
4 Politica fiscale 

Sulla Riforma III ci sarà il referendum

Sgravi in cambio di aiuti sociali?

Era nell’aria, e ancor prima che il travagliato dossier sulla 

Riforma III dell’imposizione delle imprese (di seguito Riforma 

III) possa concludere il suo iter parlamentare, il Partito socia-

lista ha già annunciato, per bocca del suo Presidente svizzero, 

che farò uso dello strumento del referendum a>nché siano i 

cittadini a decidere sugli sgravi fiscali in favore delle aziende. 

Tuttavia, la situazione attuale sembrerebbe essere diversa 

da quella del 24 febbraio 2008, quando il Popolo accettò la 

Riforma II con uno scarto molto risicato (maggioranza allora 

del 50.5% della popolazione). Oggi, sono numerosi Cantoni, 

oltre all’economia, a chiedere a gran voce che questa Riforma 

III venga approvata. I rischi, in caso di un rifiuto popolare, sono 

elevati. Resterebbero infatti in vigore i tanto discussi regimi 

fiscali speciali cantonali per le società holding, le società di 

domicilio e quelle miste, che sia l’Unione europea (UE), sia 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE) vogliono abolire. A pagarne il prezzo sarebbero le 

società, che oggi beneficiano di questi statuti speciali, poiché 

piuttosto che continuare a risiedere in un quadro di incertezza 

giuridica e di continue pressioni internazionali, deciderebbero 

verosimilmente di spostare la loro sede, con i loro manager, 

all’estero. È dunque importante ridare fiducia a queste 

imprese che nel Canton Ticino, seppur costituiscono solo il 

5.3% delle aziende complessive, garantiscono circa il 22% del 

gettito fiscale. Va detto che il disegno di legge del Consiglio 

federale sulla Riforma III non ha fatto l’unanimità nelle due 

Camere federali. Al momento sembra che solo il “patent box” 

rappresenti una misura sulla quale vige il consenso. Sul resto 

ci sono molte divergenze. Si pensi all’introduzione, nel diritto 

cantonale, della (nuova) “super” deduzione per i costi di ricerca 

e sviluppo (di seguito R&S): la Camera Alta la vuole limitare 

al 150% massimo (se per esempio il costo di R&S è pari a 

100, la deduzione massima è pari a 150), quella Bassa (come 

il Consiglio federale) non vuole limiti e propone che anche le 

spese di R&S conseguite all’estero siano deducibili, mentre per 

quella Alta solo le spese di R&S sostenute in Svizzera devono 

essere deducibili. Pensiamo poi al dossier riferito alla deduzione, 

quale onere giustificato dall’uso commerciale, di un interesse 

figurativo del capitale proprio aziendale, voluto dal Consiglio 

nazionale e dall’economia, ma avversato dal Consiglio degli 

Stati, dal Consiglio federale e da numerosi Cantoni. Stesso 

discorso per l’imposta sulla stazza, così come divergenze con-

tinuano a esserci sull’imposizione parziale dei dividendi e sulla 

percentuale della quota dell’imposta federale diretta in favore 

dei Cantoni, oggi pari al 17%. È di>cile sapere se le Camere 

federali troveranno un’intesa già nel corso della prossima ses-

sione estiva, oppure si dovrà attendere la sessione autunnale 

per avere una legge sulla Riforma III. Molti sono gli interessi in 

gioco, con Cantoni che stanno a guardare cosa viene deciso a 

livello federale e con altri, come Vaud, che già hanno deciso di 

abbassare le aliquote cantonali e comunali sugli utili societari 

quale misura di compensazione all’abolizione degli statuti 

fiscali speciali. Il Popolo vodese ha plebiscitato la Riforma can-

tonale avversata dalla sinistra, considerato che comunque le 

società vodesi saranno chiamate a finanziare lo Stato sociale. 

Che sia questa la via? Sgravi in cambio di aiuti sociali? Vedremo 

se altri Cantoni imboccheranno questa strada, in attesa che il 

Parlamento federale faccia le sue scelte, pur sapendo che alla 

fine ci sarà un referendum sul pacchetto della Riforma III.
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