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Il Canton Nidvaldo si intromette nella controversia fiscale tra la 

Svizzera e l’UE 

Dal 2011 le royalties conseguite dalle persone giuridiche saranno imposte con 

un’aliquota ridotta dell’80% 

 

Il parlamento del Canton Nidvaldo ha approvato il 17 marzo scorso una serie di modifiche della legge 

tributaria cantonale valide a decorrere dal 1. gennaio 2011. Le principali misure riguardano: 

• la riduzione per le persone fisiche dell’aliquota massima ai fini dell’imposta sul reddito dal 3 al 2.75% 

(imposta semplice). Se si considera il capoluogo di Stans, la riduzione dell’aliquota massima passa dal 

15.24 al 13.97% (imposta cantonale e comunale); 

• l’introduzione di una deduzione forfetaria di 3’000 franchi per la custodia dei figli di età inferiore ai 15 anni 

(Eigenbetreuungsabzug), che si somma a quella per i figli a carico di 5’400 franchi. In aggiunta è ancora 

possibile beneficiare di un’ulteriore deduzione, di al massimo 7’000 franchi, per l’affidamento a terze 

persone dei figli di età inferiore ai 15 anni (Fremdbetreuungsabzug), sempre che le spese siano 

comprovate e abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità 

d’esercitare attività lucrativa del contribuente. 

A tale proposito va ricordato che a partire dal 1. gennaio 2011 la LAID permetterà ai Cantoni di prevedere 

una simile deduzione per custodia dei figli, a condizione che quest’ultimi non abbiano ancora compiuto 14 

anni (articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID). Ciò sarà permesso anche dall’articolo 212 capoverso 2
bis

 

LIFD, fino ad un massimo di 10’000 franchi; 

• la riduzione per le persone giuridiche dell’aliquota proporzionale ai fini dell’imposta sull’utile dal 9 al 6% 

(imposta cantonale e comunale), nonché dell’aliquota proporzionale ai fini dell’imposta sul capitale dall’1 

allo 0.1‰; 

• l’adeguamento della legge tributaria cantonale al diritto federale superiore (LAID), in particolare per 

quanto riguarda la Riforma II dell’imposizione delle imprese, la semplificazione del ricupero d’imposta in 

caso di successione e l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena; 

• l’estensione dell’esenzione – ai fini dell’imposta di successione e di donazione – delle liberalità tra 

ascendenti in linea diretta. Il Canton Nidvaldo conosce invece già da qualche tempo l’esenzione ai fini 

dell’imposta di successione per i concubini che hanno vissuto in comunione domestica per almeno 5 anni 

prima del giorno del decesso. 

 

Ma non è finita qui! La politica di sgravi fiscali promossa dal Canton Nidvaldo si è spinta oltre ed ha previsto 

una particolare attenuazione dell’aliquota ai fini dell’imposizione delle royalties incassate dalle persone 

giuridiche. Infatti, il creativo articolo 85 capoverso 3 della legge tributaria cantonale a partire dal 1. gennaio 

2011 dispone quanto segue: 

 

Für Nettolizenzerträge aus der Nutzung von immateriellen Gütern beträgt die feste Gewinnsteuer 20 Prozent des 

ordentlichen Gewinnsteuersatzes gemäss Absatz 1 (ndr. 6%). Der Regierungsrat kann die immateriellen Güter 

bestimmen, bei denen für die Lizenzerträge dieser Steuersatz anwendbar ist. 

 

Ciò significa che una persona giuridica, con sede a Nidvaldo, la quale percepisce un canone di licenza 

proveniente dall’utilizzo di beni immateriali, sarà imposta su questa particolare fonte di reddito con 

un’aliquota ridotta dell’80%, in altri termini con un’aliquota complessiva dell’1.2%. 

Il Consiglio di Stato si è espresso negativamente su questa nuova forma di “creatività fiscale”, non contenuta 

nel disegno di legge iniziale e proposta successivamente dal Gran Consiglio, come si può evincere dalle 

seguenti considerazioni (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dopo il risultato della consultazione, pagina 

21): 
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“Über die Einführung einer von verschiedenen Vernehmlassungsteilnehmenden vorgeschlagenen 

„Lizenzboxlösung“, nach welcher Lizenzeinkünfte aus der Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer 

ausgeklammert und mit einem tieferen Satz separat besteuert werden sollen, soll dagegen erst zu einem 

späteren Zeitpunkt befunden werden. Um eine Lösung im „Steuerstreit“ zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union nicht zu gefährden, welche den Weiterbestand von Gesellschaften mit besonderem 

Steuerstatus (unter leicht veränderten Bedingungen) sichern soll, soll die Einführung eines 

Vorzugssteuersatzes für Lizenzeinkünfte im Kanton Nidwalden erst nach Abschluss der Verhandlungen 

geprüft werden. Die „Lizenzboxlösung“ weist gewisse Parallelen zu Gesellschaften mit besonderem 
Steuerstatus auf. 

Es ist auch für den Kanton Nidwalden wichtig, dass diese Gesellschaften (Holding-, Verwaltungs- und 

gemischte Gesellschaften) auch in Zukunft weitergeführt werden können. Eine Diskussion um die 

„Lizenzboxlösung“ im Kanton Nidwalden zum heutigen Zeitpunkt würde die Position der Schweiz in den 
Verhandlungen mit der Europäischen Union womöglich schwächen und zu politischen Irritationen führen.“ 

 

A detta dell’esecutivo questa disposizione potrebbe mettere a rischio i negoziati in corso tra la Svizzera e 

l’UE per appianare la controversia fiscale sull’imposizione delle società a statuto speciale (si veda 

l’intervento di Curzio Toffoli, in: “Novità fiscali” – luglio 2010, pagina 14 e seguenti). Sempre a detta 

dell’esecutivo la norma rischierebbe di indebolire la posizione della Svizzera e aumentare le irritazioni 

dell’UE. Considerazioni più che condivisibili quelle espresse dal Consiglio di Stato, che però non hanno 

influito sulla decisione del Gran Consiglio. 

 

Il Canton Nidvaldo non è nuovo a forme stravaganti d’imposizione. Infatti, dal 1. gennaio 2008, ha introdotto 

un’attenuazione dell’aliquota, in ragione del 20%, ai fini dell’imposta sul reddito per i proventi della sostanza 

mobiliare di cui all’articolo 23 della legge tributaria cantonale (ad eccezione dei capoversi 4 e 6). 

La norma inserita all’articolo 40 capoverso 4 della legge tributaria cantonale dispone quanto segue: 

 

Für die übrigen Erträge aus beweglichem Vermögen ermässigt sich die Steuer gemäss Abs. 1 beziehungsweise Abs. 

2 auf der Grundlage des Steuersatzes, der dem gesamten steuerbaren Einkommen entspricht, um 20 Prozent; von 

der Ermässigung ausgeschlossen sind Einkünfte gemäss Art. 23 Ziff. 4 und 6. 

 

Per i proventi della sostanza imposti con un’aliquota attenuata si intendono: 

• gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in 

caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza; 

• il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse 

unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore; 

• i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui la totalità dei 

proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto. 

 

Stando alle argomentazione dell’esecutivo nidvaldese queste fonti di reddito sottostanno in un certo senso e 

con un certo importo ad una sorta di doppia imposizione economica. Da una parte vengono imposti quale 

reddito e dall’altra quale sostanza. Applicando a questi redditi una riduzione del 20% sull’aliquota 

complessiva, così come avviene per i dividendi secondo il sistema di riduzione delle aliquote, si attenuano 

tali effetti. 

 

Queste due misure fiscali, che hanno quale unico fondamento lo scopo di attrarre contribuenti nel Cantone, 

violano a mio modo di vedere sia il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (articolo 127 

capoverso 2 della Costituzione federale) sia le regole previste dalla LAID. Vi sarà poi da capire se lo sgravio 

in favore dei canoni di licenza possa avere delle ripercussioni (negative) nelle discussioni in atto tra la 

Svizzera e l’UE volte ad appianare le controversia fiscale sull’imposizione delle società holding, di domicilio e 

miste. 
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Per maggiori informazioni: 

• Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo del 27 ottobre 2009 per la modifica della legge 

tributaria, in: 

http://www.nw.ch/dl.php/de/4b55e4772afca/521.1_bericht_antrag_lr.pdf 

• Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo del 5 dicembre 2006 per la modifica della legge 

tributaria, in: 

http://www.nw.ch/dl.php/de/457fdce07e4e5/Bericht+Steuergesetz.pdf 

• Toffoli Curzio; La controversia fiscale tra Svizzera ed Unione europea: una questione ancora aperta, 

Novità fiscali, luglio 2010, pagina 14 e seguenti, in: 

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

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Nel Canton Zugo previsti nuovi sgravi fiscali 

Avviata la consultazione per la quarta revisione della legge tributaria negli ultimi 

dieci anni 

 

La legge tributaria del Canton Zugo, dal suo adeguamento alla LAID, avvenuto a decorrere dal 1. gennaio 

2001, è stata oggetto di tre revisioni parziali nel 2007, 2009 e 2010. Il Consiglio di Stato ha avviato la 

procedura di consultazione lo scorso 6 luglio inviando le proposte di modifica della legge tributaria per il 

2012 ai partiti, ai Comuni e alle diverse associazioni interessate. La procedura terminerà il prossimo mese di 

ottobre. 

Oggetto del quarto pacchetto gli adeguamenti al diritto federale (LAID), in particolare per quanto riguarda la 

Riforma II dell’imposizione delle imprese, la semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e 

l’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. 

 

Le altre principali misure proposte dall’esecutivo concernono: 

• l’introduzione di una deduzione per le elargizioni in favore dei partiti, fino a concorrenza di un importo di 

10’000 franchi, come anche previsto dal 2011 dall’articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD e dall’articolo 9 

capoverso 2 lettera i LAID; 

• l’introduzione di una deduzione per la custodia dei figli con età inferiore ai 14 anni, fino a concorrenza di 

un importo di 10’000 franchi, come anche previsto dal 2011 dall’articolo 212 capoverso 2
bis

 LIFD e 

dall’articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID; 

• l’ammontare della deduzione per figli a carico, stabilito in 11’000 franchi, potrà essere aumentato di 

ulteriori 6’000 franchi per i contribuenti con figli a carico di età superiore ai 14 anni; 

• l’abolizione della controversa attenuazione del 50% sulle aliquote dell’imposta sulla sostanza per le 

partecipazioni che rappresentano almeno il 5% delle azioni di una persona giuridica oppure quando il 

valore venale della partecipazione è superiore a 5 milioni di franchi (cfr. in particolare DTF 136 I 49); 

• una riduzione costante dell’aliquota massima ai fini dell’imposta sull’utile. Le attuali disposizioni 

prevedono all’articolo 66 capoverso 1 della legge tributaria cantonale una struttura della scala delle 

aliquote a due scaglioni (imposta semplice): a) del 4% per i primi 100’000 franchi di utile imponibile e b) 

del 6.75% per gli utili imponibili superiori. L’aliquota massima scenderà di un quarto di punto percentuale 

per ogni periodo fiscale successivo al 2010, per giungere al 5.75% nel 2014. Ciò significa che nel 

capoluogo cantonale l’imposta complessiva ammonterà nel 2014 all’8.56%. 

  


