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Politica fiscale

La terza riforma sulla fiscalità delle imprese prevede l’in-

troduzione di nuovi strumenti fiscali per controbilanciare 

l’eliminazione dei regimi speciali ad oggi previsti dal diritto 

cantonale. Questi regimi non sono infatti più tollerati dalla 

Comunità internazionale in ragione della loro selettività che 

consente alle aziende che ne beneficiano (holding, società di 

domicilio, miste e principal) di ottenere un’esenzione degli 

utili generati all’estero. Le società a statuto speciale pagano 

oggi tra l’8 e il 12% d’imposta sull’utile (imposta federa-

le diretta piena e imposta cantonale ridotta o nulla); con 

l’approvazione della Riforma III passeranno, invece, ad una 

tassazione ordinaria.

Sulla base del federalismo fiscale, l’aliquota varierà da Canto-

ne a Cantone. A Lucerna, le società pagheranno un’imposta 

del 12%, nei Grigioni si pensa di scendere al 15%, nei Canto-

ni romandi al 13% e in Ticino al 16% circa. Le riduzioni delle 

aliquote, messe in atto da molti Cantoni, hanno per scopo 

quello di evitare una fuga delle società a tassazione speciale. 

La proposta del Consiglio di Stato ticinese di scendere con la 

tassazione sull’utile dal 20 al 16% circa per tutte le persone 

giuridiche, porterà di conseguenza ad un aumento dall’8-12% 

al 16% dell’aliquota per le società a statuto speciale. Con que-

sto compromesso, ci si augura che tali società non spostino la 

loro sede e i loro posti di lavoro in altri luoghi.

Accanto alla riduzione delle aliquote, che rimane di com-

petenza esclusiva dei Cantoni, vi sono le misure contenute 

nell’oggetto in votazione il prossimo 12 febbraio, ovvero l’in-

troduzione della Superdeduzione per le spese di ricerca e 

sviluppo, del Patent box e della deduzione dell’interesse figura-

tivo sul capitale proprio di garanzia.

Il Patent box è una misura obbligatoria per i Cantoni che con-

ferisce loro la possibilità di detassare gli utili derivanti dalla 

proprietà intellettuale, a patto che questi provengano da costi 

per la ricerca e lo sviluppo sostenuti prevalentemente in Sviz-

zera. Ai Cantoni è data, inoltre, la facoltà di ridurre l’imposizione 

del 90%. P. es. un utile di 100 della proprietà intellettuale potrà 

essere sgravato sino a 10. Per quanto concerne l’utile di 100, il 

valore si determina attraverso il modello Nexus, che consiste in 

un rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e soste-

nute in Svizzera e le spese di ricerca e sviluppo complessive del 

prodotto. Se p. es. le spese sostenute in Svizzera fossero di 200 

e quelle totali di 400, ecco che allora solo il 50% dei redditi della 

proprietà immateriale (100) rientrerebbero nel box.

La Superdeduzione, invece, permette ai Cantoni di prevedere 

una deduzione dei costi di ricerca e sviluppo dal conto econo-

mico superiore al 100% e sino ad una percentuale massima del 

150%. Questa deduzione verrà in seguito ripresa dall’autorità 

fiscale quando la società inizierà a generare redditi della pro-

prietà intellettuale. Queste due misure riguardanti l’innovazione 

non sono invece previste in materia d’imposta federale diretta.

La terza misura riguarda la possibilità per le aziende capitalizza-

te di dedurre gli interessi figurativi calcolati sul capitale proprio 

di garanzia. Si tratta in sostanza di parificare, da un profilo fisca-

le, capitale proprio e capitale di terzi. L’interesse figurativo verrà 

determinato in base al rendimento delle obbligazioni della Con-

federazione con scadenza a 10 anni. Questa misura è prevista 

per l’imposta federale diretta ed è facoltativa per i Cantoni, che 

ne potranno fare uso soltanto a condizione che l’imposizione 

parziale dei dividendi sia di almeno il 60%. Comunque, un tetto 

massimo per gli sgravi fiscali è stato stabilito.

Questi strumenti non dovranno in alcun modo permettere di 

conseguire una riduzione dell’utile imponibile superiore all’80%.

La Confederazione, infine, ha previsto di aumentare la quota-

parte del gettito fiscale dell’imposta federale diretta destinata 

ai Cantoni dal 17 al 21,2%. In questo modo, i Cantoni avranno 

maggiori entrate finanziarie per procedere a loro volta con ridu-

zioni delle aliquote applicabili all’utile delle persone giuridiche.

Attraverso l’adozione di questi strumenti fiscali, i Canto-

ni dovrebbero riuscire a evitare che le numerose società a 

statuto speciale si spostino verso altri lidi fiscalmente più 

interessanti. Non fare nulla comporterebbe un costo finan-

ziario sicuramente maggiore a quanto preventivato con la 

Riforma III in quanto si rischierebbe di perdere società e 

posti di lavoro.

Una Riforma fiscale per il futuro!
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