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La competitività fiscale del Canton Ticino con l’arrivo 
della Riforma III sull’imposizione delle imprese e di 
Alptransit

Dallo studio dell’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) “Ticino Fu-

turo, riflessioni per un itinerario economico ticinese”, pubblicato qual-

che settimana fa, emerge a pagina 56, che “Tra i punti di interesse 

delle imprese operanti su un territorio vi sono la fiscalità e la burocrazia 

(aspetti importanti anche per la funzione abitativa di una regione). Per 

entrambi questi aspetti il Ticino si rivela competitivo rispetto ai terri-

tori di oltre confine, ma non rispetto alla media elvetica. Il livello fiscale 

ticinese si situa ad un livello medio all’interno dello scenario elvetico: è 

in grado di attrarre imprese da oltre-confine, ma non da altri Cantoni”.

Tutto vero! La fiscalità del Canton Ticino è attrattiva se confron-

tata alla vicina Italia, ma non lo è con il resto della Svizzera. Ora, 

tra pochi anni, entreranno in vigore le modifiche della Riforma 

III sull’imposizione delle imprese, che prevedono l’abolizione dei 

regimi fiscali speciali cantonali e l’introduzione di un box dei bre-

vetti a tassazione privilegiata e la deducibilità degli interessi fi-

gurativi sul capitale proprio. Per il Ticino si stima che circa il 15% 

del gettito fiscale proviene da società a tassazione speciale. Vi 

è dunque interesse a mantenere queste società, che operano 

nel settore manifatturiero, nel trading, nella moda e nella far-

maceutica. Queste società, conti alla mano, oggi pagano circa 

il 12-13% di imposte (federale, cantonali e comunali), per eQet-

to dello sgravio sui proventi di fonte estera. Questo privilegio è 

però destinato a sparire con la Riforma III, poiché costituisce, 

secondo la Comunità internazionale un aiuto di Stato selettivo 

che causa una concorrenza fiscale pregiudizievole. Se il Canto-

ne Ticino non dovesse intervenire con misure di politica fiscale, 

soprattutto sulle aliquote, queste società pagheranno le impo-

ste ordinarie sull’utile nella misura del 19-22%, a dipendenza del 

Comune di sede.

La media degli altri Cantoni si attesta tra il 18-19%, mentre vi 

sono Cantoni, come Lucerna, il cui prelievo fiscale ordinario sulle 

aziende è già pari al 12-13%; altri Cantoni (Ginevra e Vaud), han-

no annunciato u[cialmente di voler scendere a livello di Lucer-

na, per non perdere contribuenti. Con l’arrivo di Alptransit, non è 

solo il Ticino ad avvicinarsi al resto della Svizzera, ma lo è anche 

la regione Lombardia. Si correrà dunque il rischio concreto che 

il Ticino possa essere meno attrattivo anche per la vicina Italia, 

interessata oltre al Canton Grigioni di lingua italiana, ai Cantoni 

della Svizzera centrale. Immagino che le società a tassazione 

speciale presenti in Ticino non saranno disposte a pagare tra il 

19-22% di imposte, ma al massimo il 15%, pena lo spostamen-

to della sede in altri Cantoni, che oQrono le stesse condizioni 

quadro. Oltre a perdere queste società c’è il rischio che non ne 

arrivino di nuove.

Per questa ragione è importante già oggi chinarsi sulle conse-

guenze della Riforma III dell’imposizione delle imprese. Le misu-

re di licence-box e di deducibilità degli interessi figurativi da sole 

non basteranno al Ticino per restare competitivo, ma serve un 

intervento sulle aliquote. Il Ticino non può però restare fermo a 

guardare perché il rischio di perdere contribuenti si sta avvici-

nando sempre più.
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