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Il metodo di valutazione dei brevetti

Sentenze TF 2C_1036/2014 e 2C_1037/2014, del 21 

aprile 2015, A. e B.C.-D. contro Commissione fiscale del 

Canton Svitto e Amministrazione cantonale per l’imposta 

federale diretta. Proventi da attività lucrativa indipenden-

te – Prelevamenti privati – Valutazione di un pacchetto 

azionario (art. 18 cpv. 2 LIFD; art. 8, cpvv. 1 e 2 LAID). In 

caso di trasferimento di brevetti dalla sostanza aziendale 

alla sostanza privata il valore determinante per l’impo-

sta sul reddito è dato dal loro valore venale al momento di 

tale prelevamento privato. L’autorità fiscale può riferirsi al 

loro prezzo di vendita ad un terzo indipendente, anche se 

tale vendita interviene dopo un certo lasso di tempo (due 

anni nel presente caso). Ci si potrebbe scostare da tale valu-

tazione soltanto in presenza di precisi indizi secondo cui il 

valore dei brevetti sarebbe fortemente diminuito nell’in-

tervallo di tempo fra il trasferimento dei beni nella sostanza 

privata e la loro vendita. L’onere della prova di una simile 

variazione, che giustificherebbe un esonero per l’assogget-

tato, spetta a quest’ultimo.

(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

Il metodo corretto è quello comprensibile, plausibile e riconosciuto, che 
è obiettivamente migliore o almeno equiparabile rispetto ad altri metodi 
e che tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro di competenze tributarie 

della SUPSI

I. Operazioni concernenti la vendita dei pacchetti azionari

A.C.-D. gestiva la ditta individuale “V., A.C.-D.” dal 6 luglio 

1994. Essa aveva lo scopo di “sviluppare, fabbricare e vendere 

sistemi di evacuazione dell’acqua, come grondaie e scoli in acciaio 

temperato, nonché l’importazione e l’esportazione di pezzi singoli”. Il 

22 giugno 2006 la ditta individuale è stata trasformata nella 

società anonima “W. SA” con e@etto retroattivo al 1° gennaio 

2006. Il 29 novembre 2007 A.C.-D. ha venduto la totalità 

delle azioni della W. SA alla sua concorrente diretta X. SA per 

l’ammontare di CHF 750’000.

A.C.-D. era pure titolare di diversi brevetti nel campo d’attività 

della sua ditta individuale che non sono stati apportati nella 

W. SA all’atto della trasformazione in società anonima. Egli li 

ha per contro venduti il 29 settembre 2007 per una cifra (sim-

bolica) di CHF 100 alla Y. SA, fino ad allora inattiva, della quale 

aveva acquisito la totalità delle azioni (valore nominale CHF 

50’000) il giorno precedente per un importo di CHF 60’000. Il 

29 novembre 2007, A.C.-D. ha infine venduto la totalità delle 

azioni della Y. SA alla X. SA per la somma di CHF 3’050’000 di 

cui CHF 3'000'000 in cambio dei brevetti e CHF 50’000 quale 

contropartita del capitale azionario della Y. SA.

II. La decisione dell’autorità fiscale non piace ai contri-

buenti…

Con decisioni del 30 marzo 2010, la Commissione fiscale del 

Canton Svitto, rispettivamente l’Amministrazione canto-

nale per l’imposta federale diretta, hanno tassato i coniugi 

A. e B.C.-D., per il periodo fiscale 2005, su di un reddito 

imponibile di CHF 3’405’800 (con l’aliquota di CHF 75’300) 

e su una sostanza di CHF 1’128’000 ai fini dell’imposta 

cantonale e su di un reddito di CHF 3’414’700 per l’imposta 

federale diretta.

Così facendo, l’autorità fiscale ha in particolare imposto 

un reddito di CHF 3’000’000 (che corrisponde al prezzo di 

vendita delle azioni della Y. SA diminuito dell’ammontare del 

capitale sociale) quale conseguenza del trasferimento dei 

brevetti dalla sostanza aziendale alla sostanza privata in data 

31 dicembre 2005.
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III. …che ricorrono sino al Tribunale federale

I coniugi C.-D. hanno reclamato invano contro le relative 

tassazioni. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso 

rivolto contro la decisione su reclamo del 22 novembre 2012. 

Con decisione del 13 giugno 2014[1], il Tribunale federale ha 

dal canto suo ammesso un ricorso dei contribuenti a seguito 

della parzialità di uno dei giudici amministrativi cantonali e 

rinviato il caso al Tribunale amministrativo per nuova deci-

sione. Nella sua nuova composizione esso ha nuovamente 

respinto il ricorso in data 16 ottobre 2014.

Con memoria del 14 novembre 2014, i contribuenti ricorrono 

nuovamente al Tribunale federale in materia di diritto pub-

blico postulando l’annullamento della decisione dell’autorità 

inferiore nonché il rinvio della causa all’Amministrazione 

fiscale cantonale per una nuova tassazione. Il Tribunale 

amministrativo e la Commissione fiscale del Canton Svitto 

come pure l’Amministrazione federale delle contribuzioni 

(limitatamente all’imposta federale diretta) chiedono che il 

ricorso venga respinto.

IV. Il pomo della discordia è soprattutto la valutazione 

eccessiva dei brevetti

Secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD, i proventi da attività lucrativa 

indipendente comprendono anche tutti gli utili in capitale 

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione 

contabile di elementi della sostanza commerciale. In base alla 

seconda frase della stessa disposizione, il trasferimento di 

questi elementi nella sostanza privata (prelevamento privato) 

è equiparato all’alienazione. Fino alla fine del 2005 i brevetti 

di A.C.-D., venduti in seguito alla Y. SA, facevano parte della 

sostanza commerciale della sua ditta individuale “V., A.C.-D.”. 

Non è contestato che i brevetti siano passati dalla sostanza 

aziendale di A.C.-D. nella sua sostanza privata il 31 dicem-

bre 2005. Allo stesso momento la ditta individuale è stata 

trasformata nella società anonima “W. SA” ed i brevetti della 

ditta individuale non sono stati trasferiti alla società anonima 

di nuova costituzione.

Il solo punto litigioso è rappresentato dal valore dei brevetti 

e, di conseguenza, dall’ammontare del prelevamento privato 

imponibile. Il valore di trasferimento determinante per l’impo-

sta sul reddito è rappresentato dal valore venale dei brevetti 

al momento del prelevamento privato, ossia al 31 dicembre 

2005[2]. In generale, il valore venale designa il valore per 

il quale una cosa o un valore patrimoniale possono essere 

venduti sul libero mercato in un determinato momento. La 

portata della nozione di valore venale è una questione giu-

ridica (o d’interpretazione). Il prezzo che può e@ettivamente 

essere ottenuto è per contro una questione di fatto[3]. Per 

l’imposizione del prelevamento privato, l’Amministrazione 

fiscale cantonale si è basata sul prezzo di vendita di CHF 

3’000’000 pagato dalla X. SA il 29 novembre 2007. I ricorrenti 

contestano che i brevetti abbiano avuto un tale valore il 31 

[1] Procedure 2C_89/2013 e 2C_90/2013; DTF 140 I 240.

[2] Cfr. sentenza TF 2A.5/2002 del 3 luglio 2002, consid. 2.3.

[3] Sentenza TF 2C_296/2009 dell’11 febbraio 2010, consid. 3.2.

dicembre 2005. Il giorno determinante, il valore dei brevetti 

sarebbe stato sensibilmente inferiore in ragione del fatto 

che era pendente una procedura di opposizione fondata sul 

diritto dei brevetti. I ricorrenti fanno inoltre valere una vio-

lazione delle regole relative alla ripartizione dell’onere della 

prova: secondo loro l’ammontare del prelevamento privato 

imponibile è un fatto determinante per l’imposizione, ragione 

per cui spetterebbe al fisco apportarne la prova. I ricorrenti 

considerano infine che lo stato dei fatti sia stato constatato in 

modo arbitrario.

V. I criteri per la scelta del metodo più appropriato

I principi giuridici del diritto federale secondo i quali una cosa 

o un valore patrimoniale devono essere valutati in un caso 

concreto, vengono determinati dai fatti costitutivi del prele-

vamento privato tenendo conto dei diversi metodi aziendali 

di valutazione[4].

Il Tribunale federale esamina liberamente, trattandosi di una 

questione giuridica, se l’autorità inferiore ha applicato un 

metodo appropriato di valutazione. In particolare va verificato 

se il metodo è comprensibile, plausibile e riconosciuto, se 

viene largamente applicato in casi simili, se è obiettivamente 

migliore o almeno equiparabile rispetto ad altri metodi e se 

tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto[5].

La valutazione vera e propria, che dev’essere e@ettuata sulla 

base di questi principi, è per contro una questione di fatto. 

Riservato un esame da un profilo dell’arbitrio (art. 9 Cost.), 

le valutazioni e@ettuate dall’autorità inferiore vincolano il 

Tribunale federale[6]. Sono in particolare delle questioni di 

fatto le ipotesi fatte dall’autorità inferiore o da un esperto a 

meno che esse non si basino su di una falsa applicazione del 

metodo regolarmente applicato per la loro determinazione[7].

VI. Il metodo usato dal fisco è quello arm’s length

Il metodo scelto dall’Amministrazione fiscale cantonale, 

che consiste nel fissare il valore venale dei brevetti sulla 

base del prezzo di vendita di CHF 3’000’000 convenuto fra 

il ricorrente e la X. SA, e quindi con un terzo indipendente, 

appare comprensibile e sperimentato. Come giustamente 

rilevato dall’autorità inferiore, esiste una presunzione naturale 

secondo cui un prezzo di vendita formatosi conformemente 

alle regole di mercato corrisponde anche al valore venale. 

Nel caso concreto, il fatto che il prezzo di vendita sia stato 

pattuito quasi due anni dopo il trasferimento nella sostanza 

[4] DTF 132 III 489, consid. 2.3, p. 491; Sentenza TF 2C_309/2013 del 18 set-

tembre 2013, consid. 2.3.1 = StR 69 2014 222 = RDAF 2014 II 346; Sentenza TF 

5A_557/2008 del 28 gennaio 2009, consid. 3.2.2; Sentenza TF 5A_141/2007 

del 21 dicembre 2007, consid. 4.1.3.

[5] Sentenza TF 2C_309/2013 del 18 settembre 2013, consid. 2.3.1; Sentenza 

TF 4A_96/2011 del 20 settembre 2011, consid. 5.4 in fine = JdT 2012 II 392, non 

pubbl. in: DTF 137 III 577; Sentenza TF 4C.363/2000 del 3 aprile 2001, consid. 

3b e 3c.

[6] DTF 132 III 489, consid. 2.3, p. 491; DTF 125 III 1, consid. 5a, p. 6; DTF 121 III 

152, consid. 3c, p. 155; DTF 120 II 259, consid. 2a, p. 260; DTF 117 II 609, consid. 

12a, p. 628.

[7] Sentenza TF 2C_309/2013 del 18 settembre 2013, consid. 2.3.2 = StR 69 

2014 222 = RDAF 2014 II 346.
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privata non ha importanza. I brevetti potrebbero essere valu-

tati in modo inferiore al momento del prelevamento privato 

(31 dicembre 2005) soltanto se vi fossero degli indizi deter-

minanti secondo cui il valore dei brevetti sarebbe fortemente 

aumentato nell’intervallo relativamente breve di poco meno 

di due anni intercorso fino alla vendita del 29 novembre 2007. 

Tali indizi non sono tuttavia presenti. Al contrario: il valore dei 

brevetti ha generalmente la tendenza di diminuire dato che la 

durata della protezione è limitata oppure perché l’utilità delle 

procedure brevettate diminuisce con il progresso tecnologico.

VII. Le argomentazioni poco convincenti dei ricorrenti 

sulla valutazione dei brevetti

I ricorrenti obiettano che la società-madre germanica della 

X. SA, vale a dire la Z. GmbH & Co KG con sede a U., già il 

28 ottobre 2005 aveva contestato i brevetti litigiosi depo-

sitati presso l’Uicio europeo dei brevetti, ragione per cui il 

valore dei brevetti era nettamente inferiore al momento della 

trasformazione della ditta individuale in società anonima 

il 31 dicembre 2005. L’importo di CHF 3’000’000 pagato in 

definitiva dalla X. SA rappresenta la contropartita del valore 

dei brevetti senza l’onere costituito dalla suddetta procedura 

d’opposizione, dato che il litigio è divenuto privo d’oggetto con 

la riunificazione delle parti in causa visto che i brevetti conte-

stati dalla società-madre sono entrati in possesso della filiale. 

Di fronte al Tribunale federale i ricorrenti non a@ermano più, 

come fatto fino ad allora, che il valore dei brevetti fosse total-

mente nullo quando la procedura d’opposizione era pendente, 

ma considerano comunque che esso debba essere inferiore e 

debba situarsi da qualche parte fra CHF 0 e CHF 3’000’000.

Tale argomentazione non convince. È soltanto acquistando le 

azioni della Y. SA per il tramite della sua filiale che l’opponente 

ai brevetti ha ottenuto la possibilità di ritirare senza conse-

guenze la procedura d’opposizione in corso e di far cancellare 

i brevetti della Y. SA presso l’Uicio europeo dei brevetti. La 

Z. GmbH & Co KG ha pertanto acquisito i brevetti quando la 

procedura d’opposizione era ancora pendente. Il fatto che 

essa, rispettivamente la filiale X. SA, fosse disposta a pagare 

a quel momento un importo di CHF 3’000’000 per i brevetti 

dimostra, come detto sopra, la presunzione che essa riteneva 

che i brevetti avessero un tale valore nonostante la procedura 

da essa avviata; se fosse stata convinta della validità della 

sua opposizione, e quindi che il valore dei brevetti della Y. SA 

fosse stato inferiore se non addirittura nullo, essa non avrebbe 

avuto motivo di fissare il prezzo a tale livello. I ricorrenti non 

forniscono in modo circostanziato gli elementi che potrebbero 

rovesciare questa presunzione naturale e che potrebbero 

dimostrare che il prezzo di vendita dei brevetti fosse superiore 

al loro valore venale.

VIII. Sulla questione dell’onere probatorio

I ricorrenti asseriscono che l’Amministrazione fiscale can-

tonale ha violato il proprio obbligo d’indagine. Essa avrebbe 

dovuto in e@etti stabilire mediante un metodo corretto, 

eventualmente con una perizia, l’influenza che la procedura 

d’opposizione in corso poteva esercitare sul valore dei bre-

vetti. L’onere della prova di fatti che creano un’imponibilità 

spetterebbe infatti all’autorità fiscale[8]. A tale obiezione va 

risposto che il prelevamento privato in quanto tale, che costi-

tuisce il fatto che crea l’imposizione, non è (più) contestato 

nella procedura di ricorso dinnanzi al Tribunale federale. Se 

l’autorità fiscale è in possesso, come nel presente caso, di suf-

ficienti indizi concreti che comprovano l’esistenza di elementi 

imponibili e del loro valore, spetta al contribuente dimostrare 

l’esattezza delle proprie a@ermazioni e spiegare le circostanze 

che dovrebbero ridurre il relativo aggravio fiscale. L’autorità 

fiscale non ha quindi violato il proprio obbligo d’indagine.

IX. Sulla questione di una constatazione manifestamente 

inesatta dei fatti

I ricorrenti sostengono infine che vi sia stata una constata-

zione manifestamente inesatta dei fatti. Essi rimproverano 

alle autorità inferiori di non avere valutato correttamente 

la procedura d’opposizione in corso e di non averne tenuto 

conto nell’ambito della valutazione dei brevetti alla data del 

31 dicembre 2005. Questa censura non concerne tuttavia la 

constatazione dei fatti bensì il loro apprezzamento giuridico. 

È infatti incontestato che la Z. GmbH & Co KG ha fatto oppo-

sizione contro il brevetto europeo di A.C.-D., rispettivamente 

della Y. SA. La valutazione metodologicamente corretta di 

questo fatto non contestato è una questione di diritto, ciò che 

viene sottolineato dai ricorrenti stessi nei loro ricorsi. La loro 

censura è quindi infondata.

X. Le argomentazioni per l’imposta federale valgono 

anche per quella cantonale

Per l’imposta cantonale la situazione giuridica è sostanzial-

mente identica a quella valevole per l’imposta federale diretta 

sia nell’ambito della qualifica di valori patrimoniali quale 

sostanza aziendale sia per il prelevamento privato (§ 19 cpv. 2 

della Legge tributaria del Canton Svitto del 9 febbraio 2000; 

art. 8 cpv. 1 e cpv. 2 LAID). Le considerazioni fatte per l’im-

posta federale diretta valgono pertanto anche per l’imposta 

cantonale, motivo per cui si può rinviare a quanto detto sopra.

XI. Conclusioni

Il ricorso interposto dai coniugi C.-D. è stato pertanto respinto 

sia per l’imposta federale diretta che per l’imposta cantonale.

[8]  Sentenza TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007, consid. 4.4.
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