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Riforma III, il buon esempio di Vaud

L’aliquota e4ettiva applicabile all’utile delle persone 
giuridiche passerà dal 21.65% al 13.79% dal 2019. Quale 
contropartita all’abbassamento delle imposte sono pre-
viste delle misure di accompagnamento significative in 
favore delle economie domestiche che, in buona parte, 
saranno a carico delle imprese

Il 20 marzo scorso il Popolo del Canton Vaud si è espresso 

con una maggioranza bulgara in favore delle misure di 

accompagnamento cantonali proposte dall’esecutivo vodese 

nell’ambito della Riforma III dell’imposizione delle imprese. Il 

progetto sottoposto al voto popolare prevede una riduzione 

dell’aliquota e<ettiva applicabile all’utile delle persone giuridi-

che, che dal 2019 passerà dall’attuale 21.65% al 13.79% (quota 

federale, cantonale e comunale), al fine di riuscire a mantenere 

nel Cantone le numerose società a tassazione speciale (hol-

ding, domicilio e miste) che, con la Riforma III dell’imposizione 

delle imprese, si troveranno ad essere tassate in maniera 

ordinaria e senza più poter beneficiare dei particolari allegge-

rimenti fiscali sui proventi di fonte estera.

Quale contropartita all’abbassamento delle imposte sono 

state introdotte delle misure di accompagnamento signifi-

cative in favore delle economie domestiche. In particolare, le 

imprese vodesi si faranno carico (i) di un supplemento per il 

versamento degli assegni familiari e di formazione per i loro 

dipendenti e (ii) di finanziare, insieme allo Stato, delle misure 

per consentire la custodia quotidiana dei bambini. È inoltre 

previsto un aumento per la deduzione fiscale dei premi della 

cassa malati e un sussidio per quei contribuenti che pagano 

premi superiori al 10% del loro reddito.

Secondo le fonti governative, le mancate entrate fiscali dovute 

alla riduzione – per le società a tassazione ordinaria – dell’ali-

quota applicabile all’utile, saranno pari a 442 milioni di franchi. 

Per contro, le società a statuto speciale porteranno un mag-

gior gettito fiscale di 50 milioni di franchi. Al netto, il costo per 

l’erario cantonale si aggira attorno ai 392 milioni di franchi. A 

questo importo bisogna poi togliere il versamento della quota 

dell’imposta federale diretta della Confederazione a favore 

dei Cantoni di 107 milioni di franchi. Il costo complessivo è 

dunque di circa 285 milioni di franchi.

Dal profilo sociale, più specificatamente, l’attuale assegno 

mensile per figlio di 230 franchi aumenterà progressivamente 

negli anni, sino a raggiungere nel 2022 l’importo di 300 

franchi. L’assegno mensile per figlio in formazione aumenterà 

progressivamente da 300 a 400 franchi.

Per quanto riguarda invece l’assicurazione malattia, il Cantone 

vuole evitare che i suoi abitanti paghino dei premi che siano 

superiori al 10% del loro reddito. Dal 2019 un nuovo sussidio 

verrà accordato a tutte le economie domestiche (secondo un 

premio mediano e una franchigia di 1’000 franchi), sempre che 

esse paghino un premio superiore al 10% del loro reddito.

Parimenti, la deduzione fiscale per il pagamento dei premi 

assicurativi verrà aumentata del 20%.

L’ultima misura prevede un aumento del numero di strutture 

di custodia per bambini per rispondere al continuo bisogno 

delle famiglie vodesi, migliorando in tal senso la possibilità di 

conciliare la vita professionale con quella familiare. Le imprese 

saranno chiamate a contribuire per migliorare l’o<erta delle 

strutture di custodia; dal 2019 il contributo annuale in favore 

di queste strutture raddoppierà da 20 a 40 milioni di franchi.

Grazie a queste misure di accompagnamento, il Governo 

vodese, che tra le altre cose ha risanato negli ultimi 10 anni 

il suo debito pubblico, è riuscito a superare lo scoglio della 

votazione popolare, garantendo una maggiore certezza sulla 

tassazione per i prossimi anni. Ora attendiamo la risposta 

degli altri Cantoni, in primis quella del Canton Ticino!
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