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Neuchâtel si adegua alla concorrenza fiscale intercantonale 

Previsti consistenti sgravi fiscali 

L’esecutivo del Canton Neuchâtel ha presentato il 29 aprile un messaggio al legislativo contenente una serie 

significativa di sgravi fiscali per le persone giuridiche e quelle fisiche al fine di adattarsi al fenomeno, sempre 

più diffuso, della concorrenza fiscale intercantonale. Con queste misure l’esecutivo vuole far sì che il 

Cantone continui ed essere attrattivo fiscalmente in modo da poter favorire l’insediamento di nuove imprese, 

conservando nel proprio territorio quelle già esistenti. La riforma fiscale neocastellana è articolata nei quattro 

punti seguenti: 

1. Dimezzamento dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche; 

2. Riduzione massiccia dell’imposta sul capitale per le società holding; 

3. Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale; 

4. Imposizione parziale dei dividendi per le persone fisiche. 

 

Per quanto concerne il primo punto, vale a dire la riduzione dell’aliquota applicabile alle persone giuridiche 

con sede nel Cantone, è previsto un dimezzamento dell’onere fiscale graduale. Attualmente l’aliquota, 

comprensiva dell’imposta cantonale e comunale (esclusa quella federale dell’8,5 percento), ammonta al 20 

percento (in Ticino al 17,5 percento circa). Nel messaggio si evidenzia come il Cantone, nel corso degli 

ultimi 10 anni, abbia perso una decina di posizioni nella classifica dei Cantoni più attrattivi fiscalmente 

(dall’11. rango del 2001 al 21. rango del 2010). L’onere fiscale sull’utile delle persone giuridiche scenderà 

gradualmente a partire dal 2011 fino ad assestarsi nel 2016 al 10 percento. Ne consegue che Neuchâtel si 

ritroverà nei primi ranghi ai fini dell’imposizione dell’utile societario in compagnia dei Cantoni di Lucerna, 

Obvaldo, Svitto e Zugo. 

 

La seconda misura varata dal Governo prevede una riduzione sostanziale dell’imposta sul capitale 

applicabile alle società holding. Nel confronto intercantonale il prelievo di Neuchâtel è uno dei più alti, con 

un’aliquota dell’1 permille (imposta cantonale e comunale). L’obiettivo è di ridurre di ben cento volte questa 

aliquota, passando allo 0,01 permille. Se prendiamo come esempio una società holding con sede nel 

Cantone e che dispone di un capitale di 1 miliardo, l’onere fiscale attuale di 1 milione verrà ridotto a “soli” 

10'000 franchi. Nel Ticino l’imposta cantonale e comunale (moltiplicatore del 100 percento) prelevata sul 

capitale delle holding ammonta allo 0,3 permille. 

 

Il terzo punto del pacchetto consiste invece nella possibilità, introdotta con la Riforma II delle imprese 

all’articolo 30 capoverso 2 LAID, di poter computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale. Vi sarà 

dunque l’opportunità di rinunciare all’imposta sul capitale a condizione che sia percepita almeno l’imposta 

sull’utile. Il Canton Ticino ha rinunciato ad introdurre questa misura per motivi finanziari (cfr. messaggio del 

Consiglio di Stato ticinese, no. 6123, del 24.08.2008). 

 

L’ultima misura concerne infine le persone fisiche che detengono una partecipazione di almeno il 10 

percento di una persona giuridica. Questa agevolazione permessa dalla LAID all’articolo 7 sarà identica a 

quella prevista dall’imposta federale diretta (in vigore dal 1. gennaio 2009) e recepita anche dal nostro 

Cantone a decorrere dal 1. gennaio di quest’anno. L’imposizione parziale dei dividendi sarà perciò del 60 

percento se la partecipazione è detenuta nella sostanza privata e del 50 percento se appartiene a quella 

commerciale. L’unico Cantone svizzero che non prevede ancora un’attenuazione della doppia imposizione 

economica è Basilea Città. 

 

Il Canton Ticino, che marcia sul posto ormai da diversi anni a livello di concorrenza fiscale intercantonale, è 

dunque destinato a retrocedere di un ulteriore posto per lasciar spazio ad un agguerrito Neuchâtel. 
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Per maggiori informazioni: 

• Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel; Une fiscalité attractive pour toutes les entreprises, Neuchâtel 29 

aprile 2010, in: 

http://www.ne.ch/neat/documents/info_archives/TousCP_5983/Jan10_Jui10_10119/EnBref742.pdf  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

In Italia continua la lotta all’evasione fiscale 

Nuovi obblighi di comunicazione per le operazioni con Stati “black list” 

Il 30 aprile scorso è scaduto il termine ultimo per aderire allo scudo fiscale italiano. Ora il Governo italiano 

torna a combattere l’evasione fiscale e lo fa attraverso il decreto legge numero 40/2010, che introduce 

l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti 

residenti in Stati “black list”. La normativa, che entrerà in vigore il prossimo 1. luglio, incrementerà 

ulteriormente gli adempimenti per i soggetti IVA che intrattengono dei rapporti economici con operatori situati 

in Paesi “black list”. In particolare dovranno essere comunicate telematicamente, con cadenza mensile 

oppure trimestrale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o 

soggette a registrazione avute con soggetti residenti nei Paesi “black list”. La mancata comunicazione delle 

operazioni sopraesposte comporterà una sanzione che andrà da un minimo di 516 euro ad un massimo di 

4'130 euro. 

Le operazioni economiche effettuate con operatori con sede in Svizzera, che figura nella lista degli Stati 

ritenuti a fiscalità privilegiata, saranno dunque oggetto di un controllo approfondito da parte del fisco italiano. 

 

Il Centro di competenze organizza un convegno sul tema in oggetto giovedì 9 giugno 2010, dalle ore 14 alle 

17.30. Il prospetto del convegno è disponibile al seguente link: 

http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Evasione_fiscale.pdf  

 

Per maggiori informazioni: 

• Decreto del 30 marzo 2010 - Min. Economia e Finanze, in: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={3E70FEC0-87C6-4F4F-AEB4-

A2FCECD48819}  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

Spese di formazione professionale fiscalmente deducibili ? 

Avviata una proceduta di consultazione 

Attualmente la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e la Legge federale sull’armonizzazione 

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prevedono la deduzione delle spese di 

formazione, che rappresentano delle spese connesse con l’acquisizione della formazione di base per 

l’esercizio di una professione. Per contro le spese di perfezionamento, che permettono l’aggiornamento della 

professione appresa, e le spese di riqualifica professionale, connesse al cambiamento di attività che non 

siano il frutto della volontà del contribuente, sono integralmente deducibili ai fini fiscali. 

http://www.ne.ch/neat/documents/info_archives/TousCP_5983/Jan10_Jui10_10119/EnBref742.pdf
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Evasione_fiscale.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b3E70FEC0-87C6-4F4F-AEB4-A2FCECD48819%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b3E70FEC0-87C6-4F4F-AEB4-A2FCECD48819%7d

