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I. Premessa

La Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, 

approvata dalle Camere federali il 17 giugno 2016 e contro 

la quale è riuscito il referendum da parte della sinistra, sarà 

oggetto della votazione popolare del 12 febbraio 2017. In que-

sto articolo si cercheranno di spiegare i contenuti della terza 

riforma fiscale della tassazione delle imprese, che fa segui-

to alla prima, avvenuta nel 1997, e alla seconda, avvenuta nel 

2008. La ratio legis di una terza riforma è da ricercare nell’a-

bolizione, entro il 2019, dei regimi speciali cantonali previsti 

dall’art. 28 cpvv. 2 e 4 della Legge federale sull’armonizzazione 

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Questi 

regimi si applicano soltanto a talune società (holding, società di 

domicilio, miste e principal) e non sono più tollerati dalla Comu-

nità internazionale (G20, UE, OCSE).

II. Le proposte

Per cercare di mantenere la piazza svizzera competitiva ed 

evitare un esodo delle società a statuto speciale verso altri 

Stati, che con la Riforma III passeranno ad un regime di tas-

sazione ordinario, la Legge oggetto della votazione prevede 

nuovi strumenti fiscali già in uso in altri Stati ed accettati dalla 

Comunità internazionale. Si tratta della “Superdeduzione per i 

costi di ricerca e sviluppo (R&S)”, del “Patent box” e della dedu-

zione dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. 

A questi si aggiungono un regime transitorio di 5 anni per la 

tassazione delle riserve occulte delle società a statuto specia-

le, delle modifiche nei parametri di calcolo della perequazione 
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Alla lente i principali cambiamenti nell’imposizione  
delle imprese. I regimi privilegiati saranno soppressi 
e compensati da nuove misure

finanziaria intercantonale e un aumento della quota parte del 

gettito fiscale dell’imposta federale diretta (IFD) in favore dei 

Cantoni. Ma procediamo con ordine.

III. Super deduzione per R&S

Secondo i nuovi artt. 10a e 25 LAID, i Cantoni possono intro-

durre una deduzione delle spese di R&S non eccedente il 

150% degli oneri consentiti dall’uso commerciale. Queste 

spese, che avranno un impatto sul conto economico e quindi 

sul risultato d’esercizio, saranno deducibili nella misura in cui 

siano sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o 

indirettamente da una terza persona. La norma è facoltativa 

per i Cantoni e riguarda soltanto le imposte cantonali. A livel-

lo di IFD non è, infatti, previsto nulla. Ammettiamo p. es. che 

la società Y SA stia sviluppando un nuovo prodotto innovati-

vo e che i costi di R&S in Svizzera ammontino a 100. Dal conto 

economico, Y SA potrà dedurre al massimo 150, sempre che il 

Cantone abbia deciso di adottare una deduzione del 150%; a 

livello di IFD la deduzione sarà, invece, di 100.

IV. Patent box

Secondo i nuovi artt. 8a e 24a LAID i Cantoni saranno obbli-

gati ad inserire il Patent box nelle loro leggi tributarie. La 

quota dell’utile derivante da brevetti e diritti analoghi impu-

tabile a spese di R&S sostenute dal contribuente sarà presa 

in considerazione per il calcolo dell’utile imponibile con una 

riduzione sino ad un massimo del 90%. Ciò significa che i Can-

toni potranno abbattere l’utile del box sino ad un massimo del 

90%. Ai Cantoni sarà concessa la possibilità di prevedere una 

percentuale inferiore. Questa nuova disposizione è però da 

leggere in relazione alla (Super)deduzione per spese di R&S. 

Infatti, al momento in cui si genereranno gli utili dalla proprietà 

intellettuale, le spese di R&S imputabili a tali diritti e dedotte 

negli anni precedenti, saranno oggetto di una ripresa fiscale 

e aggiunte all’utile imponibile. Ai Cantoni verrà tuttavia con-

cessa la possibilità di prevedere un metodo diverso ma, in ogni 

caso, l’imposizione dovrà avvenire entro i primi 5 anni. La defi-

nizione di brevetto e soprattutto di diritto analogo spetterà al 

Consiglio federale, che dovrà tener conto anche dello standard 

riconosciuto dall’OCSE in materia di Patent box. Questo stan-
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dard obbliga gli Stati, che come la Svizzera vogliono far uso 

del Patent box, ad adottare il concetto di “Nexus modificato” che 

consente di determinare se il contribuente può beneficiare del 

privilegio fiscale e in quale percentuale i redditi della proprie-

tà intellettuale possono beneficiare dello sgravio del box. Se p. 

es. la società Y SA ha sostenuto personalmente spese per 50 

per lo sviluppo di un bene, mentre le spese totali ammontano a 

100, potrà beneficiare di un’imposizione privilegiata della metà 

(50/100). Il reddito, p. es. di 200, non entrerà completamente 

nel box; solo la metà sarà imposta privilegiatamente. Non si 

potranno quindi privilegiare redditi della proprietà intellettuale 

se la società non avrà sostenuto delle spese di R&S intra muros e 

quindi sul territorio.

V. Interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia

Lo scopo di questa disposizione, prevista ai nuovi artt. 59 cpv. 1 

lett. f della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e 

25 cpv. 1 lett. f LAID, è quello di garantire la neutralità dal profi-

lo fiscale della modalità di finanziamento (tra capitale proprio 

e quello preso a prestito). In particolare, si vuole concedere 

alle società la possibilità di dedurre dal conto economico un 

interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. Sul capi-

tale proprio di base indispensabile per l’attività aziendale, 

invece, non viene concessa la deduzione dell’interesse figura-

tivo. Questa misura è prevista dalla LIFD, mentre ai Cantoni è 

data la facoltà di farne uso a condizione che l’imposizione dei 

dividendi sia almeno pari al 60% del loro valore. Spetterà al 

Consiglio federale definire le modalità per determinare il capi-

tale proprio minimo e quello di garanzia. Il tasso di interesse 

figurativo sarà determinato in base al rendimento delle obbli-

gazioni della Confederazione con scadenza a 10 anni.

VI. Evitare shock fiscali per società a statuto speciale

L’abolizione degli statuti speciali porterà le società che oggi ne 

beneficiano ad un aumento della loro tassazione, che passe-

rà dall’8-12% al 16-20%. L’aliquota dipenderà anche da cosa 

decideranno di fare i Cantoni. Molte di queste società hanno 

generato delle riserve occulte nel corso degli anni. Se prima 

della riforma queste riserve, al momento del loro scioglimen-

to, beneficiavano di una tassazione speciale, dopo la riforma 

subiranno una tassazione ordinaria. Al fine di evitare questo 

cd. “shock fiscale”, verrà data la possibilità di ammortizzare le 

riserve occulte (e anche il goodwill) entro 5 anni dall’entrata in 

vigore della Riforma III (art. 78g LAID). Il valore ammortizzato 

delle riserve verrà tassato separatamente dagli altri utili ordi-

nari e subirà un’imposizione che dovrebbe essere pari a circa il 

3% (a dipendenza della scelta dell’aliquota decisa dai Cantoni).

VII. Riduzione massima dell’80%

È previsto un tetto massimo globale che limita gli sgravi fisca-

li sopra indicati all’80% al massimo dell’utile imponibile (art. 

25b LAID). In merito a questo limite i Cantoni hanno la facol-

tà di prevedere una riduzione complessiva di entità minore. Il 

coordinamento delle misure previste dalla Riforma III implica 

dunque che l’edetto fiscale prodotto dalle agevolazioni fiscali 

sarà da esaminare in maniera consolidata.

VIII. Aumento quota-parte gettito IFD

Ai Cantoni la Confederazione aumenterà il versamento del-

la quota-parte del gettito fiscale dell’IFD che spetta loro sulla 

base dell’art. 128 cpv. 4 della Costituzione federale (Cost.), che 

passerà dal 17 al 21,2%. In questo modo, i Cantoni disporranno 

di maggiori entrate fiscali che potranno utilizzare come meglio 

credono. Molti Cantoni hanno già deciso di impiegare queste 

maggiori entrate per ridurre le aliquote applicabili all’utile delle 

persone giuridiche. Tra questi anche il Ticino che ha annunciato 

di voler ridurre gradualmente l’aliquota cantonale dal 9 al 6%.

IX. Perequazione finanziaria intercantonale

Sono pure previsti dei cambiamenti nell’ambito dei versa-

menti tra Cantoni forti e deboli sulla base della perequazione 

finanziaria orizzontale. L’abolizione degli statuti fiscali speciali 

cambierà alcuni valori di riferimento per il calcolo del potenzia-

le del Cantone. Da queste modifiche il Canton Ticino dovrebbe 

ottenere diversi milioni di franchi in più dagli altri Cantoni.


