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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: 
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“Für Gewinnanteile, welche im folgenden Geschäftsjahr in Form einer Dividende ausgeschüttet werden, wird 

der Gewinnsteuersatz gemäss Abs. 1 auf Antrag halbiert.” 

 

L’introduzione di una doppia tariffa legata alla distribuzione immediata degli utili rappresenta senz’altro una 
misura innovativa per attenuare gli effetti della doppia imposizione economica, che si realizza con una prima 

imposizione degli utili societari attraverso l’imposta sull’utile e, nel momento in cui gli utili vengono distribuiti 
sotto forma di dividendi agli azionisti, con una seconda imposizione attraverso l’imposta sul reddito. 
A livello federale è stata recentemente introdotta, nell’ambito della Riforma II dell’imposizione delle imprese, 
una disposizione che permette di attenuare gli effetti della doppia imposizione economica. In particolare 

l’articolo 7 capoverso 1 seconda frase della LAID prevede quanto segue: 
“In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da 

partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale 

di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono 

attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.” 

I Cantoni possono – ma non sono obbligati – attenuare la doppia imposizione economica in capo 

all’azionista persona fisica che detiene almeno il 10% dei diritti di partecipazione della società dalla quale 

provengono i dividendi. Sempre secondo questa normativa, entrata in vigore il 1. gennaio 2009, non ha 

nessuna importanza se la società abbia sede in Svizzera oppure all’estero. 
 

La LAID lascia infine ai Cantoni la facoltà di decidere quale metodo utilizzare per sgravare i dividendi: 

 quello utilizzato dalla Confederazione, il quale prevede che i dividendi entrino nella base imponibile 

dell’azionista con una percentuale inferiore a 100% (il cosiddetto metodo della riduzione della base 

imponibile), oppure 

 quello utilizzato dalla maggioranza dei Cantoni che prevede un’aliquota ridotta ai fini dell’imposta sul 
reddito per i dividendi (il cosiddetto metodo della riduzione dell’aliquota). 

 

La percentuale di sgravio sui dividendi è invece di esclusiva competenza dei Cantoni trattandosi di una 

questione tariffale (articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale e articolo 1 capoverso 3 LAID). 

 

Ai fini dell’imposta federale diretta il legislatore federale ha stabilito che i dividendi provenienti da una 

partecipazione appartenente alla sostanza commerciale sono imponibili in ragione del 50% (articolo 18b 

capoverso 1 LIFD), mentre quelli provenienti dalla sostanza privata in ragione del 60% (articolo 20 

capoverso 1
bis

 LIFD). 

 

È tuttavia importante rilevare che l’attenuazione della doppia imposizione economica deve essere operata in 
capo alla persona fisica. La ragione di questa scelta viene riassunta nelle considerazioni esposte dal 

Consiglio federale nel suo messaggio concernente la Riforma II dell’imposizione delle imprese: 
“Dal profilo dell’armonizzazione fiscale, la dottrina è unanime nell’affermare che i Cantoni possono 

prevedere misure di natura tariffale per attenuare la doppia imposizione economica, sia a livello di società 

per azioni/società cooperativa, sia di azionista/socio. Prendendo lo spunto da questo principio si constaterà 

che la diversità delle normative cantonali può fare insorgere conflitti di legge positivi o negativi: se per 

esempio il Cantone A corregge la doppia imposizione economica a livello di società per azioni/società 

cooperativa, mentre il Cantone B effettua la correzione a livello di azionista/socio, la persona fisica 

domiciliata nel Cantone B che partecipa a una società domiciliata nel Cantone A profitta a doppio titolo 

dell’attenuazione della doppia imposizione economica; inversamente, la persona fisica domiciliata nel 

Cantone A che partecipa a una società domiciliata nel Cantone B è totalmente esclusa da qualsiasi 

attenuazione della doppia imposizione economica.” (Foglio federale 2005, pagina 4302) 

 

Per questo motivo il Consiglio federale ha voluto unicamente “prescrivere ai Cantoni misure di sgravio al 

medesimo livello applicato dalla Confederazione, ossia a livello di titolari di quote. Per quanto riguarda 
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l’entità e il tipo di sgravio, occorre rispettare l’autonomia cantonale in materia legislativa.” (Foglio federale 

2005, pagina 4303) 

 

Il Cantone Appenzello Interno, il quale già prevede una misura di attenuazione della doppia imposizione 

economica in capo all’azionista con una riduzione dell’aliquota d’imposta del 60% sul dividendo percepito 
(articolo 38 capoverso 4 della legge tributaria del Canton Appenzello Interno), intende inserire un’ulteriore 
agevolazione in capo alla società (doppia aliquota), molto dubbia dal profillo della LAID la quale esige che i 

Cantoni prevedano unicamente sgravi sui dividendi in capo agli azionisti. 

 

Un’altra novità fiscale decisa dal Gran Consiglio appenzellese, sempre in materia di aliquote, è quella 

prevista dal nuovo capoverso 4 all’articolo 45 della legge tributaria del Canton Appenzello, del seguente 
tenore: 

“Die nach Art. 38 Abs. 4 dieses Gesetzes berechnete Einkommenssteuer auf Beteiligungserträgen wird an 

die für diese Beteiligungen berechnete Vermögenssteuer angerechnet.” 

 

La normativa contiene un’agevolazione fiscale per le partecipazioni qualificate ai fini dell’imposta sulla 
sostanza, vale a dire la possibilità di computare l’imposta sul reddito dovuta sul dividendo percepito 

nell’imposta sulla sostanza dovuta sulla partecipazione. Concretamente nel momento in cui la persona fisica 
con domicilio o dimora fiscale nel Cantone, che detiene almeno il 10% di una partecipazione azionaria, 

percepisce dalla società un dividendo, quest’ultimo deve essere dichiarato pienamente nella base imponibile 
(insieme agli altri redditi) unicamente per il calcolo dell’aliquota; successivamente l’aliquota complessiva 
viene ridotta del 60% per la tassazione del dividendo. 

Se per esempio un’azionista conseguisse, quale unica fonte di reddito, un dividendo di 100, egli si vedrebbe 

applicata per ipotesi un’aliquota del 10% (calcolata su 100) ridotta del 60%e pertanto dovrebbe 
corrispondere un’imposta di 4 (4% di 100) sul dividendo. Se il valore della partecipazione da cui proviene il 

dividendo avesse un valore di 1'000 e per ipotesi l’aliquota fosse del 4‰, l’imposta sulla sostanza di 4 non 
verrebbe riscossa perché l’imposta sul reddito di 4 sarebbe computata nell’imposta sulla sostanza. Se 
invece l’imposta sulla sostanza derivante dalla partecipazione fosse stata di 10, l’azionista avrebbe dovuto 
corrispondere un importo di 6. 

 

Questa misura, che non trova alcuna base legale nella LAID, appare quanto meno discutibile alla luce delle 

sentenze del Tribunale federale sull’imposizione parziale dei dividendi del 26 settembre 2009, secondo le 
quali l’Alta Corte ha avuto modo di dichiarare incostituzionale l’imposizione attenuata delle partecipazioni ai 
fini dell’imposta sulla sostanza (cfr. in particolare DTF 136 I 49). 

 

Le regole previste dal diritto federale e la giurisprudenza del Tribunale federale non hanno dunque intimidito 

il Canton Appenzello Interno che continua a fare orecchie da mercante. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Canton Appenzello Interno; Revisione della legge tributaria, Herisau 2 marzo 2010, in: 

http://www.ai.ch/dl.php/de/4bbafbf943cf0/Landsgemeindemandat_2010.pdf  

• Consiglio federale; Messaggio numero 05.058 concernente la legge federale sul miglioramento delle 

condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II 

dell’imposizione delle imprese), del 22 giugno 2005, in: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/4241.pdf 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 


