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La concorrenza fiscale intercantonale delle persone giuridiche 

La situazione ai fini dell’imposta sull’utile e sul capitale per il periodo fiscale 2010 

 

Nel numero di maggio di “Novità fiscali” è stata presentata la situazione del Canton Ticino nell’ambito della 

concorrenza fiscale delle persone fisiche nei capoluoghi cantonali per l’anno 2009. In questo numero di 

giugno si esamina invece la situazione per l’anno 2010 delle persone giuridiche, presentando l’onere fiscale 

cantonale, comunale e di culto che grava sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, verificando nel 

contempo quali Cantoni hanno introdotto la possibilità di computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul 

capitale come previsto dall’articolo 30 capoverso 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e dei Comuni (LAID). 

 

L’imposta sull’utile delle persone giuridiche 

Il raffronto intercantonale dell’imposizione dell’utile delle persone giuridiche riferito all’anno 2010 vede ai 

primi posti della classifica i Cantoni di Appenzello Esterno e Obvaldo con un’aliquota comprensiva 

dell’imposta cantonale, comunale e di culto del 6%; seguono con un tasso del 7,9% Svitto, dell’8% 

Appenzello Interno e del 9% Nidvaldo; seguono, con un’aliquota compresa tra il 10 e il 12%, 8 Cantoni 

(Zugo, Uri, Lucerna, Sciaffusa, Turgovia, Glarona, Grigioni e San Gallo); più distaccato il Canton Ticino, 

situato al 16° rango, con un onere fiscale del 17,7%, di 3 punti percentuali superiore alla media di tutti i 

Cantoni, che si assesta al 14,6%. 

 

Agli ultimi 4 posti troviamo Basilea Città e Berna con il 22%, Vaud con il 22,3% e Ginevra con il 23,4%. 

Si osserva infine che: 

 il Canton Lucerna dal 1. gennaio 2012 dimezzerà la sua aliquota, passando dal 10,5 al 5,25%; 

 il Canton Nidvaldo dal 1. gennaio 2011 scenderà dal 9 al 6%; 

 il Canton Neuchâtel entro il 2016 dimezzerà la sua aliquota (dal 20 al 10%); 

 altri Cantoni (Uri, Zugo, Basilea Città) hanno anch’essi operato degli sgravi per prossimi anni. 

 

Figura 1: Onere fiscale massimo in percento calcolato sull’utile imponibile delle persone giuridiche 

nei capoluoghi cantonali (imposta cantonale, comunale e di culto) per il periodo fiscale 2010 

(Fonte: Centro di competenze tributarie della SUPSI, Manno 2010) 
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L’imposta sul capitale delle persone giuridiche 

La classifica fiscale intercantonale sull’imposizione del capitale delle persone giuridiche vede il Canton Uri al 

primo rango con un’aliquota dello 0,01‰, incalzato da Appenzello Interno con lo 0,5‰ e San Gallo con lo 

0,6‰. Al di sotto dell’1‰ troviamo pure i Cantoni di Appenzello Esterno, Zugo e Turgovia. I Cantoni con un 

tasso compreso tra l’1 e il 3‰ sono 11 (Nidvaldo, Svitto, Berna, Zurigo, Lucerna, Soletta, Obvaldo, Argovia, 

Sciaffusa, Glarona e Vaud). Il Canton Ticino segue con un’aliquota del 3‰, superiore dello 0,5‰ alla media 

di tutti i Cantoni. Agli ultimi posti si collocano Neuchâtel e Vallese (5‰), Grigioni (5,2‰) e Basilea Città 

(5,3‰). 

Si osserva infine che il Canton Nidvaldo dall’anno prossimo abbasserà la sua aliquota allo 0,1‰. 

 

Figura 2: Onere fiscale massimo in permille calcolato sul capitale imponibile delle persone giuridiche 

nei capoluoghi cantonali (imposta cantonale, comunale e di culto) per il periodo fiscale 2010 

(Fonte: Centro di competenze tributarie della SUPSI, Manno 2010) 

 
 

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

In base all’articolo 30 cpv. 2 LAID i Cantoni possono computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale. 

Per i Cantoni che hanno fatto uso di questa facoltà prevista dal diritto federale l’imposta sul capitale diverrà 

un’imposta minima che sarà dovuta soltanto quando, per l’assenza di utili imponibili, non sarà dovuta alcuna 

imposta sull’utile o un’imposta sull’utile estremamente esigua. 

 

Dalla tabella risulta che al momento 9 Cantoni (in colore rosso) hanno introdotto nella loro legislazione 

tributaria la possibilità di computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale, altri due Cantoni (in colore 

verde) la inseriranno nel 2011, mentre i restanti Cantoni (in colore blu), Ticino incluso, non hanno ancora 

previsto una simile misura. 
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Cantone Computo 

AG Sì 

AI Sì 

AR No 

BE Sì-2011 

BL Sì 

BS No 

FR No 

GE Sì 

GL Sì 

GR No 

JU No 

LU No 

NE Sì-2011 

Cantone Computo 

NW No 

OW No 

SG Sì 

SH No 

SO No 

SZ Sì 

TG Sì 

TI No 

UR No 

VD Sì 

VS No 

ZG No 

ZH No 

 

Per maggiori informazioni: 

• Samuele Vorpe; L’imposizione parziale dei dividendi, relazione presentata al Convegno organizzato dal 

Centro di competenze tributarie della SUPSI, Manno 23 giugno 2010. 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Il Canton Appenzello Interno dà libero sfogo alla sua creatività 

Dal 1. gennaio 2011 sgravi fiscali mirati per azionisti e società 

 

Il piccolo Canton Appenzello Interno vuol diventare il Cantone più competitivo della Svizzera per le società e 

per gli azionisti. Infatti, per il 1. gennaio 2011, sono previste nuove misure di sgravio, alcune anche molto 

discutibili per la loro dubbia compatibilità con la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e dei Comuni (LAID). 

Per quanto riguarda l’utile delle persone giuridiche, attualmente il Cantone prevede nella sua legge tributaria 

una disposizione che gli consente di prelevare le imposte sull’utile con un’aliquota, stabilita annualmente dal 

Gran Consiglio, che può oscillare tra l’8 e l’11,5% (articolo 67 della Legge tributaria del Canton Appenzello 

Interno). Per il periodo fiscale 2010 il Parlamento ha fissato l’aliquota all’8%. Dal 1. gennaio dell’anno 

prossimo l’aliquota minima scenderà dall’8 al 6%. 

La seconda rilevante modifica, una novità assoluta (e discutibile), consiste nell’introduzione di una seconda 

possibilità nel calcolo dell’utile delle persone giuridiche. Come indicato sopra per le persone giuridiche 

l’imposta sull’utile sarà compresa in una forchetta tra il 6 e l’8% (capoverso 1); tuttavia se l’utile conseguito 

verrà distribuito nel corso dell’anno successivo, vi sarà la possibilità di vedersi applicata un’aliquota ridotta 

della metà. Se l’aliquota decretata dal Gran Consiglio per il periodo fiscale 2011 sarà ancora dell’8% (ma 

potrebbe scendere anche al 6%!), gli utili conseguiti e successivamente distribuiti, anche ad azionisti che 

non hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Canton Appenzello Interno, saranno tassati con un’aliquota del 

4% (o del 3%!). Ai fini dell’imposta federale diretta invece l’aliquota resterà evidentemente dell’8,5% (articolo 

68 della Legge federale sull’imposta federale diretta, LIFD). 

La nuova disposizione di cui all’articolo 67 capoverso 2 della legge tributaria del Canton Appenzello Interno 

è la seguente: 


