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Entro la primavera il Consiglio federale dovrebbe presentare il messaggio e il relativo 
disegno di legge

La Riforma fiscale III bis ai blocchi di partenza

In Svizzera, la Riforma III dell’imposizione delle imprese bis, 
chiamata Progetto fiscale 17 (PF17), dovrebbe entrare in 
vigore tra il 2019 e il 2020, referendum popolare permet-
tendo. Questi sono gli intendimenti del Consiglio federale 
che, nella sua seduta del 10 gennaio scorso, ha confermato 
l’urgenza di una revisione della tassazione delle società, anche 
a causa della decisione dell’Ecofin del 5 dicembre 2017, che ha 
voluto inserire la Svizzera nella cd. “lista grigia”, ovvero nella 
lista di Paesi che si sono formalmente impegnati ad eliminare, 
in tempi ragionevolmente brevi, le loro pratiche fiscali non in 
linea con la politica fiscale dell’Unione europea.

Il PF17 si pone pertanto come obiettivo principale di abrogare 
i regimi fiscali speciali cantonali applicabili alle società holding, 
di domicilio o miste, le quali oggi, mediamente, subiscono una 
tassazione sull’utile tra l’8 e il 12%, considerando la quota 
federale, cantonale e comunale. Sin dal 2007, questi regimi 
fiscali sono considerati dalla Commissione europea degli aiuti 
di Stato incompatibili con il funzionamento dell’Accordo di 
libero scambio tra Svizzera e l’allora Comunità economica 
europea del 1972; mentre per l’OCSE/G20 dei regimi fiscali 
dannosi in accordo con il Piano d’Azione 5 del BEPS del 2015.

Nel mondo politico ed economico svizzero vi è oggi un pieno 
consenso in merito all’abolizione di questi regimi, al fine di 
non pregiudicare la piazza economica a seguito di possibili 
sanzioni della Comunità internazionale.

Tuttavia, per mantenere la Svizzera un Paese competitivo da 
un profilo fiscale ed evitare una fuga di società a statuto spe-
ciale cantonale, il Consiglio federale vuole anche adottare dei 
nuovi strumenti, oggetto invece di acceso dibattito. Il PF17 
dovrebbe tuttavia rappresentare una versione “light” della 
Riforma III dell’imposizione delle imprese, caduta in votazione 
popolare circa un anno fa, poiché sia Governo che Parlamento 
desiderano evitare una nuova sconfitta popolare. La sinistra, 
che allora aveva lanciato con successo il referendum, difficil-
mente accoglierà gli stessi sgravi previsti con la Riforma III se 
non accompagnati da misure compensative.

Due sono gli strumenti che verosimilmente ritroveremo nel 
PF17 e che dovrebbero giungere dopo l’estate sui banchi del 
Parlamento: il patent box e la super deduzione per le spese di 
ricerca e sviluppo (R&S). Per quanto concerne quest’ultima 
misura, le imprese potranno dedurre il 150% delle spese di 
R&S, le quali, però, saranno poi oggetto di una ripresa fiscale 
integrale non appena l’impresa genererà dei proventi della 
proprietà intellettuale inclusi nel patent box. Ne consegue che 
il vantaggio fiscale della deduzione verrà di fatto annullato dal 
patent box. Quest’ultimo, invece, dovrà essere introdotto obbli-
gatoriamente da tutti i Cantoni, ma non dalla Confederazione, 
la quale continuerà a tassare ordinariamente la proprietà 
intellettuale. Nel dettaglio, i Cantoni potranno proporre 
una riduzione dei proventi dalla proprietà intellettuale sino 
ad un massimo del 90%. Questo strumento, accettato dalla 
Comunità internazionale, potrà costituire sicuramente uno 
stimolo ulteriore per l’innovazione in Svizzera.

Come detto però, non sono previsti solo sgravi. Il PF17 pro-
pone un innalzamento dell’imposizione parziale dei dividendi, 
dall’attuale 60 al 70%, sempre che l’azionista detenga almeno 
il 10% dei diritti di partecipazione. Inoltre è previsto un 
aumento, da 200 a 230 franchi mensili, degli assegni familiari 
a carico dell’azienda.

Infine i Cantoni, almeno quelli più toccati dalla scomparsa 
delle società a statuto speciale, hanno già annunciato di voler 
ridurre le aliquote di imposta sull’utile per evitare una fuga 
di queste società, soprattutto verso altri Cantoni (si pensi al 
Canton Lucerna dove il tasso oggi è pari al 12%!). Nei pros-
simi anni, si stima quindi che il carico fiscale massimo per le 
società tassate ordinariamente nei Cantoni, si situerà attorno 
al 13-16%. In ogni caso, per diventare realtà, questi scenari 
cantonali dovranno quasi certamente superare lo scoglio del 
voto popolare.

Il PF17 si appresta dunque ad entrare nel vivo, con il disegno 
di legge del Consiglio federale e il relativo messaggio, che 
dovrebbero essere pronti per questa primavera.

Articolo pubblicato il 13.02.2018 
sul Corriere del Ticino


