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Gli Stati Uniti vogliono introdurre un’aliquota mondiale minima del 21% sugli utili 
conseguiti dalle società

La politica perseguita dall’Amministrazione Biden è diame-
tralmente opposta a quella del suo predecessore Trump che, 
durante il suo mandato, ha abbassato le imposte societarie 
dal 35 al 21%. Ora la nuova Amministrazione aumenterà 
l’aliquota al 28%, ma c’è di più: intende introdurre un’aliquota 
minima mondiale del 21%. In questo modo, gli USA cercano 
nuove risorse fiscali tese al finanziamento di investimenti ed 
infrastrutture per rilanciare la loro economia. Si stima che con 
questa mossa, chiaramente volta a frenare la concorrenza 
fiscale internazionale, gli USA potranno contare sul rientro 
di società e di imposte che verseranno nelle loro casse per 
circa 700 miliardi di dollari. Germania e Commissione europea 
hanno manifestato apprezzamento per questa proposta.

Questa idea dell’Amministrazione Biden non è però nuova, 
poiché è analoga a quella che l’OCSE ha elaborato nel piano 
di azione BEPS, di recente risultata in due pilastri: il primo, 
focalizzato sull’economia digitale e sulla sua tassazione, e 
il secondo, noto anche come GloBE, orientato ad adottare 
un’aliquota minima globale in ambito di tassazione sulle 
società. Questa andrà a colpire, sostanzialmente, le grandi 
multinazionali, indipendentemente dal luogo in cui le stesse 
abbiano la sede legale o la direzione effettiva. Se prima, con 
Trump, non sembrava esserci spazio per un accordo dal lato 
americano, il cambio di Amministrazione negli USA ha dato 
nuova linfa a questo secondo pilastro.

L’aliquota minima globale andrà principalmente a colpire le 
società con sede in Stati a bassa fiscalità, su tutti si pensi all’Ir-
landa il cui tasso è del 12.5%. Se guardiamo alla Svizzera, oggi 
il tasso medio intercantonale delle imposte societarie è pari a 
circa il 15%. Aliquota che, a fronte delle riforme recentemente 
portate avanti dai diversi Cantoni, dovrebbe ulteriormente 
scendere al 13.7% nel corso dei prossimi anni. Nel 2025, il 
Ticino, ad esempio, avrà un’aliquota pari al 16.2%, raggiun-
gendo in alcuni Comuni il 13.8%, rispetto alla precedente 
pre-riforma pari al 20.6%. La media dei Paesi OCSE si attesta 
invece al 24%. Un’eventuale aliquota minima mondiale del 
21% andrebbe, quindi, a ridurre il gap tra Stati a bassa fiscalità 
e Stati del G20, USA inclusi.

Se questo intento avrà successo, ci troveremo di fronte ad 
un’evidente ingerenza nella sovranità dei singoli Stati. Una 
tale manovra sembra di difficile attuazione a livello di UE, 
essendo necessaria l’unanimità degli Stati membri. Neanche 
gli USA da soli possono raggiungere questo obiettivo. 
Spetterà, quindi, all’OCSE e, rispettivamente al G20, prendere 
in mano le redini, avendo il peso per indurre i paesi ad imple-
mentare queste richieste. La storia, infatti, ce lo insegna. Solo 
qualche anno fa, a farne le spese è stato il segreto bancario 
(incluso quello svizzero), letteralmente frantumato attraverso 
l’implementazione a livello globale dello scambio automatico 
di informazioni.

Quando la proposta si affaccerà, le possibilità per gli Stati 
toccati dall’aliquota minima del 21% saranno due: accettarla 
o correre il rischio di restare “isolati”, subendo le conseguenti 
ritorsioni economiche. Le società difficilmente sceglieranno 
di restare in uno Stato in cui vige uno scenario di incertezza. 
L’esodo è pressoché certo. Non resterà dunque che adeguarsi 
alla nuova realtà. Questa misura ricorda tanto, nel nostro pic-
colo, l’iniziativa popolare federale socialista “Per imposte eque. 
Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale”, respinta da Popolo 
e Cantoni nel 2010, con la quale allora si voleva iscrivere nella 
Costituzione federale un’aliquota minima sul reddito e sulla 
sostanza delle persone fisiche. Oggi, a distanza di 10 anni, 
è in arrivo una proposta analoga, ma appoggiata da OCSE, 
G20 e, in particolare, dagli USA. Sarà difficile per Stati come la 
Svizzera resistere a questo attacco.
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