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Diritto tributario svizzero

L’imposta sul tonnellaggio:  
presto una realtà anche in Svizzera?

L’imposta sul tonnellaggio è un regime opzionale forfettario 

che si applica, in luogo dell’imposta ordinaria sull’utile, agli 

utili provenienti dall’esercizio di navi commerciali nel tra7co 

internazionale. La base imponibile si determina attraverso le 

tonnellate di stazza netta mondiali delle navi che sono gesti-

te da una società marittima. Numerosi Stati conoscono nel 

loro diritto interno l’imposta sul tonnellaggio, tra questi ad 

esempio Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, USA, Cina e 

Singapore. Il motivo di una così elevata di?usione dell’im-

posta sul tonnellaggio è da ricercare in primo luogo nella 

concorrenza fiscale internazionale. I vari Stati vogliono, infat-

ti, attirare nella propria giurisdizione la sede della direzione 

e?ettiva delle società marittime, le quali sono dotate di un’e-

levata mobilità. In secondo luogo, l’imposta sul tonnellaggio, 

nonostante rappresenti un regime fiscale forfettario e un 

aiuto di Stato, è ammessa tanto dall’OCSE, quanto dall’UE. 

Durante i dibattiti parlamentari concernenti la Legge federale 

sulla Riforma III, il Consiglio nazionale aveva provato ad inse-

rire quest’imposta nella legge, ma il Consiglio degli Stati non 

si era trovato d’accordo. Entrambe le Camere si sono quin-

di accordate su un punto: il Consiglio federale dovrà avviare 

una procedura di consultazione presso i Cantoni e le cerchie 

interessate per valutare l’introduzione di un’imposta sul ton-

nellaggio in Svizzera. La bocciatura della Legge federale sulla 

Riforma III da parte del Popolo ha, però, portato il Consiglio 

federale a concentrare le sue forze su un (nuovo) proget-

to alternativo alla Riforma III (cd. Progetto fiscale 17). Per 

queste ragioni, i tempi di una consultazione sull’imposta sul 

tonnellaggio potrebbero allungarsi.

Il Progetto fiscale 17 potrebbe ritardare l’avvio di una procedura  
di consultazione relativa all’imposta sul tonnellaggio
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I. Introduzione

L’imposta sul tonnellaggio (chiamata anche imposta sulla 

stazza o più comunemente, in inglese, tonnage tax) è oggi una 

realtà consolidata in numerosi Stati e accettata a livello inter-

nazionale sia dall'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE)  che dall'Unione europea (UE). In 

Svizzera non esiste un simile regime fiscale e, secondo alcuni 

autori, una sua possibile introduzione potrebbe rappresentare 

un’entrata interessante per i diversi Cantoni al fine anche di 

sopperire all’abolizione degli statuti speciali cantonali per le 

società holding, di domicilio e miste[1], la cui abrogazione, dopo 

la bocciatura della Legge federale sulla Riforma III, è comun-

que prevista nei prossimi anni con il Progetto fiscale 17[2].

Nei lavori preparatori della Legge federale sulla Riforma III, 

l’Organo di coordinamento fu il primo ad evocare la possi-

bilità di recepire nel diritto fiscale svizzero un’imposta sul 

tonnellaggio. Nel suo rapporto del 2013, all’attenzione del 

Dipartimento federale delle finanze (DFF), l’Organo riteneva 

che questa nuova tipologia di imposta, prelevata in luogo di 

quella sull’utile, avrebbe accresciuto l’attrattiva della Svizzera 

per le attività di navigazione ed evitato la fuga all’estero delle 

società marittime con sede in Svizzera[3]. Il Consiglio federale 

la pensò però diversamente e non volle inserirla nel disegno 

di Legge federale sulla Riforma III delle imprese, soprattutto a 

causa dei problemi legati alla sua costituzionalità, che furono 

sollevati da una perizia commissionata dal DFF al professor 

Robert Danon[4].

Anche nell’ambito dei dibattiti parlamentari concernenti 

la Riforma III, una parte della discussione fu incentrata 

sull’introduzione dell’imposta sul tonnellaggio. Il Consiglio 

nazionale accolse il 16 marzo 2016 una proposta della 

Commissione preparatoria, che però non trovò suTcienti 

consensi al Consiglio degli Stati il 30 maggio successivo. I 

senatori respinsero il progetto, ma, di comune accordo con il 

Consiglio nazionale, chiesero al Consiglio federale di avviare 

una procedura di consultazione sul tema presso i Cantoni e 

le cerchie economiche interessate. L’imposta sul tonnellaggio 

[1] Si veda Xavier Oberson, La taxe sur le tonnage est une opportunité, in: 

Bilan, 1° febbraio 2016, http://www.bilan.ch/xavier-oberson/taxe-tonnage-

une-opportunite (consultato il 14 agosto 2017); Gregory Clerc, La taxe au 

tonnage: une opportunité pour la Suisse, Mémoire sous la direction du Prof. 

Xavier Oberson, Université de Genève, 3 ottobre 2016, p. 7, in: http://llm-tax.

ch/llmtax/wp-content/uploads/2017/02/M%C3%A9moire-Clerc-Gregory.

pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[2] DFF, Il Consiglio federale discute l’agenda di politica tributaria e approva i 

parametri del Progetto fiscale 17, Comunicato stampa, Berna, 9 giugno 2017, 

in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comuni-

cati-stampa.msg-id-67009.html (consultato il 14 agosto 2017).

[3] Organo di coordinamento, Misure di ra3orzamento della competitivi-

tà fiscale (Riforma III dell’imposizione delle imprese), Rapporto dell’organo 

di coordinamento all’attenzione del DFF, Berna, 11 dicembre 2013, p. 48, in: 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33318.pdf 

(consultato il 14 agosto 2017).

[4] Robert Danon, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par 

la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), Avis de droit, Epa-

linges, 3 giugno 2015, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/

attachments/39719.pdf (consultato il 14 agosto 2017); cfr. anche  FF 2015 

4133, p. 4197, in: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/4133.

pdf (consultato il 14 agosto 2017).

non venne quindi inserita nel testo di legge finale sulla Riforma 

III, poi approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 2016. In 

seguito, è storia recente, il Popolo ha bocciato il testo di legge 

il 12 febbraio di quest’anno, dopo che la sinistra aveva lanciato 

con successo un referendum[5].

Se la proposta della Commissione preparatoria del Consiglio 

nazionale fosse stata accolta, la Legge federale sull’imposta 

federale diretta (LIFD, RS 642.11) e la Legge federale sull’ar-

monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 

(LAID, RS 642.14) sarebbero state completate con delle nuove 

disposizioni volte a determinare il campo di applicazione sog-

gettivo, oggettivo e temporale, così come la base di calcolo 

dell’imposta sul tonnellaggio. Detto altrimenti, le società 

marittime avrebbero potuto far capo ad una diXerente base 

imponibile, stabilita in maniera forfettaria, per determinare il 

loro utile imponibile.

II. L’importanza della variabile fiscale per le società marittime

Ad oggi, sono numerosi gli Stati che prevedono nel loro diritto 

interno un’imposta sul tonnellaggio. Tra questi si possono 

citare ad esempio gli Stati Uniti d’America, la Francia, la 

Germania, l’Italia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, 

così come gli Stati asiatici (Cina, Hong Kong, Singapore, ecc.). 

L’imposta sul tonnellaggio viene anche definita “il modello 

standard per la tassazione del trasporto marittimo”[6].

L’industria del trasporto marittimo si contraddistingue per una 

forte concorrenza internazionale, risp. per un’elevata mobi-

lità del capitale. Ne consegue che le attività possono essere 

facilmente delocalizzate verso Paesi con regimi fiscali compe-

titivi. Secondo un’opinione condivisa,“[l]’industria marittima può 

delocalizzarsi e ristrutturarsi in pochi minuti, quando invece per gli 

altri settori sarebbero necessari mesi, se non anni”[7]. Questo per il 

semplice motivo che il luogo di tassazione delle società marit-

time viene stabilito, a livello internazionale, laddove ha sede la 

direzione eXettiva e strategica dell’impresa, il cui spostamento 

non crea, almeno di regola, grosse diTcoltà.

La facilità con cui queste società possono muoversi, con-

sente loro di scegliere il Paese che oXre il regime fiscale più 

vantaggioso[8]. Oltre alla tassazione della società mediante 

l’imposta sul tonnellaggio, determinata forfettariamente, 

[5] DFF, Legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese (12.02.2017), in: 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/legislazione/vota- 

zioni/riforma-iii-dellimposizione-delle-imprese--ri-imprese-iii-.html (consul-

tato il 14 agosto 2017).

[6] Clerc (nota 1), p. 6; Institut d'économie appliquée (CREA), Le 

pôle économique maritime suisse et la taxe au tonnage, Rapport final, 

Losanna, novembre 2015, p. 40, in: https://stsa.swiss/application/

files/6514/9338/4933/La_taxe_au_tonnage_comme_outil_de_promotion_

economique_rapport_final_16112015.pdf (consultato il 14 agosto 2017), con 

riferimento ad un’a3ermazione di Marlow/Mitroussi, pubblicata nella rivista 

Maritime Economics and Logistics del 2008. Nell’UE 15 Stati membri cono-

scono l’imposta sul tonnellaggio e la maggior parte di questi si sono dotati di 

questo regime fiscale tra il 2000 e il 2010 (Institut CREA, pp. 12 e 42).

[7] Institut CREA (nota 6), p. 41.

[8] Clerc (nota 1), p. 6; OCSE, Note d’application consolidée – indications pour 

l’application du rapport 1998 aux régimes fiscaux préférentiels, Parigi 2004, 

nm. 285, p. 88, in: https://www.oecd.org/fr/ctp/dommageables/30901141.

pdf (consultato il 14 agosto 2017) (cit.: Regimi fiscali pregiudizievoli).
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assume particolare importanza la tassazione dei manager, 

ovvero di coloro che si occupano del centro direzionale delle 

società marittime.

L’importanza della variabile fiscale veniva già citata dalla 

Commissione dell’allora Comunità europea, in un documento 

sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai 

trasporti marittimi, del 5 luglio 1997, la quale si esprimeva 

così al riguardo[9]: “[l]a diversa competitività tra le navi registrate 

nella Comunità e quelle registrate al di fuori dei paesi membri CE, in 

particolare quelle che battono bandiera di comodo, dipende anzi-

tutto dall’incidenza dei costi fiscali. In e@etti il costo del capitale è 

sostanzialmente il medesimo in tutto il mondo e anche sotto il profilo 

della tecnologia disponibile non vi sono grandi di@erenze. I costi 

fiscali (imposte sulle società e incidenza degli oneri contributivi per 

i marittimi), tuttavia risultano, secondo vari studi, il fattore critico e 

atto a provocare distorsioni”.

In un rapporto del 2004, anche il Comitato dei trasporti 

marittimi dell’OCSE aXermava che[10]: “[i]l tasso di imposizione 

e@ettivo di una compagnia di trasporti marittimi è uno dei fattori tra 

i più importanti per determinare la sua competitività così come per 

definire la sua base operativa nel lungo periodo”.

III. Le caratteristiche e il funzionamento dell’imposta sul 

tonnellaggio

A. La base imponibile stabilita forfettariamente

L’imposta sul tonnellaggio costituisce in primo luogo una 

misura di semplificazione fiscale che permette alle società 

marittime di essere tassate sull’utile calcolato in funzione 

delle tonnellate di stazza netta della loro flotta mondiale[11].

In un’ottica comparativa, l’imposta sul tonnellaggio presenta 

delle aTnità con l’imposizione secondo il dispendio delle 

persone fisiche (artt. 14 LIFD e 6 LAID). Per queste persone, 

infatti, la base di calcolo è diversa da coloro che, invece, sono 

tassati ordinariamente, poiché viene determinata conside-

rando il dispendio del contribuente e della sua famiglia, senza 

che i suoi redditi mondiali siano inclusi nella base imponibile. 

Per queste ragioni, entrambi i regimi fiscali costituiscono 

dei metodi alternativi a quelli ordinari per stabilire la base 

imponibile del contribuente.

Le tonnellate di stazza netta mondiali delle navi, gestite 

da una società marittima, sono l’elemento principale per 

determinare la base imponibile, la quale viene generalmente 

stabilita attraverso un tariXario suddiviso in scaglioni di cento 

tonnellate nette[12]. Al risultato ottenuto viene applicata 

[9] Gazzetta u~ciale delle Comunità europee, N. C 205/05, Orientamenti comu-

nitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, 5 luglio 1997, cap. 1.4., in: 

http://www.assotir.it/neoallegati/97-07-05%20-%20G.U.C.E.%20n.%20C%20

205-5%20-%20Orientamenti%20comunitari%20in%20materia%20di%20

aiuti%20di%20stato%20ai%20trasporti%20marittimi.pdf (consultato il 14 agosto 

2017); cfr. anche OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 285, p. 88 s.

[10] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 286, p. 89.

[11] Clerc (nota 1), p. 6.

[12] Il calcolo dell’utile della società marittima si basa sulla stazza netta mol-

tiplicata per un importo forfettario corrispondente ad un ricavo presunto per 

tonnellata netta e per giorno.

l’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile[13].

Ne consegue che la società marittima non viene più impo-

sta conformemente al suo risultato d’esercizio contabile 

(ovvero conformemente al principio di determinatezza, 

Massgeblichkeitsprinzip). Dei fattori esterni (età della nave, 

inquinamento delle navi, ecc.) possono essere presi in consi-

derazione per aumentare o ridurre la base imponibile.

In ogni modo, sono da considerarsi escluse dalla base di cal-

colo forfettaria quelle tipologie di utili derivanti da attività non 

legate, direttamente o indirettamente, al settore marittimo, 

che rimangono assoggettate ordinariamente alle imposte.

B. La di3erenza tra stazza netta e lorda

Il volume interno di una nave viene espresso in tonnellate di 

stazza lorda e netta[14]. Secondo la Convenzione internazio-

nale sulla stazzatura delle navi del 1969, per stazza lorda si 

intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave (art. 2 cifra 

5), in altre parole la capacità volumetrica totale della nave, che 

comprende tutti i volumi interni della stessa, inclusi gli spazi 

della sala macchine, dei serbatoi carburante e le zone riser-

vate all’equipaggio[15]. Per stazza netta, invece, si intende 

la capienza utile di una nave (art. 2 cifra 6), in altre parole la 

capacità volumetrica della nave misurata deducendo dalla 

stazza lorda i volumi degli spazi non suscettibili di utilizzazione 

per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell’unità. 

È data quindi, dal totale dei volumi adibiti al trasporto merci o 

passeggeri e non comprende i volumi adibiti agli impianti ed 

ai servizi della nave[16].

C. Il lock-in-period

L’imposta sul tonnellaggio è, di regola, un regime fiscale 

forfettario opzionale ed ha una durata prestabilita (normal-

mente di 10 anni) irrevocabile (lock-in-period)[17].

D. Gli aspetti positivi e quelli negativi

Gli aspetti positivi dell’imposta sul tonnellaggio sono la sua 

prevedibilità, la sua chiarezza e la competitività dell’onere 

fiscale[18]. Le società marittime, che optano per questo 

[13] Clerc (nota 1), p. 7.

[14] La stazza si misura in tonnellate di stazza: una tonnellata di stazza 

equivale a 100 piedi cubici, cioè a ca. 2,83 m3; si veda: http://www.dizionario-

logistica.com/dirdizion/stazza.html (consultato il 14 agosto 2017). I metodi 

per calcolare la stazza di una nave sono indicati all’Allegato I della Convenzione 

internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (RS 0.747.305.412). Ai sensi 

dell’art. 6 cpv. 1, la determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà 

compito dell’amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza 

a persone o organismi da essa abilitati.

[15] Si veda la definizione, internazionalmente riconosciuta, data dall’Agenzia 

delle Entrate, Circolare N. 72/E, Determinazione della base imponibile di alcu-

ne imprese marittime – Articoli da 155 a 161 del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi – c.d. tonnage tax, 21 dicembre 2007, p. 6, in: http://www.agen-

ziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/

c i r c o l a r i / a r c h i v i o + c i r c o l a r i / c i r c o l a r i + 2 0 0 7 / d i c e m b r e + 2 0 0 7 /

circolare+72+del+24+12+2007/circ72e.pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[16] Si veda la definizione contenuta nella Circolare N. 72/E (nota 15), p. 6.

[17] Clerc (nota 1), p. 8.

[18] Clerc (nota 1), p. 8; Danon (nota 4), p. 118; OCSE, Regimi fiscali pregiudi-

zievoli (nota 8), nm. 301 ss., p. 94 s.
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regime fiscale, possono sapere in anticipo il dovuto d’imposta 

in quanto conoscono già le tonnellate di stazza netta della 

loro flotta. Allo stesso tempo, i governi possono facilmente 

stimare le entrate fiscali, poiché queste non subiscono varia-

zioni legate agli utili o alle perdite aziendali.

Vi sono dunque delle semplificazioni di ordine ammini-

strativo sia per lo Stato che per i contribuenti. Quest’ultimi 

possono poi decidere, senza essere influenzati da consi-

derazioni di natura fiscale, gli investimenti da eXettuare in 

funzione di soli criteri di natura commerciale[19]. Si osserva 

altresì che il rischio di una sottrazione d’imposta viene 

azzerato, in quanto la base di calcolo viene stabilita forfet-

tariamente[20].

Infine, uno studio dell’Istituto CREA di Losanna, sull’ado-

zione dell’imposta sul tonnellaggio in Danimarca, Francia, 

Germania e Regno Unito, ha permesso di constatare che 

esiste una correlazione significativa tra l’incremento del 

volume di tonnellaggio trasportato e l’introduzione dell’im-

posta sul tonnellaggio, con evidenti benefici per l’economia 

di questi Paesi[21].

Tra gli aspetti negativi si possono citare l’obbligo di pagare 

l’imposta sul tonnellaggio, anche quando il risultato d’e-

sercizio contabile chiude in perdita[22], risp. l’obbligo per le 

società marittime di restare assoggettate a questo regime 

per un numero prestabilito di periodi fiscali.

IV. I modelli in uso in Europa

I modelli in uso in Europa sono essenzialmente due[23]:

 ◆ un primo e corposo gruppo di Stati (Belgio, Bulgaria, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Regno 

Unito, Slovenia e Spagna) utilizza il modello “olandese”;

 ◆ un secondo gruppo, più ristretto, di Stati (Grecia, Cipro e 

Malta) utilizza il modello “greco”.

La diXerenza principale tra i due modelli risiede nelle 

modalità di calcolo per ricavare l’importo forfettario a cui 

applicare l’aliquota ordinaria di imposta sull’utile: 

 ◆ il modello greco determina la base imponibile prendendo 

in considerazione la stazza lorda, 

 ◆ mentre il modello olandese fa riferimento alla stazza 

netta.

[19] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 301, p. 94.

[20] Clerc (nota 1), p. 8.

[21] Institut CREA (nota 6), p. 45 ss.

[22] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 292, p. 91.

[23] Clerc (nota 1), p. 21 s.

Esempio Paesi Bassi[24]: una nave cargo, acquistata dalla 

società 5 anni fa, dispone di una stazza lorda di 20’000 ton-

nellate e di una stazza netta di 18’000 tonnellate. La nave 

opera tutto l’anno. Il tariXario nei Paesi Bassi è il seguente:

Utile per giorno per 1’000 tonnellate di stazza netta

8 euro Sino a 1’000 tonnellate di stazza netta

6 euro Sino a 10’000 tonnellate di stazza netta

4 euro Sino a 25’000 tonnellate di stazza netta

2 euro Oltre le 25’000 tonnellate di stazza netta

L’utile imponibile è il seguente: (1 x 8 euro) + (9 x 6 euro) + (8 

x 4 euro) = 94 euro per giorno x 365 giorni = 34’310 euro per 

anno. Aliquota applicabile all’utile = 25 per cento. L’imposta 

sull’utile ammonta a 34’310 euro x 25 per cento = 8’578 euro.

V. Le regole di ripartizione internazionale

Secondo l’approccio utilizzato dall’art. 8 del Modello OCSE di 

Convenzione fiscale (M-OCSE), gli utili derivanti dall’esercizio, 

nel traTco internazionale, di navi (o di aeromobili) sono 

imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la 

sede di direzione eXettiva dell’impresa.

La questione della tassazione del reddito delle imprese di navi-

gazione, che esercitano il trasporto internazionale di merci e 

passeggeri, utilizzando navi (od aeromobili), rappresenta un 

caso paradigmatico in tema di doppia imposizione[25]. Infatti, 

il reddito realizzato dalle imprese marittime viene localiz-

zato in un unico Stato secondo le disposizioni di cui all’art. 8 

M-OCSE senza l’adozione di un diXerente trattamento, come 

previsto dall’art. 7 M-OCSE per gli utili d’impresa[26].

Le ragioni di una semplificazione nel riparto internazionale 

sono riconducibili alle diTcoltà di pervenire ad un’eXettiva 

individuazione del reddito tassabile nei singoli Paesi nei 

quali le società marittime operano, con la conseguenza 

inevitabile di una soluzione cd. “pattizia”, che stabilisce un 

criterio diverso di collegamento, rappresentato dalla sede di 

direzione eXettiva[27].

[24] Clerc (nota 1), p. 22.

[25] Stefano Guglielmi, La tassazione del trasporto marittimo ed aereo 

internazionale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, in: Fiscali-

tà internazionale, Luglio-Agosto 2006, pp. 340-353, p. 340, in:  http://www.

studiolegaleguglielmi.it/documenti%20pdf/TRASPORTO%20INTERNAZIO-

NALE%20MARITTIMO%20ED%20AEREO.pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[26] L’art. 8 M-OCSE si pone come lex specialis rispetto all’art. 7 M-OCSE 

(Guglielmi [nota 25], p. 342). Uno Stato che ospita delle stabili organizzazioni 

di società marittime, deve dunque esentare i redditi ad esse riconducibili poiché 

questi sono imponibili “soltanto” nel luogo di sede della direzione e3ettiva.

[27] Una società di navigazione può essere in Italia, ma può darsi che non 

eserciti trasporti tra porti italiani neppure in minima parte, esercitando esclusi-

vamente, nel periodo considerato, la propria attività tra porti stranieri. La nave 

ha generato utili navigando, ad esempio, da Atene ad Amsterdam, ma se ha 

potuto compiere un trasporto del genere, è in virtù di un lavoro direttivo svolto 

in territorio nazionale dove sono state assunte le decisioni in merito alla com-

binazione di capitale e lavoro, dove si sono corsi i rischi, dove sono state prese le 

decisioni (Guglielmi [nota 25], p. 341).
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VI. La compatibilità dell’imposta sul tonnellaggio con gli 

standard internazionali

L’imposta sul tonnellaggio è ammessa sia dall’OCSE sia dalla 

Commissione europea, anche se entrambi richiedono agli 

Stati che ne fanno uso il rispetto di alcune condizioni.

A. Gli standard dell’OCSE

1. I fattori determinanti

Negli ultimi anni l’OCSE ha avuto modo di chinarsi, a più 

riprese, su alcuni aspetti legati all’imposta sul tonnellaggio 

adottata da diversi Paesi (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Spagna e Regno Unito), non qualificando quest’ultima 

come un regime fiscale pregiudizievole[28]. Secondo l’OCSE, 

per identificare un regime fiscale pregiudizievole nel settore 

marittimo è necessario esaminare alcuni fattori, quali l’ali-

quota di imposizione eXettiva nulla o ridotta, la presenza del 

fattore ring fencing[29], l’assenza di trasparenza, lo scambio di 

informazioni ed altri fattori[30].

Un altro criterio importante è quello ricavato dal progetto BEPS, 

secondo il quale l’imposta sul tonnellaggio deve rispettare il 

principio dell’attività sostanziale, in altre parole gli utili devono 

essere tassati laddove sono stati conseguiti[31]. Secondo il 

Piano di Azione 5 del BEPS, le attività essenziali generatrici di 

reddito delle società marittime si basano in particolare sulla 

gestione dell’attività commerciale e strategica[32].

2. I° fattore: l’aliquota di imposizione e3ettiva nulla o ridotta

L’OCSE osserva che la riduzione dell’aliquota applicabile, 

oppure l’utilizzo di un regime di imposta sul tonnellaggio, non 

rappresentano delle misure suTcienti atte a sapere se un 

regime risponde ai criteri di un’aliquota di imposizione eXet-

tiva nulla o ridotta. Inoltre, sempre secondo l’OCSE, le società 

marittime sono generalmente attratte verso quei Paesi che 

presentano dei regimi fiscali vantaggiosi. La tendenza degli 

Stati è, quindi, quella di oXrire a questa tipologia di società 

un’imposizione ridotta o nulla e dei regimi di ammortamento 

[28] Clerc (nota 1), p. 11, con riferimento ai rapporti dell’OCSE del 2000, 2004 

e 2006 concernenti le pratiche fiscali dannose. Cfr. in particolare OCSE, Prati-

ques fiscales dommageables: Rapport d’étape 2004, Parigi, 4 febbraio 2014, 

nm. 16, p. 12, in: https://www.oecd.org/fr/ctp/dommageables/30901107.pdf 

(consultato il 14 agosto 2017).

[29] Un regime fiscale privilegiato è considerato ring fencing se i residenti sono 

esclusi dai vantaggi previsti da tale regime oppure quando ad una società, che 

può ottenere i benefici, è vietato l’accesso al mercato interno (OCSE, Regimi 

fiscali pregiudizievoli [nota 8], nm. 60, p. 21). Per degli esempi di ring fencing si 

veda: OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 75, p. 25; nm. 83, p. 27 s.

[30] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 2, p. 6; nm. 318 ss., p. 98 ss.

[31] OCSE, Lutter plus e~cacement contre les pratiques fiscales domma-

geables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 

– Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et 

le transfert de bénéfices, Parigi 2015, p. 25 ss., in: http://www.oecd.org/fr/ctp/

lutter-plus-e~cacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-

prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-9789264255203-fr.

htm (consultato il 14 agosto 2017) (cit.: Piano di Azione 5 del BEPS).

[32] OCSE, Piano di Azione 5 del BEPS (nota 31), nm. 85, p. 42, che prevede 

quanto segue: “[l]es activités essentielles génératrices de revenu pour les compagnies 

maritimes peuvent comprendre la gestion des équipages (notamment l’embauche, 

la paie et la supervision des membres d’équipage), le remorquage et l’entretien des 

navires, l’organisation et le suivi des livraisons, l’identification des marchandises à 

commander et la détermination de la période de livraison, et l’organisation et la super-

vision des voyages”.

privilegiati. Per i motivi indicati, l’OCSE non si oppone ad una 

tassazione esigua sugli utili conseguiti da queste società e non 

considera questo fattore essenziale per stabilire se un regime 

fiscale sia da considerare pregiudizievole oppure no[33].

3. II° fattore: il ring fencing

Il secondo fattore da considerare nel settore marittimo 

riguarda (i) l’esclusione esplicita o implicita dei contribuenti 

residenti dal regime fiscale e (ii) il divieto esplicito o implicito di 

operare sul mercato nazionale. Sono queste le due casistiche 

che configurano il ring fencing, in base al rapporto dell’OCSE[34]. 

ATnché il ring fencing trovi applicazione, vi deve essere una 

disposizione giuridica (o “quasi” giuridica) che esclude i resi-

denti dai vantaggi previsti dal regime fiscale privilegiato[35].

4. III° fattore: l’assenza di trasparenza

Un’assenza di trasparenza si presenta quando vi è un’ap-

plicazione favorevole dei testi legislativi e regolamentari, la 

possibilità di negoziare delle disposizioni fiscali vantaggiose 

e una diXusione insuTciente della prassi amministrativa. La 

trasparenza esige che la giurisdizione, che oXre dei regimi 

privilegiati, sia poi in grado di ottenere le informazioni concer-

nenti la società (proprietà, transazioni, margini lordi, tenuta 

dei registri, prezzi di trasferimento infragruppo, ecc.)[36].

5. IV° fattore: lo scambio di informazioni fiscali

Il rifiuto o l’incapacità di uno Stato di scambiare le informa-

zioni (di regola conformemente allo standard basato sull’art. 

26 M-OCSE) concernenti il regime fiscale applicabile al set-

tore marittimo è un indicatore importante dell’esistenza di 

una pratica fiscale dannosa[37].

6. V° fattore: gli altri fattori determinanti

I criteri di seguito indicati si aggiungono ai fattori precedente-

mente commentati. Si tratta:

 ◆ della definizione artificiale della base imponibile, ovvero di 

misure di incoraggiamento giudicate eccessive e che vanno 

ben oltre lo scopo ricercato (inclusa la possibilità di dedurre 

dalla base imponibile delle spese non sostenute)[38];

 ◆ del non rispetto dei principi internazionali riconosciuti 

in materia di prezzi di trasferimento. La conseguenza è 

l’assenza di trasparenza nel regime fiscale applicabile. 

Infatti, l’imposta sul tonnellaggio viene calcolata in modo 

forfettario e non in base agli utili contabili, ciò che pone 

dei particolari problemi nel contesto dei prezzi di trasfe-

rimento, soprattutto riferiti alle imprese associate, le quali 

potrebbero decidere di ridurre la loro base imponibile. Si 

tratta quindi di applicare i principi della libera concorrenza 

anche nelle operazioni che intercorrono con soggetti al 

[33] Clerc (nota 1), p. 13; OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 

317 s., p. 98.

[34] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 67, p. 23; nm. 320 ss., p. 98 ss.

[35] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 68, p. 23.

[36] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 327, p. 100 s.

[37] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 329, p. 101.

[38] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 332, p. 101.
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beneficio di regimi fiscali nel settore marittimo[39]; e

 ◆ dell’esistenza di disposizioni relative ai segreti[40].

B. Gli aiuti di Stato secondo il diritto dell’UE

1. La regola

L’art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) 

stabilisce che “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura 

in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 

Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, 

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 

falsare la concorrenza”.

Questa disposizione, conformemente alla giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’UE, presuppone l’esistenza delle 

seguenti condizioni (cumulative)[41]:

 ◆ un vantaggio concesso da uno Stato interessato,

 ◆ suscettibile di falsare la concorrenza e gli scambi tra gli 

Stati membri,

 ◆ di natura selettiva e

 ◆ che non può essere giustificato dalla natura o dall’econo-

mia del sistema fiscale interessato.

2. L’eccezione

L’art. 107 par. 3 lett. c TFUE permette però di derogare ai criteri 

dell’art. 107 par. 1 e statuisce che sono compatibili con il mer-

cato interno “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 

attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 

condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

3. Le condizioni per introdurre un’imposta sul tonnellaggio

I diXerenti regimi concernenti l’imposta sul tonnellaggio 

nell’UE sono sottoposti ad un esame preliminare della 

Commissione europea, la quale richiede agli Stati il rispetto di 

alcune condizioni, contenute nella Comunicazione C(2004) 43 

del 17 gennaio 2004, “Orientamenti comunitari in materia di 

aiuti di Stato ai trasporti marittimi”.

Per ottenere l’approvazione della Commissione, l’imposta sul 

tonnellaggio adottata da uno Stato membro deve[42]:

 ◆ in linea di massima dipendere dall’esistenza di un legame 

con una bandiera comunitaria,

 ◆ limitarsi esclusivamente al settore marittimo e

 ◆ comportare per lo stesso tonnellaggio un carico fiscale 

simile a quello dei regimi già approvati.

4. Le considerazioni della Commissione europea

Secondo la Commissione europea, un regime fiscale che le  

“[d]isposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali, che 

[39] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 334, p. 102.

[40] OCSE, Regimi fiscali pregiudizievoli (nota 8), nm. 317, p. 98.

[41] Danon (nota 4), p. 122.

[42] Comunicazione C(2004) 43 della Commissione – Orientamenti comu-

nitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (2004/C 13/03), del 17 

gennaio 2004, cap. 3.1, in: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri

=uriserv:OJ.C_.2017.120.01.0010.01.ITA (consultato il 14 agosto 2017); Clerc 

(nota 1), p. 29.

permettano ad esempio la determinazione dell’imposta su base forfet-

taria (ad esempio nei settori dell’agricoltura o della pesca) possono essere 

giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono 

conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell’incidenza del 

fattore fondiario nei beni patrimoniali specifici di determinati settori; 

disposizioni di questo tipo non costituiscono dunque aiuto di Stato”[43].

La Commissione osserva poi, a difesa dell’imposta sul ton-

nellaggio, che “[v]ari paesi terzi hanno sviluppato importanti 

registri marittimi, a volte sostenuti da un’eKciente infrastruttura 

internazionale di servizi, che hanno attratto gli armatori grazie ad 

un contesto fiscale che è considerevolmente meno oneroso di quello 

degli Stati membri della Comunità europea”[44].

Essa reputa quindi ancora valide le ragioni che l’hanno por-

tata a concludere che il regime di imposta sul tonnellaggio 

costituisce eXettivamente un regime di aiuti di Stato ai sensi 

dell’art. 107 par. 1 TFUE[45], allo stesso tempo, però, ritiene 

che l’imposta ha permesso di “salvaguardare un’occupazione di 

elevata qualità nel settore marittimo a terra, ad esempio le attività 

gestionali direttamente connesse con i trasporti marittimi ed anche 

in attività collegate (assicurazioni, intermediazione e finanziamenti). 

Considerata l’importanza di tali attività per l’economia della 

Comunità e a sostegno degli obiettivi soprammenzionati questi tipi 

di incentivazione fiscale possono in genere essere ammessi”[46].

Di conseguenza, al fine di rispondere ad una forte concor-

renza internazionale, in particolare di natura fiscale, gli aiuti di 

Stato sono ammissibili per[47]:

 ◆ incoraggiare l’iscrizione delle flotte con unità battenti 

bandiere comunitarie nei registri navali degli Stati membri;

 ◆ contribuire al consolidamento dell’industria marittima 

collegata (assicurazioni, intermediazione e finanziamenti);

 ◆ conservare e migliorare il savoir-faire marittimo, così come 

proteggere e promuovere l’impiego nel settore;

 ◆ aiutare a promuovere nuovi servizi nell’ambito dei tra-

sporti marittimi a corta distanza, conformemente al Libro 

bianco sulla politica comunitaria dei trasporti.

5. La Svizzera e l’Accordo di libero scambio

Se la Svizzera dovesse in futuro decidere di recepire un’impo-

sta sul tonnellaggio, la stessa costituirebbe un aiuto di Stato 

ai sensi dell’art. 23 par. 1 cifra iii) dell’Accordo di libero scam-

bio del 1972 tra la Svizzera e l’allora Comunità economica 

[43] Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative 

agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, par. 27, in: Gaz-

zetta u~ciale n. C 384 del 10 dicembre 1998, p. 0003 – 0009, http://eur-lex.

europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1998.384.01.0003.01.

ITA&toc=OJ:C:1998:384:TOC (consultato il 14 agosto 2017).

[44] Comunicazione C(2004) 43 della Commissione (nota 42), cap. 3.1.

[45] Decisione (UE) 2015/667 della Commissione, del 4 febbraio 2015, 

relativa all’aiuto di stato SA.14551 (2013/C) al quale la Francia ha dato ese-

cuzione per e3etto della modifica delle condizioni di concessione degli aiuti 

a favore dei noleggiatori a tempo nel quadro del regime di imposta sul tonnel-

laggio, par. 34, in: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ

.L_.2015.110.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2015:110:TOC (consultato il 14 agosto 2017).

[46] Comunicazione C(2004) 43 della Commissione (nota 42), cap. 3.1.

[47] Danon (nota 4), p. 125 s.
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europea (ALS; RS 0.632.401), la cui formulazione è simile a 

quella dell’art. 107 par. 1 TFUE[48]. Tuttavia, rispetto all’art. 

107 par. 3 TFUE, l’art. 23 ALS non contempla al suo interno 

una specifica norma derogatoria al divieto degli aiuti di Stato.

In ogni caso, qualora l’imposta sul tonnellaggio in Svizzera 

dovesse rispettare i principi seguiti dalla Commissione euro-

pea, la stessa dovrebbe allora essere compatibile con il “buon 

funzionamento” dell’ALS[49].

VII. L’imposta sul tonnellaggio nel diritto fiscale svizzero

A. La base costituzionale per il settore marittimo

In Svizzera non è mai esistita un’imposta sul tonnellaggio. 

Per il settore marittimo, il legislatore ha sempre preferito 

utilizzare delle misure di incoraggiamento fondate sull’art. 

102 della Costituzione federale (Cost; RS 101)[50]. La poli-

tica di approvvigionamento basata su questa disposizione 

costituzionale si concretizza con l’art. 27 della Legge federale 

sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP, RS 

531)[51], con lo scopo di assicurare l’approvvigionamento in 

senso classico nei periodi di crisi[52].

A questo riguardo, il Consiglio federale ritiene che “[l]e navi 

d’alto mare hanno un ruolo centrale, in quanto la garanzia di un ton-

nellaggio suKciente è d’importanza cruciale per la Svizzera”[53]. Per 

raggiungere l’obiettivo dell’approvvigionamento, la misura di 

incitamento privilegiata dalla Confederazione è dunque sem-

pre stata la concessione di un credito quadro volto a garantire, 

mediante fideiussioni, un eXettivo suTciente di navi d’alto 

mare che battono bandiera svizzera[54].

In occasione del rinnovo di un credito quadro per il settore 

marittimo svizzero (cfr. messaggi del 7 novembre 2001 e del 

27 giugno 2007[55]), il Consiglio federale si è opposto all’in-

troduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Svizzera.

B. Le società marittime in Svizzera

Le società marittime, che hanno una sede di direzione eXet-

tiva in Svizzera, sono più di 40 (per un tonnellaggio indicativo 

[48] L’art. 23 par. 1 cifra iii) prevede che “(1) [s]ono incompatibili con il buon fun-

zionamento dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi 

tra la Comunità e la Svizzera: […] (iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la 

concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni”.

[49] Danon (nota 4), p. 129.

[50] Del seguente tenore: “(1) [l]a Confederazione assicura l’approvvigionamento 

del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico non-

ché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da 

sé. Prende misure preventive; (2) [s]e necessario, può derogare al principio della libertà 

economica”. Cfr. anche Danon (nota 4), p. 113; Xavier Oberson, La constitu-

tionnalité de l’introduction d’une taxe au tonnage en Suisse dans le cadre de la 

troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), in: ASA 84, pp. 513-

538.

[51] Nella versione precedente della legge, dell’8 ottobre 1982, l’articolo di rife-

rimento era il 22.

[52] FF 2007 4785, p. 4786, in: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazet-

te/2007/4785.pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[53] FF 2014 6105, p. 6141, in: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazet-

te/2014/6105.pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[54] FF 2007 4785 (nota 52), p. 4787; FF 2002 837, p. 840, in: https://www.

admin.ch/opc/it/federal-gazette/2002/837.pdf (consultato il 14 agosto 2017).

[55] FF 2002 837 (nota 54), p. 852 s.; FF 2007 4785 (nota 52), p. 4791.

di quasi 9 mio. di stazza netta) ed operano con quasi 400 

imbarcazioni, incluse le time charter (noleggio a tempo[56]). 

Dei 12 Cantoni coinvolti, i 5 principali sono Ginevra, Zurigo, 

Basilea Città, Vaud[57] e Ticino[58].

La Svizzera, nel 2015, si posizionava al 23esimo posto mondiale 

dei Paesi proprietari di imbarcazioni. Si comprende quindi 

che il settore marittimo in Svizzera è sottodimensionato e 

presenta, di conseguenza, un forte potenziale di crescita[59]. 

Secondo delle stime, l’introduzione dell’imposta sul tonnel-

laggio in Svizzera creerebbe ca. 640 impieghi legati al settore 

marittimo, ai quali andrebbero aggiunte le ripercussioni posi-

tive sui settori finanziari e giuridici ad esso collegati. Inoltre, 

si stimano maggiori imposte e contributi sociali nell’ordine di 

40 mio. di franchi, così come un aumento dei contributi del II° 

pilastro[60]. Per contro, almeno nel breve periodo, si stimano 

perdite fiscali pari a 5 mio. di franchi per la Confederazione e, 

altrettante, per i Cantoni[61].

C. La costituzionalità dell’imposta sul tonnellaggio

La costituzionalità dell’imposta sul tonnellaggio è stata 

oggetto di due perizie distinte: una a cura del professor 

Robert Danon[62] e un’altra a cura del professor Xavier 

Oberson[63]. Le perizie sono giunte a risultati diversi; quella 

di Danon, allegata al messaggio del Consiglio federale sulla 

Riforma III[64], ha considerato problematica la compatibilità 

dell’imposta sul tonnellaggio con la Costituzione federale. Di 

altro avviso invece quella di Oberson, che ritiene l’imposta sul 

tonnellaggio compatibile con la Costituzione.

Entrambe le perizie hanno esaminato l’imposta sul tonnellag-

gio sulla base dei tre principi seguenti: quello dell’imposizione 

secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.), quello 

della libertà economica (artt. 27 e 94 Cost.) e quello del 

perseguimento di obiettivi extra-fiscali[65]. Non è scopo del 

presente contributo approfondire la questione costituzionale 

legata all’imposta sul tonnellaggio, per cui si rimanda per ogni 

spiegazione alle due perizie citate.

[56] Il noleggio a tempo (time charter) è un contratto mediante il quale il loca-

tore mette a disposizione, dietro corrispettivo, una nave armata, equipaggiata 

e dotata di un equipaggio completo per un periodo definito nel contratto di 

noleggio. Al conduttore spetta la gestione commerciale, mentre il locatore 

rimane titolare della gestione nautica (cfr. Decisione [UE] 2015/667 della Com-

missione [nota 45]).

[57] Prendendo in considerazione l’arco lemanico, si contano più di 200 socie-

tà, le cui attività hanno un legame con le navi, il noleggio e l’assistenza tecnica 

(Clerc [nota 1], p. 33).

[58] Clerc (nota 1), p. 33.

[59] Clerc (nota 1), p. 34 con riferimento a Conférence des Nations-Unies sur 

le Commerce et le Développement, Etude sur les transports maritimes, New 

York/Ginevra 2015.

[60] Per l’impatto economico in Svizzera relativo all’introduzione di un’imposta 

sul tonnellaggio si veda: Institut CREA (nota 6), p. 11 ss., in particolare p. 54 ss.

[61] Si veda tra i diversi interventi al Consiglio nazionale, quello dell’on. Céline 

Amaudruz, del 16 marzo 2016, in: BU 2016 N 460.

[62] Danon (nota 4), p. 1 ss.

[63] Oberson (nota 50), p. 513 ss.

[64] FF 2015 4133 (nota 4).

[65] Clerc (nota 1), p. 43.
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D. L’imposta sul tonnellaggio e la Riforma III

1. Lo scetticismo del Consiglio federale

Il 19 novembre 2014, in risposta ad una mozione depositata 

il 25 settembre 2014 dal consigliere nazionale Guillaume 

Barazzone, il Consiglio federale così si è espresso in merito 

alla possibile introduzione dell’imposta sul tonnellaggio nel 

diritto fiscale svizzero[66]: “[c]on la riforma dell’imposizione delle 

imprese III il Consiglio federale persegue tre obiettivi, ovvero l’at-

trattiva della piazza economica svizzera, il consenso internazionale 

del sistema svizzero di imposizione delle imprese e l’equilibrio finan-

ziario della riforma. Al riguardo è stata istituita un’organizzazione 

paritetica di progetto. L’organizzazione di progetto ha esaminato 

tra l’altro anche l’imposta sulla stazza (tonnage tax). Di norma, 

l’imposta sulla stazza è applicata, in luogo dell’imposta ordinaria 

sull’utile, agli utili provenienti dall’esercizio di navi commerciali nel 

traKco internazionale. La stazza delle navi costituisce la base per 

la determinazione dell’utile. Si tratta di conseguenza di un metodo 

globale per determinare l’utile. Nel suo rapporto di dicembre 

2013, l’organizzazione di progetto aveva descritto il potenziale 

dell’imposta sulla stazza, rinunciando però infine a proporre la sua 

introduzione. Successivamente in merito a questo rapporto è stata 

svolta una consultazione presso i cantoni. Secondo la maggioranza di 

essi le misure elencate al terzo punto dell’orientamento della politica 

fiscale, tra queste anche l’imposta sulla stazza, non sono di principio 

prioritarie. Nove cantoni, la CdC, la CDCF, Economiesuisse e la 

città di Ginevra sono favorevoli all’introduzione di un’imposta sulla 

stazza o perlomeno a un suo esame approfondito. Sei cantoni hanno 

esplicitamente respinto le misure. La divergenza di posizioni è dovuta 

probabilmente al fatto che i cantoni sarebbero colpiti dalla misura in 

modo diverso. Come menzionato nella motivazione della mozione, 

già oggi altri Stati applicano un’imposta sulla stazza o disposizioni 

fiscali simili. Negli ultimi anni il Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali 

dannose ha esaminato numerose disposizioni fiscali di questo tipo 

e pubblicato linee guida generali al riguardo. Nell’UE, secondo le 

disposizioni che riguardano gli aiuti statali, gli Stati membri possono 

prevedere un’imposta sulla stazza a determinate condizioni. La 

Commissione europea esamina se lo Stato membro adempie queste 

condizioni. A titolo di esempio, attualmente la Commissione europea 

sta esaminando in modo approfondito singoli aspetti dell’imposta 

sulla stazza francese[67]. Su questa base, nell’avamprogetto di 

consultazione relativo alla riforma dell’imposizione delle imprese 

III il Consiglio federale ha rinunciato a proporre l’introduzione 

dell’imposta sulla stazza. La procedura di consultazione concernente 

la riforma dell’imposizione delle imprese III termina il 31 gennaio 

2015. Sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale 

deciderà in merito ai valori di riferimento del messaggio concernente 

la riforma dell’imposizione delle imprese III. Qualora l’introduzione 

[66] Mozione n. 14.3909, depositata dal consigliere nazionale Guillau-

me Barazzone, dal titolo “Imposta sulla stazza. Una necessità fiscalmente 

neutra”, in: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/

geschaeft?A3airId=20143909 (consultato il 14 agosto 2017). La mozione è 

stata ritirata il 19 settembre 2016.

[67] Si veda la Decisione (UE) 2015/667 della Commissione (nota 45), con 

la quale la Commissione europea ha chiesto alla Francia di modificare la sua 

legislazione applicabile al regime di imposta sul tonnellaggio a decorrere 

dall’esercizio 2015, per fare in modo che, al momento dell’adesione al regime 

di imposta sul tonnellaggio, almeno il 25 per cento della flotta dei beneficiari 

avrebbe battuto bandiera di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato con-

traente dell’accordo SEE e che tale quota sarebbe stata successivamente 

mantenuta o aumentata (art. 2 della citata decisione).

di un’imposta sulla stazza dovesse essere richiesta dai partecipanti 

alla consultazione, il Consiglio federale ne discuterà nuovamente. Al 

momento il governo non ritiene sensato accogliere la mozione. Se 

la mozione dovesse tuttavia essere accolta, l’introduzione di un’im-

posta sulla stazza dovrebbe essere limitata alle imposte cantonali, 

conformemente a quanto previsto nel diritto vigente per lo statuto 

fiscale e nell’avamprogetto di consultazione per il licence box. Inoltre 

sarebbe necessario esaminare la costituzionalità della misura e pren-

dere in considerazione gli standard internazionali”.

Il disegno di legge del Consiglio federale sulla Riforma III non 

ha pertanto previsto alcun tipo di disposizione riferita all’im-

posta sul tonnellaggio[68]. Infatti, nel relativo messaggio, il 

Consiglio federale così si esprime[69]: “[è] stata esaminata anche 

l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio. In base ai dati disponibili 

è ipotizzabile che siano poche le attività esercitate dalle imprese già 

insediate in Svizzera suscettibili di essere assoggettate all’imposta 

sul tonnellaggio. Ciò vale in particolare per il commercio all’ingrosso 

su scala internazionale. Non è prevedibile fino a che punto l’imposta 

sul tonnellaggio possa generare nuovi insediamenti di imprese, tanto 

più che questa disposizione è già applicata in altri Stati. Un’imposta 

sul tonnellaggio rappresenterebbe un incentivo fiscale per la naviga-

zione marittima, con la conseguenza di un trattamento iniquo delle 

diverse modalità di trasporto. Il perito incaricato dal DFF è quindi 

giunto alla conclusione che l’imposta sul tonnellaggio è anticostitu-

zionale. Infatti, a di@erenza dell’incentivazione dell’attività di ricerca 

e sviluppo (patent box e maggiori deduzioni per le spese di ricerca e 

sviluppo), in Svizzera manca un’esplicita base costituzionale volta a 

promuovere la navigazione marittima”.

Il parere negativo del Consiglio federale non ha comunque 

scoraggiato diversi parlamentari del Consiglio nazionale, 

i quali hanno deciso di inserirla nella Legge federale sulla 

Riforma III nel corso dei dibattiti parlamentari.

2. I dibattiti parlamentari sulla Riforma III

Del progetto di imposta sul tonnellaggio da inserire nell’impo-

sta federale diretta (P-LIFD) e nella legge sull’armonizzazione 

(P-LAID) se n’è discusso al Consiglio nazionale il 16 marzo 

2016[70]. Il progetto, proposto dalla Commissione prepara-

toria, è stato accolto a larga maggioranza dalla Camera del 

Popolo con 138 voti favorevoli contro 52 contrari.

Il 30 maggio successivo, il Consiglio degli Stati ha invece 

deciso di non aderire alla decisione del Consiglio nazionale 

e ha suggerito, con 31 voti favorevoli contro 14 contrari, di 

rinviare al Consiglio federale il progetto di imposta sul ton-

nellaggio, con la finalità di esaminarne la costituzionalità e di 

procedere con una consultazione presso i Cantoni e le cerchie 

economiche interessate[71].

[68] FF 2015 4275, in: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazet-

te/2015/4275.pdf (consultato il 14 agosto 2017

[69] FF 2015 4133 (nota 4), p. 4197.

[70] Si veda in particolare BU 2016 N 461 ss.

[71] BU 2016 S 248.
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Il 6 giugno 2016, la Camera del Popolo ha quindi accolto la 

proposta del Consiglio degli Stati con 136 voti favorevoli contro 

52 contrari[72]. Il consigliere federale Ueli Maurer, felicitandosi 

per la decisione, ha aXermato che il Consiglio federale avrebbe 

proceduto nel senso indicato dal legislativo[73]. Di conseguenza 

l’imposta sul tonnellaggio non è stata inserita nella Legge fede-

rale sulla Riforma III per la votazione del 17 giugno 2016[74].

Al momento, considerando anche la bocciatura da parte del 

Popolo della Legge federale sulla Riforma III delle imprese, il 

Consiglio federale non ha ancora proceduto nel senso indicato 

dalle Camere federali. Questo poiché la priorità dell’esecutivo 

è il Progetto fiscale 17, ovvero una nuova proposta di Riforma 

III più “sostenibile” da un punto di vista degli incentivi fiscali 

per le imprese e nella quale dovrebbero essere previste delle 

misure “sociali” in favore della popolazione.

3. Gli aspetti principali del progetto di legge di imposta sul 

tonnellaggio

a) Il campo di applicazione soggettivo

Secondo la proposta accolta dal Consiglio nazionale il 16 

marzo 2016, al fine di poter assoggettare all’imposta sul ton-

nellaggio, in luogo dell’imposta sull’utile, le persone giuridiche 

e le società di persone attive nel settore della navigazione, 

devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti con-

dizioni (artt. 49 cpv. 4 P-LIFD e 20 cpv. 3 P-LAID):

a) gestire una flotta la cui direzione strategica e operativa ha 

luogo in Svizzera. Questo criterio si fonda sull’art. 8 M-OCSE 

che attribuisce il diritto d’imporre gli utili allo Stato in cui vi è 

la sede della direzione eXettiva della società marittima[75];

b) una quota minima del tonnellaggio della flotta deve battere 

bandiera svizzera o di uno Stato membro dell’UE, dell’ALS o 

di uno Stato che ha concluso con la Svizzera un accordo di 

libero scambio comprensivo di una clausola di reciprocità;

c) una quota minima del tonnellaggio della flotta deve 

appartenere loro sotto il profilo giuridico o materiale;

d) possedere, esercitare o gestire navi d’alto mare per il 

trasporto di merci o di passeggeri o navi simili. Il Consiglio 

federale ha il compito di stilare un elenco di tali navi e può 

includervi anche le navi fluviali purché navighino dalla 

Svizzera a destinazione di un porto marittimo;

e) esercitare delle attività direttamente connesse con 

l’economia marittima o indirettamente connesse con la 

stessa, purché accessorie all’attività principale. Si tratta 

segnatamente delle attività seguenti: (i) trasporto di 

merci o di passeggeri, crociere incluse[76], (ii) noleggio di 

[72] BU 2016 N 861.

[73] BU 2016 N 860 s.

[74] Samuel Bussmann, Leinen los für die Tonnage Tax!, in: EF 11/16, pp. 907-

910, p. 907.

[75] Il soggetto con una stabile organizzazione in Svizzera di una società estera 

potrà usufruire dell’imposta sul tonnellaggio solo se ricorrono le condizioni per la 

tassazione in Svizzera degli utili derivanti dalla navigazione marittima secondo 

le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, di regola previste 

all’art. 8.

[76] Dovrebbero, ad esempio, rientrarvi la gestione dei cinema, bar, ristoranti a 

bordo di navi, così come le operazioni di gestione commerciale, quali la prenota-

zione della capacità di carico e dei biglietti dei passeggeri, la fornitura e la messa 

a disposizione dei container, ecc. Dovrebbero essere invece escluse le vendite dei 

navi (“time charter” o “voyage charter”), (iii) manutenzioni 

di navi, compresa la gestione degli equipaggi (“ship mana-

gement” o “crew management”), (iv) servizio di rimorchio o 

di soccorso in alto mare. L’elenco delle attività indicato 

non è esaustivo.

L’imposta sul tonnellaggio deve applicarsi a tutte le navi 

gestite dallo stesso gruppo di imprese, per evitare manovre 

finalizzate ad escludere dall’imposta quelle navi che, sulla 

base di una determinazione contabile del reddito, produrreb-

bero una perdita fiscale. Una nave assoggettata all’imposta 

sul tonnellaggio, per contro, dà sempre luogo ad una base 

imponibile positiva[77].

b) Il campo di applicazione oggettivo

Gli artt. 75 P-LIFD e 28 cpv. 2 lett. c P-LAID stabiliscono che 

l’imposta sul tonnellaggio si sostituisce all’imposta ordinaria 

sull’utile per i seguenti proventi:

a) l’utile di esercizio delle attività di cui all’art. 49 cpv. 4 lett. e 

P-LIFD, risp. art. 20 cpv. 3 lett. e P-LAID;

b) gli utili derivanti dalla vendita di attivi (segnatamente di 

navi, esclusa la sostanza immobiliare) inerenti all’attività di 

cui all’art. 49 cpv. 4 lett. e P-LIFD, risp. art. 20 cpv. 3 lett. e 

P-LAID e svolte in favore di persone giuridiche che pagano 

l’imposta sul tonnellaggio in Svizzera[78];

c) i redditi di capitali derivanti in particolare da interessi, gli 

utili e le perdite derivanti da operazioni di cambio e i ricavi 

derivanti da contratti finanziari (segnatamente copertura 

e derivati), purché direttamente connessi con le attività di 

cui all’art. 49 cpv. 4 lett. e P-LIFD, risp. art. 20 cpv. 3 lett. e 

P-LAID).

Detto altrimenti, i proventi citati non sono imponibili ordi-

nariamente e rientrano, perlomeno indirettamente, nel 

risultato d’esercizio determinato in base all’art. 73 P-LIFD. 

Le ulteriori attività esercitate dalle imprese di navigazione e 

non menzionate all’art. 49 cpv. 4 lett. e P-LIFD sono invece 

tassate ordinariamente.

prodotti di lusso, dei prodotti e dei servizi non consumati a bordo e i proventi 

derivanti dalla gestione dei giochi d’azzardo, delle scommesse e dei casinò (si 

veda per esempio la Circolare N. 72/E [nota 15] p. 17).

[77] Si vedano anche le considerazioni della Circolare N. 72/E (nota 15), p. 19.

[78] Da valutare, se rientrano le plusvalenze nel risultato forfettario quando il 

bene ceduto era di proprietà della società già prima dell’adozione del regime 

fiscale relativo all’imposta sul tonnellaggio. La risposta dovrebbe essere nega-

tiva. Ad esempio l’Italia non riconosce l’utile o la perdita conseguite nella base 

imponibile forfettaria, se il bene era già di proprietà del contribuente prima 

dell’adesione al regime fiscale. Di conseguenza, il risultato della vendita sarà 

aggiunto alla base imponibile (cfr. Circolare N. 72/E [nota 15], p. 37 s.).
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c) La base di calcolo

L’art. 73 cpv. 1 P-LIFD prevede che l’imposta sul tonnellaggio 

deve essere calcolata sulla base dell’utile stimato confor-

memente alla seguente tariXa applicata alla tonnellata di 

stazza netta (tn)[79]:

Utile per 100 tn e giorno d’esercizio

Da 0 a 1’000 tn 0.90 franchi

Da 1’001 a 10’000 tn 0.70 franchi

Da 10’001 a 25’000 tn 0.40 franchi

Oltre 25’000 tn 0.20 franchi

Il modello di calcolo indicato si fonda sul modello olandese[80]. 

Inoltre, il Consiglio federale può adeguare in ragione del 50 

per cento al massimo, al rialzo o al ribasso, la tariXa di cui 

sopra, sulla base di criteri ambientali come l’età della nave, 

l’emissione di sostanze nocive nell’aria e nell’acqua e il rischio 

di inquinamento in caso di incidente (art. 73 cpv. 2 P-LIFD). 

Questa misura di orientamento si ispira invece al modello 

norvegese[81].

L’utile determinato con i disposti dell’art. 73 P-LIFD viene in 

seguito assoggettato all’imposta ordinaria secondo l’art. 58 

LIFD (art. 74 P-LIFD). In altre parole, all’utile calcolato forfet-

tariamente si applica l’aliquota riferita all’imposta sull’utile 

delle persone giuridiche, pari all’8,5 per cento (art. 68 LIFD).

I Cantoni possono scegliere di determinare la tariXa per 

ottenere la base imponibile. L’utile deve essere tuttavia deter-

minato per tonnellata di stazza netta e giorno d’esercizio ed 

imposto in modo decrescente in relazione a diversi scaglioni 

di tonnellaggio; possono inoltre essere presi in considerazione 

altri fattori di ponderazione a seconda dell’attività svolta o dei 

criteri ambientali come l’età della nave, l’emissione di sostanze 

nocive nell’aria e nell’acqua, così come il rischio ambientale in 

caso di incidente (art. 28 cpv. 2 lett. a P-LAID).

L’utile determinato forfettariamente è poi da assoggettare 

all’imposta ordinaria sull’utile (art. 28 cpv. 2 lett. b P-LAID).

Infine, l’art. 29b P-LAID prevede una rinuncia all’imposta sul 

capitale per le società assoggettate all’imposta sul tonnellaggio.

d) Il campo di applicazione temporale

Le imprese di navigazione che optano per l’imposta sul 

tonnellaggio devono restarvi assoggettate per i 10 anni 

successivi (lock-in). La scelta di tale forma di imposizione non 

comporta la realizzazione sistematica delle riserve (artt. 81 

cpv. 1 P-LIFD e 31a cpv. 1 P-LAID).

Gli artt. 81 cpv. 2 P-LIFD e 31a cpv. 2 P-LAID stabiliscono che 

l’impresa, che non rinnova l’opzione allo scadere del termine 

[79] Le aliquote e gli scaglioni sono i medesimi di quelli previsti dall’imposta sul 

tonnellaggio italiana (cfr. Circolare N. 72/E [nota 15], p. 33).

[80] Clerc (nota 1), p. 42.

[81] Clerc (nota 1), p. 42. 

di 10 anni, è assoggettata automaticamente all’imposta 

ordinaria sulla base dei medesimi valori contabili. Le perdite 

registrate durante l’assoggettamento all’imposta sul tonnel-

laggio e connesse con le attività di cui all’art. 49 cpv. 4 lett. e 

P-LIFD, risp. 20 cpv. 3 lett. e P-LAID, non possono essere 

dedotte dall’utile netto imponibile negli anni successivi.

È inoltre previsto agli artt. 81 cpv. 3 P-LIFD e 31a cpv. 3 

P-LAID che l’impresa, che rinuncia all’imposta sul tonnellaggio 

prima dello scadere del termine di 10 anni, è da assoggettare 

retroattivamente all’imposta ordinaria sull’utile, con eXetto ex 

tunc[82]. La diXerenza tra l’imposta sul tonnellaggio versata 

e tale imposta ordinaria è quindi oggetto di una procedura di 

recupero d’imposta (artt. 151-153 LIFD, 53 LAID).

VIII. Conclusione

La sede della direzione eXettiva di una società marittima 

costituisce l’elemento principale per stabilire a livello inter-

nazionale dove una società è assoggettata personalmente 

alle imposte. La Svizzera, ancorché geograficamente non 

sia uno Stato direttamente aXacciato sul mare, qualora 

decidesse di introdurre nella propria legislazione un’imposta 

sul tonnellaggio, si allineerebbe a quanto già fatto dai suoi 

vicini, che da diversi anni conoscono questo regime fiscale. 

OCSE e Commissione europea hanno più volte sottolineato 

l’importanza dell’imposta sul tonnellaggio nel settore marit-

timo, che è contraddistinto da una forte concorrenza fiscale e 

da un’elevata mobilità. Proprio quest’ultimo fattore potrebbe 

giocare a favore della Svizzera, che potrebbe attirare rapida-

mente i centri decisionali di numerose società marittime sul 

proprio territorio.

Tuttavia, nella Confederazione, l’imposta sul tonnellaggio 

non fa l’unanimità. Solo 12 Cantoni annoverano (poche) 

società marittime e di questi, quelli più interessati sono 

sicuramente Ginevra, Zurigo, Basilea Città, Vaud e Ticino. 

A più riprese, il Consiglio federale si è detto contrario a 

questo regime fiscale, ritenendo che la concessione di un 

credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un 

eXettivo suTciente di navi d’alto mare che battono ban-

diera svizzera, costituisca di per sé già una misura più che 

suTciente. Nonostante ciò, le Camere federali, nel corso dei 

dibattiti parlamentari sulla Riforma III delle imprese, hanno 

deciso che il Consiglio federale deve avviare al più presto 

una procedura di consultazione presso i Cantoni e le cerchie 

economiche interessate, al fine di valutare l’introduzione, 

anche in Svizzera, di un’imposta sul tonnellaggio.

Una perizia del professor Danon, in seguito smentita dal 

professor Oberson, sembra però arrivare alla conclusione che 

l’imposta sia incostituzionale.

Bisogna però rimarcare che non sarebbe la prima volta che nel 

diritto fiscale si introducono norme che pongono dei problemi 

[82] L’impresa che rinuncia all’opzione sul tonnellaggio prima dello scadere del 

termine di 10 anni può tuttavia optare nuovamente per tale imposta a partire 

dall’inizio del sesto esercizio successivo alla rinuncia (artt. 81 cpv. 4 P-LIFD e 

31a cpv. 4 P-LAID).
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da un punto di vista costituzionale. Si pensi all’istituto della 

tassazione forfettaria delle persone fisiche straniere che in 

Svizzera non esercitano un’attività lucrativa, che presenta 

delle analogie con l’imposta sul tonnellaggio. Entrambi i regimi 

fiscali permettono ai contribuenti che ne possono beneficiare 

di essere tassati su un reddito stabilito forfettariamente e non, 

invece, ordinariamente. Il Consiglio federale ha riconosciuto il 

problema della parità di trattamento tra contribuenti svizzeri 

e stranieri e, per evitare che la tassazione secondo il dispendio 

venga soppressa sulla base di un voto popolare, ha deciso di 

inasprire i criteri di accesso e di calcolo di questa imposta.

Si osserva altresì che il Tribunale federale non può sindacare 

sulla costituzionalità o meno delle leggi federali (art. 190 

Cost.), per cui la tassazione secondo il dispendio, essendo 

prevista dalla LIFD e dalla LAID, gode di una sorta di immunità 

giuridica. Lo stesso trattamento potrebbe essere riservato 

anche all’imposta sul tonnellaggio, la quale, diversamente 

dalla tassazione secondo il dispendio, gode oggi di un ampio 

consenso internazionale.

Questa tipologia di imposta potrebbe, almeno in parte, aiutare 

economicamente e finanziariamente i Cantoni poiché essi 

dovranno, da qui a pochi anni, abolire i loro regimi fiscali spe-

ciali applicabili alle società holding, di domicilio e miste a causa 

delle pressioni della Comunità internazionale (OCSE, G20, UE).

La soluzione ideale sarebbe dunque quella di avere un’impo-

sta sul tonnellaggio sia a livello di LIFD sia a livello di LAID, al 

fine di rendere la Svizzera un luogo fiscalmente interessante 

per le società internazionali attive nella navigazione. Una 

seconda possibilità sarebbe invece quella di prevedere l’im-

posta sul tonnellaggio solo a livello cantonale, attraverso una 

norma potestativa (“i Cantoni possono istituire un’imposta sul 

tonnellaggio …”), come tra l’altro già previsto per la tassazione 

secondo il dispendio. Ad ogni modo, una modifica della LAID si 

renderebbe necessaria.

Più diTcile, una soluzione cantonale senza un’autorizzazione 

esplicita nella LAID sulla base dell’autonomia delle aliquote 

secondo l’art. 129 cpv. 1 Cost. e l'art. 1 cpv. 3 LAID. È vero 

che diversi Cantoni applicano aliquote diverse per tassare 

utili diversi e la compatibilità di queste disposizioni con la 

LAID è dubbia. Si pensi al Canton Nidvaldo, che da diversi 

anni ha introdotto un patent box cantonale. Fintantoché un 

contribuente non ricorrerà al Tribunale federale per chiedere 

un controllo astratto delle norme al momento della pubbli-

cazione della legge o mediante un ricorso concreto davanti al 

Tribunale cantonale, la normativa fiscale reggerà l’urto. Non 

è escluso che un Cantone faccia un simile tentativo e possa 

beneficiare con anticipo dell’imposta sul tonnellaggio. Tutto 

dipenderà anche dalle tempistiche a livello federale che, per 

via del Progetto fiscale 17, non sembrano brevi. Per queste 

ragioni, il rischio è che il settore marittimo resterà in attesa 

che la Svizzera si aXacci direttamente sul mare!


