

tra imposta cantonale ticinese e imposta federale diretta22. Per quest’ultima, infatti, l’aliquota è stabilita 

nella misura del 4,5% (articolo 72 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)) 

ed è uguale a quella applicabile alle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche (articolo 71, cpv. 

1, LIFD). 

Attraverso questa riduzione, anche l’aliquota applicabile all’utile degli investimenti collettivi di capitale 

con possesso fondiario diretto si allinea con quella applicabile all’utile delle associazioni, fondazioni e 

altre persone giuridiche (articolo 78, cpv. 1, LT). 

 

La riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sulla sostanza 

L’articolo 49, cpv. 1, LT disciplina le aliquote applicabili alla sostanza imponibile del contribuente. 

L’aliquota marginale massima è stata ridotta dal 3,5 al 2,5 per mille a partire da una sostanza imponibile 

                                                 
20 Messaggio fiscosociale, pag. 13; Rapporto fiscosociale, pag. 5. 
21 Cfr. anche Messaggio fiscosociale, pag. 13; Rapporto fiscosociale, pag. 5. Si osserva inoltre che altri quattro Cantoni, vale a dire Appenzello 

Esterno, Lucerna, San Gallo e Sciaffusa, conoscono una disposizione analoga. 
22 Messaggio fiscosociale, pag. 14; Rapporto fiscosociale, pag. 6. 
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di fr. 1 381 000. Per quest’ultimo importo, l’aliquota media è del 2,5 per mille e corrisponde dunque 

all’aliquota marginale. Ne consegue che la progressione delle aliquote viene “frenata” al giungere 

dell’importo sopra indicato e si applica un’aliquota proporzionale che non cambia con il crescere della 

sostanza imponibile per gli importi superiori. 

L’aliquota massima del 2,5 per mille si applicherà però a decorrere dal periodo fiscale 2020. Infatti, ai 

sensi della nuova norma transitoria di cui all’articolo 309f LT, per i periodi fiscali 2018 e 2019, l’aliquota 

massima è pari al 3 per mille, a partire da una sostanza imponibile di fr. 3 481 000, soglia dove aliquota 

media e aliquota marginale sono identiche. Oltre tale valore, la progressione si interrompe e l’aliquota 

diviene proporzionale al 3 per mille. 

La misura è stata voluta dal Consiglio di Stato, da un lato, per migliorare la posizione del Canton Ticino 

nel contesto intercantonale; scendendo a un’aliquota massima del 2,5 per mille, il Ticino si colloca poco 

sotto la metà della classifica dei Cantoni (nuovo: 16° posto, prima: 22° posto)23. Dall’altro, avendo 

constatato che nel periodo 2011-2015 vi è stata una perdita di substrato fiscale di ca. 1,1 miliardi di 

franchi, dovuta alle partenze di contribuenti facoltosi verso altre sovranità fiscali, la riduzione 

dell’aliquota massima potrebbe fermare questo trend negativo24. 

 

Il bouclier fiscal 

La LAID prescrive ai Cantoni l’obbligo di riscuotere un’imposta sul reddito e un’imposta sulla sostanza 

delle persone fisiche (articolo 2, cpv. 1, lettera a, LAID). L’imposta sulla sostanza rappresenta un’imposta 

complementare a quella principale sul reddito destinata a colpire il provento della sostanza e non la 

sostanza medesima. Essa non ha solo la finalità di conseguire una parte del gettito fiscale, ma ha anche 

una funzione di controllo dell’evoluzione del patrimonio del contribuente e, quindi, dell’imposta sul 

reddito. 

Nel caso in cui il provento della sostanza conseguito dal contribuente fosse nullo o trascurabile, 

l’imposta potrebbe generare effetti finanziari negativi. Infatti, in questi casi, il contribuente potrebbe 

essere tenuto ad attingere al suo patrimonio per pagare l’imposta sulla sostanza, in quanto superiore al 

reddito generato. In questa situazione, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non si è però 

in presenza di una violazione dell’articolo 26, Costituzione25. Spetta, quindi, ai Cantoni trovare delle 

soluzioni per mitigare gli effetti dovuti all’imposta sulla sostanza quando, di regola, i redditi conseguiti 

                                                 
23 Messaggio fiscosociale, pag. 15; Rapporto fiscosociale, pag. 6. 
24 Messaggio fiscosociale, pag. 14 seg. 
25 Si veda ad es. Kelly Scapozza, “La natura confiscatoria di un’imposizione deve essere valutata sul lungo periodo”, in: NF 12/2017, pag. 415-417. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE6EBF87A1159C14E196460551ECC29843201394E43E327D619E3CBC62546C6552CA9C0ADD9663C7F784E9FC21968F9A11CBB8DFA0CDBC566CF2272448FAA2D7CB1BF859CF603BC3C0
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sono inferiori all’imposta stessa. Si tratta, in particolare, di ridurre le aliquote oppure di trovare dei 

modelli adatti a “frenare l’imposta sulla sostanza”26. 

A oggi diversi Cantoni conoscono nei loro ordinamenti dei meccanismi che permettono di ridurre 

l’impatto finanziario dell’imposta sulla sostanza al realizzarsi di determinate condizioni. Tra questi, si 

segnalano Argovia, Basilea-Citta, Berna, Ginevra, Vallese e Vaud. 

Il Canton Ticino ha adottato un modello analogo a quanto già in uso da qualche anno nei Cantoni di 

Ginevra (articolo 60 della Loi sur l’imposition des personnes physiques [LIPP]) e di Vaud (Loi sur les impôts 

communaux [LICom]). 

Secondo il nuovo articolo 49a, cpv. 1, LT, il cumulo dell’imposta cantonale e comunale sulla sostanza e 

sul reddito non deve superare il 60% del reddito imponibile complessivo, considerando nel calcolo una 

redditività minima della sostanza pari ad almeno l’1% della sostanza netta del contribuente27. Pertanto, 

qualora l’imposta cantonale e comunale sulla sostanza dovesse superare il 60% del reddito imponibile 

del contribuente, l’autorità fiscale dovrebbe ridurla al 60% del reddito imponibile. 

Questa disposizione non viene applicata d’ufficio dall’autorità fiscale, ma soltanto, secondo il capoverso 

1, su richiesta del contribuente. La richiesta deve, tuttavia, essere effettuata prima che la tassazione del 

contribuente cresca in giudicato. Una revisione a favore del contribuente è da escludere poiché sarebbe 

applicabile in questo caso l’articolo 232, cpv. 2, LT, secondo cui: 

“la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere 

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di 

revisione invocato”. 

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio, rileva inoltre che: 

“nel calcolo del reddito imponibile complessivo andranno considerati anche gli utili immobiliari 

realizzati in seguito all’alienazione di immobili appartenenti alla sostanza commerciale del 

contribuente. In qualità di proventi da attività lucrativa indipendente, ai fini della presente disposizione 

anch’essi concorrono, infatti, alla formazione del reddito imponibile complessivo. Ne consegue che 

sono considerate imposte sul reddito ai sensi dell’articolo 49a, cpv. 1, LT anche le imposte sugli utili 

immobiliari pagate in seguito alla vendita di immobili appartenenti alla sostanza commerciale, dopo 

aver tenuto conto del computo di eventuali perdite aziendali conformemente all’articolo 134a, LT28”. 

                                                 
26 Cfr. per un approfondimento sui diversi modelli in uso nei Cantoni e sul rapporto tra articolo 26 Cost. ed imposta sulla sostanza, S. Vorpe, 

“Il freno all’imposta sulla sostanza”, in: RtiD II-2010, pagg. 513-566. 
27 Messaggio fiscosociale, pag. 17. Nel caso di una coppia coniugata con domicili fiscali separati, il limite del 60% dev’essere calcolato sulla 

base dell’insieme dei loro elementi di reddito e di sostanza (cfr. Sentenza TF n. 2C_837/2015 del 23 agosto 2016, in: StR 71/2016, pag. 962 

segg.). 
28 Messaggio fiscosociale, pag. 18. 
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Il capoverso 2 dell’articolo 49a LT definisce, poi, il provento netto della sostanza come la somma dei 

proventi della sostanza mobiliare e immobiliare, dopo deduzione delle spese di amministrazione, di 

manutenzione e degli interessi passivi (cfr. articoli 31 e 32 cpv. 1 lettera a LT). 

Infine, il terzo e ultimo capoverso riguarda la modalità di ripartizione dello sgravio tra imposta 

cantonale e comunale, che deve avvenire in maniera proporzionale e in funzione del moltiplicatore 

comunale d’imposta. In base a questa norma è, tuttavia, utile ricordare che non si deve considerare 

l’imposta cantonale di base nel calcolo del riparto, ma quella dopo l’applicazione del moltiplicatore 

cantonale d’imposta, oggi comunque pari al 100% (articolo 1b cpv. 1 LT). 

 

La proroga del supplemento transitorio delle aliquote dell’imposta immobiliare 

cantonale 

Le persone giuridiche sono tenute a pagare un’imposta immobiliare cantonale dell’1% per gli immobili 

appartenenti alle associazioni e fondazioni e del 2% per gli immobili appartenenti alle società di capitali 

e cooperative (articolo 98, LT). 

Sin dal 2005, a queste aliquote viene applicato un supplemento d’imposta del 50 per cento sulla base 

di una norma transitoria (articolo 314c LT). Con il nuovo capoverso 2-quinques la scadenza del 2019 

viene prorogata sino al 2023. 

 

La tassazione delle società innovative e dei loro investitori 

Introduzione 

Le modifiche della legge tributaria ticinese s’inseriscono nella nuova strategia cantonale dedicata alle 

start-up che, secondo il Consiglio di Stato, mira a profilare ulteriormente il Cantone Ticino come un 

territorio particolarmente attrattivo per la nascita e la crescita di società innovative29. 

Tra le diverse misure introdotte si segnalano: 

− la defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle società innovative 

(articolo 37c LT); 

− l’introduzione dell’esenzione dall’imposta di donazione per le società innovative (articolo 155, cpv. 4, 

LT); 

                                                 
29 Messaggio fiscosociale, pag. 20. 
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− la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale (articolo 87, cpvv. 1-bis e 1-ter LT) e l’esenzione dal 

pagamento dell’imposta immobiliare minima (articolo 89, LT) per i primi tre periodi fiscali 

dall’ottenimento della qualifica di società innovativa. 

 

La tassazione separata per i redditi equivalenti agli investimenti in società innovative 

Come si evince dal titolo marginale, l’articolo 37c LT concerne l’“imposizione dei redditi equivalenti agli 

investimenti in società innovative”. 

Il capoverso 1, prima frase, stabilisce che: 

“i redditi equivalenti per importo agli investimenti in società o cooperative innovative, assoggettate 

per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un’imposta annua intera 

dell’1%”. 

È, dunque, importante comprendere, in primo luogo, il significato di investimento, o meglio di reddito 

equivalente all’investimento e, in secondo luogo, di società innovativa. 

Il nuovo articolo 37c LT introduce degli incentivi fiscali in favore delle società start-up “innovative”. 

Quest’ultime sono delle società di capitali o cooperative che sono state selezionate o premiate 

nell’ambito di determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o internazionali, a ragione delle 

loro idee innovative, ritenute meritevoli. 

Il capoverso 2 definisce il termine “investimento” con la liberazione di diritti di partecipazione, gli 

apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso. Pertanto si tratta di aumento degli attivi della 

società attraverso un pari aumento dei conti del passivo di bilancio (capitale proprio e/o riserve). E 

contrario sono esclusi i prestiti da terze persone, tra i quali vi rientra il prestito dell’azionista. 

Inoltre, l’investimento deve provenire dalla “sostanza privata di persone fisiche assoggettate 

illimitatamente nel Cantone” (articolo 37c cpv. 2, seconda frase LT). Sono, quindi, escluse dal campo di 

applicazione dell’articolo 37c LT: 

− le persone fisiche i cui investimenti provengono dalla loro sostanza commerciale; 

− le persone giuridiche, anche sulla base del fatto che l’articolo 37c LT rientra nella Parte seconda della 

legge concernente l’imposizione delle persone fisiche; 

− le persone fisiche che sono assoggettate limitatamente alle imposte nel Cantone sulla base di 

un’appartenenza economica (articolo 3 ss., LT). 

Per ottenere l’agevolazione fiscale, il capoverso 3 dell’articolo 37c LT presuppone il rispetto di 2 

condizioni: 

1. che l’investimento nella società innovativa sia di almeno fr. 50 000 per periodo fiscale; 
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2. che l’investimento oggetto dell’agevolazione non superi l’80% del reddito imponibile. 

In questo modo, si assicura che almeno il 20% del reddito imponibile sia assoggettato a imposizione 

ordinaria. 

Sempre il capoverso 3 contiene una delega del Gran Consiglio al Consiglio di Stato, che consente a 

quest’ultimo di stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è 

più concessa. Ad avviso di chi scrive, questa delega mal si concilia con il principio della riserva di legge 

di cui all’articolo 127, cpv. 1, Costituzione, che si applica a tutti i tributi pubblici, federali, cantonali e 

comunali. Questo principio prevede infatti che, nelle loro linee essenziali, la cerchia delle persone 

assoggettate, nonché l’oggetto e le basi di calcolo dell’imposta debbano essere disciplinati da una legge 

in senso formale. Se il Legislatore assegna all’esecutivo la competenza di stabilire un tributo, la norma 

di delega non deve costituire una firma in bianco a favore di tale autorità, ma deve essere 

sufficientemente precisa (esigenza della densità normativa). Ciò che conta è, infatti, che l’esecutivo non 

disponga di un eccessivo margine di manovra e che i cittadini possano riconoscere i contorni del tributo 

che potrà poi essere riscosso su tale base30. 

Nel caso in specie, il Consiglio di Stato potendo stabilire autonomamente l’importo complessivo 

massimo, oltre il quale la tassazione separata non può essere concessa, gode di un margine di 

apprezzamento relativamente ampio in relazione alla fissazione della base di calcolo, compito che, 

invece, dovrebbe restare in mano al Legislatore. Il tributo è, quindi, sprovvisto di un limite massimo che, 

invece, deve essere legalmente definito. Per rispettare il principio della riserva di legge, la norma oltre 

a prevedere un importo minimo, deve indicare anche un limite massimo fino al quale è possibile 

ottenere l’agevolazione fiscale citata. 

Con riferimento alla base di calcolo, il capoverso 4 stabilisce che la differenza tra il reddito imponibile 

nel Cantone e l’importo dell’investimento è imposto ordinariamente con l’aliquota corrispondente al 

reddito complessivo (articolo 35, cpvv. 1 e 2, LT). L’investimento nella società innovativa viene, invece, 

equiparato ad un reddito ed è imposto separatamente con un’aliquota dell’1 per cento conformemente 

al capoverso 1. 

Per meglio comprendere i vantaggi fiscali della misura, si presenta il seguente esempio: il signor X, 

celibe, domiciliato a Lugano, dichiara nell’anno 2018 un reddito imponibile di fr. 150 000 e una sostanza 

imponibile di fr. 300 000. Egli decide di investire una parte del suo patrimonio, supponiamo fr. 50 000, 

in una neonata società, con sede a Lugano, che soddisfa i criteri per essere considerata “innovativa” da 

un profilo fiscale. In primo luogo, va osservato che l’investimento del signor X beneficerà dei vantaggi 

                                                 
30 Cfr. Sentenza CDT n. 80.2017.169, del 23 gennaio 2018, consid. 3.2. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE6EBF87A1159C14E196460551ECC29843201394E43E327D619E3CBC62546C6552CA9C0ADD9663C7F784E9FC21968F9A11CDDC484AF3E17DBE4E0D44F24DADEB11189112BFE8B7F482
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fiscali sopraesposti solo ai fini dell’imposta cantonale ticinese e di quella comunale. Per contro, ai fini 

dell’imposta federale diretta, non sono previste disposizioni analoghe. Il signor X pagherà, quindi, le 

imposte cantonale e comunale ordinarie nel modo seguente: su un reddito imponibile di fr. 100 000 

all’aliquota corrispondente a fr. 150 000 (ovvero del 10,4638%) e su fr. 50 000 (l’investimento) 

all’aliquota dell’1%. Quindi, fr. 10 964 (= 10 464 + 500) di imposta cantonale, fr. 8 771 di imposta 

comunale e fr. 7 534 di imposta federale, per un complessivo di fr. 27 269 per l’imposta sul reddito. In 

assenza di tale normativa, l’imposta cantonale sarebbe ammontata a fr. 15 696, quella comunale a fr. 

12 557, mentre quella federale sarebbe rimasta uguale, per un complessivo di fr. 35 78731. 

Il quinto e ultimo capoverso dell’articolo 37c LT presenta, invece, una disposizione anti-elusiva. Va 

rilevato, infatti, che un contribuente potrebbe essere invogliato a investire in una società innovativa 

esclusivamente per conseguire un risparmio fiscale, senza però l’intenzione di mantenere l’investimento 

sul lungo periodo. Per evitare, quindi, casi di investimenti, seguiti da restituzioni del capitale investito 

nel breve periodo, per motivi fiscali, il Legislatore ha introdotto l’istituto del ricupero d’imposta (articoli 

236-238) qualora nell’anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi si 

configurasse una delle seguenti fattispecie elusive: 

− una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni 

gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, etc.); 

− un rimborso (anche parziale) dell’investimento; 

− una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o 

della cooperativa innovativa; 

− una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;  

− un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa. 

 

La definizione di società innovativa 

In base a una delega legislativa il Consiglio di Stato: 

“regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa 

possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura”. 

Anche in questo caso, il principio della riserva di legge stabilito all’articolo 127, cpv. 1, Costituzione 

parrebbe essere violato, in quanto l’esecutivo gode di un ampio margine di apprezzamento nella 

definizione del termine “società innovativa”. Nella legge tributaria si sarebbero dovuti perlomeno 

                                                 
31 S. Vorpe, “Incentivi fiscali all’innovazione”, in: NF – Edizione speciale: votazione cantonale del 29 aprile 2018, pag. 7. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE6EBF87A1159C14E196460551ECC29843201394E43E327D619E3CBC62546C6552CA9C0ADD9663C7F784E9FC21968F9A11CDDC484AF3E17DBE4E0D44F24DADEB11189112BFE8B7F482
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indicare i presupposti principali che configurano una società innovativa. Invece, il Consiglio di Stato è 

libero di definire la cerchia dei soggetti (società di capitali o cooperative) dell’imposta: 

− che possono beneficiare sia di un’imposta sul capitale agevolata (cfr. articolo 87, cpv. 1-bis, LT) sia 

dell’esonero dal pagamento dell’imposta immobiliare minima (articolo 89, LT), 

− che ricevendo un investimento dal contribuente, danno la possibilità a quest’ultimo di beneficiare di 

agevolazioni fiscali. 

Sulla base del nuovo articolo 5a cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria (Regolamento LT; RL 

640.110) sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative che adempiono i 

seguenti requisiti: 

− hanno ricevuto un premio dal concorso “start up award” promosso dalla Fondazione W.A. de Vigier; 

− hanno ricevuto un premio dal concorso “Swiss economic award” promosso dallo Swiss economic Forum; 

− hanno partecipato all’intero programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up/CTI Label); 

− sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino); 

− hanno partecipato all’intero programma Venture Kick; 

− hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator; 

− hanno partecipato all’intero programma Masschallenge; 

− la società TiVenture SA, Manno, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o 

sociale. 

L’elenco qui indicato, che considera unicamente le società di capitali o cooperative che sono state 

selezionate o premiate nell’ambito di determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o 

internazionali nei quali hanno presentato le loro idee innovative meritevoli32, è da ritenersi esaustivo e 

non esemplificativo, venendo a mancare nel testo del Regolamento LT un’indicazione del tipo “in 

particolare” o “segnatamente”, oppure una clausola residuale. 

L’articolo 5a cpv. 2 Regolamento LT prevede poi che l’agevolazione fiscale possa essere concessa 

solo per i primi tre periodi fiscali a partire dal momento in cui le condizioni indicate al capoverso 1 

risultino adempiute, così come stabilito dagli articoli 87, cpv. 1-bis, e 89 LT. Per il computo dei tre 

periodi fiscali, l’anno in cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo. Ne consegue che 

l’anno di ricezione del premio, rispettivamente l’anno di selezione al programma, contano come primo 

periodo fiscale33. 

 

                                                 
32 Messaggio fiscosociale, pag. 20. 
33 Messaggio fiscosociale, pag. 20. 
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La violazione del divieto di discriminazione 

La concessione dell’agevolazione fiscale per le sole persone illimitatamente imponibili nel Canton 

Ticino (articolo 37c cpv. 2, ultima frase LT) costituisce una violazione del divieto di discriminazione 

previsto dall’articolo 127, cpv. 3, Costituzione. Tale principio vieta a un Cantone di tassare un 

contribuente fiscalmente domiciliato fuori Cantone in modo diverso o maggiore rispetto a un 

contribuente esclusivamente imponibile nel Cantone se non esistono motivi oggettivi34. 

Ammettiamo, ad es., che il contribuente A sia domiciliato fiscalmente in Ticino (assoggettato 

illimitatamente alle imposte) e possieda un immobile sul territorio del valore di 1 000 che genera un 

reddito di 50. Il contribuente B, domiciliato fiscalmente fuori Cantone, possiede pure un immobile in 

Ticino dello stesso valore che genera lo stesso reddito (assoggettamento limitato alle imposte nel 

Cantone). Entrambi decidono di investire un importo di 50 in una società innovativa, con sede o 

amministrazione effettiva nel Canton Ticino. Per il contribuente A, che come B non dichiara altri redditi, 

i 50 costituiranno un investimento equiparato a un “reddito equivalente”, tassato non in forma ordinaria, 

ma con un’aliquota di favore in base all’articolo 37c LT. Per contro, il contribuente B non potrà 

beneficiare dell’agevolazione fiscale e il suo reddito di 50 sarà tassato in forma ordinaria. Nel 

conseguente un’imposizione maggiore del contribuente B rispetto al contribuente A35. 

Esistono dei motivi oggettivi che giustificano questo diverso trattamento fiscale? 

Il Messaggio del Consiglio di Stato è silente a tale proposito e si può sussumere che la limitazione ai 

soli contribuenti illimitatamente imponibili nel Canton Ticino sia da ricondurre a motivi di finanza 

pubblica, che però non sono sufficienti per giustificare una violazione della parità di trattamento. 

Pertanto, tale norma è da considerarsi contraria all’articolo 127, cpv. 3, Costituzione. 

 

La compatibilità con la LAID dell’agevolazione fiscale per gli investitori 

Questo modello di imposizione separata per i redditi equivalenti agli investimenti in società innovative 

pone dei seri dubbi quanto alla sua compatibilità con la LAID. È vero che, da un lato, i Cantoni sono 

sovrani per quanto concerne la determinazione delle aliquote (articolo 129, cpv. 1, Costituzione; articolo 

1, cpv. 3, LAID), dall’altro, però, la legge quadro non consente di equiparare, almeno da un profilo fiscale, 

un investimento ad un reddito imponibile. Oltretutto, l’articolo 11, cpv. 3, LAID definisce in modo 

esaustivo quali sono le prestazioni oggetto di una tassazione annua intera. Per tali motivi, la normativa 

ticinese presenta dei tratti di incompatibilità con il diritto federale superiore. 

                                                 
34 P. Locher, “Introduzione al diritto fiscale intercantonale”, 3a ed., Berna 2015, pag. 17. 
35 Si osserva che la normativa del Canton Giura – che è stata presa come modello dal Legislatore ticinese – non contiene alcuna limitazione 

per le persone che hanno un’appartenenza economica (cfr. articolo 37c della Loi d’impôt). 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68F4829FCC2350D7FC2D71866EC83587B7A59DFA7C32B21C717EF27EA613CBCDAB2710AF24034796E6A93994E66BEA16BE6EBF87A1159C14E196460551ECC29843201394E43E327D619E3CBC62546C6552CA9C0ADD9663C7F784E9FC21968F9A11CDDC484AF3E17DBE4E0D44F24DADEB11189112BFE8B7F482
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L’imposta sul capitale delle società innovative 

Ai sensi dell’articolo 87, cpv. 1-bis, LT, le società di capitale e cooperative innovative sono tenute a pagare 

un’imposta sul capitale dello 0,01 per mille del capitale imponibile. Si tratta di un’agevolazione rispetto 

alle altre società di capitali e cooperative che, invece, sono tassate ordinariamente con un’aliquota dell’1,5 

per mille (articolo 87, cpv. 1, LT). Questa deroga poggia su degli obiettivi di natura extra-fiscale volti a 

promuovere l’innovazione nel Cantone36. L’agevolazione è concessa solo nei primi 3 periodi fiscali in cui la 

società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente (articolo 87, 

cpv. 1-bis, seconda frase LT). L’aliquota agevolata ai fini dell’imposta sul capitale si applica quando la 

società innovativa riceve il premio o viene selezionata nel programma come stabilito dall’articolo 5a 

Regolamento LT. Dopo il terzo periodo fiscale, la società innovativa non potrà più usufruire dell’articolo 87 

cpv. 1-bis, LT e sarà tassata ordinariamente in base al capoverso 1. Le norme sul ricupero d’imposta (articoli 

236-238, LT) sono applicabili nel caso in cui le società di capitali o cooperative innovative decidessero di 

abbandonare il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale 

in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1-bis (aliquota dello 0,01 per mille). 

 

L’esonero dal pagamento dell’imposta immobiliare minima per le società innovative 

L’esonero dal pagamento dell’imposta minima per le società di capitali o cooperative con possesso 

immobiliare può essere concesso soltanto nei primi 3 periodi fiscali in cui sono considerate “innovative” 

e soltanto su loro richiesta (articolo 89, LT). L’inizio dell’esonero viene determinato con la ricezione del 

premio o la selezione del programma come stabilito dall’articolo 5a Regolamento LT. Dopo il terzo 

periodo fiscale, la società innovativa non può più usufruire dell’articolo 89, LT. Come per l’imposta sul 

capitale agevolata, anche per l’esonero dal pagamento dell’imposta immobiliare minima sono previste 

le medesime condizioni di applicabilità dell’istituto del ricupero d’imposta, come sopra descritte. 

 

L’esenzione dell’imposta di donazione per versamenti a fondo perso in società innovative 

L’articolo 155, cpv. 4, LT esenta dall’imposta di donazione le società di capitali o cooperative innovative 

che ricevono dei versamenti a fondo perso da una terza persona. L’esonero è concesso soltanto nei 

primi 3 periodi fiscali in cui la società è considerata innovativa e soltanto su sua richiesta. 

                                                 
36 Sull’ammissibilità di una deroga ai principi della parità di trattamento per determinati soggetti con lo scopo di raggiungere un obiettivo 

extra-fiscale si veda René Matteotti/Alexandra J.B. Gerber, Schnapsideen in der Spirituosensteuergesetzgebung, Verfassungsrechtliche 

Überlegungen zur beabsichtigten steuerlichen Privilegierung der inländischen Spirituosenherstellung, in: Laurence Uttinger/Daniel P. 

Rentzsch/Conradin Luzi (a cura di), Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, Festschrift für Markus Reich, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 23-

49. 
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Anche in questo caso è possibile ricuperare le imposte che sono state risparmiate grazie alle nuove 

normative, qualora la società abbandoni il territorio cantonale prima del decorso dei 5 anni dalla fine 

dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell’esonero. 

 

Le attestazioni rilasciate dalla divisione dell’economia 

Da un profilo formale, la concessione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 37c, 87, cpv. 1-bis, 89 

e 155, cpv. 4, LT sono condizionate all’ottenimento di un’attestazione da parte dell’ufficio 

dell’amministrazione e del controlling della divisione dell’economia (articolo 5, cpv. 4, Regolamento LT), 

che deve essere allegata alla dichiarazione fiscale. L’attestazione viene rilasciata soltanto su richiesta 

alle aziende menzionate nel catalogo di cui all’articolo 5, cpv. 1, Regolamento LT, le quali sono poi 

tenute a fornire una copia ai loro investitori37. 

In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l’ufficio dell’amministrazione e 

del controlling della divisione dell’economia può rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori. 

 

L’entrata in vigore delle diverse disposizioni 

L’entrata in vigore di tutte le disposizioni commentate è stata decisa dal Consiglio di Stato al 1° gennaio 

201838. 

L’iter legislativo che ha portato all’approvazione del pacchetto fiscale e sociale da parte del Gran 

Consiglio e alla sua entrata in vigore nel 2018 non è stato, però, privo di ostacoli, tant’è che una parte 

delle disposizioni fiscali ivi contenute è stata approvata il 7 novembre 2017, mentre l’altra 12 dicembre 

2017. 

La Commissione speciale tributaria ha, infatti, deciso di anticipare l’approvazione parlamentare delle 

misure che avrebbero comportato un aggravio fiscale39 per i contribuenti al 7 novembre 2017, con lo 

scopo di poterle fare entrare in vigore già il 1° gennaio 2018, considerando i termini di legge per 

l’esercizio del diritto al referendum. Qualora la votazione di queste disposizioni fosse avvenuta a 

dicembre 2017, il termine per l’esercizio del diritto al referendum sarebbe scaduto nel 2018. Farle 

entrare in vigore al 1° gennaio sarebbe stato piuttosto problematico, con riferimento al principio di 

                                                 
37 La Direttiva e il modello di richiesta sono disponibili al seguente link: https://www4.ti.ch/dfe/de/uac/rilascio-attestazioni/agevolazioni-

fiscali-per-start-up-innovative (pagina consultata il 15 agosto 2018). 
38 BU 61/2017, pag. 491; BU 27/2018, pag. 214. 
39 Si tratta dell’aumento dell’imposizione parziale dei dividendi (articoli 17b, cpv. 1 e 19, cpv. 1-bis, LT) e della limitazione dell’esonero dal 

pagamento dell’imposta minima alle sole società innovative e non più, come prima stabilito, alle società di nuova costituzione (articolo 89, 

LT). Per evitare di inserire solo una disposizione delle diverse applicabili alle società innovative, la Commissione speciale tributaria ha optato 

per la votazione già il 7 novembre 2017 di tutte le misure riferite a queste società (cfr. BU 61/2017, pag. 489-491; Rapporto parziale della 

Commissione speciale tributaria sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la riforma cantonale e sociale, del 31 ottobre 2017, n. 

7417Rparz., pag. 1 [cit.: Rapporto speciale fiscosociale]). 

https://www4.ti.ch/dfe/de/uac/rilascio-attestazioni/agevolazioni-fiscali-per-start-up-innovative
https://www4.ti.ch/dfe/de/uac/rilascio-attestazioni/agevolazioni-fiscali-per-start-up-innovative
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irretroattività propria delle leggi, soprattutto per quelle norme che comportano un aggravio fiscale per 

i contribuenti40. 

Per contro, un’entrata in vigore retroattiva di quelle disposizioni che prevedono degli sgravi fiscali per 

i contribuenti è meno problematica da un profilo giuridico. Dette norme, che sono state poi oggetto di 

referendum, sono state accettate, come indicato nel capitolo introduttivo, il 29 aprile 2018 dal popolo 

ticinese e sono entrate retroattivamente in vigore il 1° gennaio dello stesso anno41. 

 

 

 

 

                                                 
40 Vi è retroattività propria, di principio vietata, solo se inasprimenti legislativi vengono applicati a fattispecie definitivamente concluse, che 

risalgono temporalmente a prima dell’adozione delle disposizioni di cui si tratta (DTF 102 Ia 31, 101 Ia 85, 74 I 103). Per le eccezioni a tale 

principio si rimanda a Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Berna 2014, n. 26 ad § 24, pag. 

204 seg. 
41 Nell’ipotesi in cui la votazione popolare fosse stata respinta dal Popolo ticinese, da un profilo formale, gli aggravi fiscali sarebbero rimasti 

in vigore in quanto non sono stati oggetto di un referendum. Una loro abrogazione non sarebbe quindi stata automatica, bensì sarebbe stato 

necessario un nuovo messaggio, con relativo disegno di legge, all’attenzione del Gran Consiglio. Oggetto del referendum sono state “soltanto” 

le disposizioni pubblicate nel BU 27/2018, pagg. 213 seg. 

https://www.euroconference.it/e-learning/controllo_di_gestione_e_programmazione_economica_finanziaria

