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La riduzione dell’imposta sulla sostanza 
per le partecipazioni qualificate

Diversi Cantoni conoscono nelle loro leggi tributarie 
delle disposizioni volte ad attenuare l’imposta sulla 
sostanza quando il contribuente possiede almeno il 10% 
dei diritti di partecipazione di una società di capitali. 
Si tratta in altre parole di attenuare a livello cantonale 
la doppia imposizione economica dell’azionista, quando  
la persona giuridica paga un’imposta sul capitale

Sfogliando le “Brochures fiscales/Steuermäppchen” dell’Ammi-

nistrazione federale delle contribuzioni per il periodo fiscale 

2015, nel capitolo “Riduzione della doppia imposizione econo-

mica” si trovano cinque Cantoni che operano una riduzione 

dell’imposta sulla sostanza per le partecipazioni qualificate 

(ovvero quando la partecipazione azionaria è almeno del 

10%). Si tratta dei Cantoni Lucerna, Nidvaldo, Argovia, Vallese 

e Neuchâtel. Questi Cantoni prevedono nelle loro leggi tri-

butarie una norma volta ad attenuare la doppia imposizione 

sulla sostanza, in analogia a quella sul reddito, partendo 

dal presupposto che le persone giuridiche, oltre all’imposta 

sull’utile, pagano anche quella sul capitale.

Venendo all’esame delle singole disposizioni cantonali, si 

osserva che dal 2016 il Canton Lucerna ha abolito la dispo-

sizione che stabiliva, all’articolo 60 capoverso 3 della Legge 

tributaria lucernese (LT-LU), una riduzione dell’aliquota ai 

fini dell’imposta sulla sostanza del 40% per le partecipazioni 

qualificate. Per quanto riguarda Nidvaldo, l’articolo 54 capo-

verso 2 della Legge tributaria nidvaldese (LT-NW) ammette 

una riduzione dell’aliquota ordinaria sulla sostanza del 20% 

(0.2‰ invece dello 0.25‰ di aliquota semplice). Ad Argovia, 

è invece applicabile un’aliquota sulla sostanza pari al 40% 

di quella complessiva (articolo 45a della Legge tributaria 

argoviese [LT-AG]). Per contro, Vallese e Neuchâtel presen-

tano due disposizioni analoghe che consentono al titolare 

dei diritti di partecipazione di dichiarare queste ultime ad 

un valore inferiore (60% in Vallese e 40% a Neuchâtel) ai fini 

dell’imposta sulla sostanza (articolo 56 capoverso 4 della 

Legge tributaria vallesana [LT-VS], articolo 49 capoverso 4 

della Legge tributaria neocastellana [LT-NE]). La normativa 

neocastellana si applica inoltre soltanto alle partecipazioni 

di società non quotate, con sede in Svizzera. Oltre a questi 

cinque Cantoni, vi è anche il Canton Appenzello Interno, il 

quale prevede il computo dell’imposta sul reddito dovuta 

sul dividendo percepito nell’imposta sulla sostanza dovuta 

sulla partecipazione dichiarata (articolo 38 capoverso 4 della 

Legge tributaria appenzellese [LT-AI]).

Queste forme di sgravi fiscali previste da questi Cantoni non 

trovano tuttavia una base legale nel diritto federale superiore, 

in particolare nella Legge federale sull’armonizzazione delle 

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), 

la quale consente unicamente di attenuare la doppia imposi-

zione economica sul reddito per le partecipazioni qualificate 

(articolo 7 capoverso 1, seconda frase LAID). Per contro, la 

sostanza deve essere tassata al suo valore venale (articolo 14 

capoverso 1 LAID). La compatibilità con la LAID di tali norme 

cantonali appare inoltre discutibile sulla base della giuri-

sprudenza del Tribunale federale concernente l’imposizione 

parziale dei dividendi (cfr. in particolare DTF 136 I 49).

Il Canton Ticino, dal canto suo, non conosce nella sua Legge 

tributaria simili forme di attenuazione dell’imposta sulla 

sostanza. Nel confronto intercantonale, il Ticino si contrad-

distingue per essere un Cantone con un’imposizione della 

sostanza tra le più elevate della Svizzera. Durante il “Tavolo 

di lavoro sull’economia ticinese” del 26 aprile scorso, si è per-

tanto discussa l’ipotesi di introdurre nella Legge tributaria 

ticinese uno sgravio del 30% per partecipazioni qualificate 

ai fini dell’imposta sulla sostanza, quale misura di accom-

pagnamento cantonale alla Riforma III dell’imposizione 
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delle imprese. Da un lato questa misura sembrerebbe essere 

contraria alla LAID, dall’altro, però la realtà di questi Cantoni 

insegna che esiste un certo margine di manovra per il Ticino, 

che necessita di un intervento legislativo sulla tassazione 

della sostanza.
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