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Genesi e perimetro della riforma 

La Riforma III dell’imposizione delle imprese nasce dall’esigenza di:  

• abrogare determinati regimi fiscali a statuto privilegiato  

• introdurre nuove misure fiscali orientate ai nuovi standard 
internazionali 

 

Obiettivi: 

• ristabilire il consenso internazionale  

• mantenere la competitività della piazza imprenditoriale svizzera 

• assicurare la redditività finanziaria dell’imposta sull’utile 
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• 1’355 società a statuto speciale (pari al 4.5% del totale delle 
persone giuridiche). 

• 165.6 mio di franchi di gettito complessivo federale, cantonale e 
comunale (pari al 20.1% del gettito delle persone giuridiche). 

• In altre parole: il 4.5% dei contribuenti è responsabile del 20.1% 
del gettito delle persone giuridiche. 

• Società dall’elevata mobilità: vi è un rischio importante di 
partenze. 

L’importanza delle società a statuto speciale in Ticino 
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L’importanza delle società a statuto speciale in Ticino  

  
Totale Tassazioni privilegiate  in % 

Dipendenti (addetti) 175’274 3’000 1.7% 

Massa salariale n.d. 515’400’000 n. d. 

Gettito cantonale persone fisiche 

(imposta sul reddito) 753’500’000 43’900’000 5.8% 

Gettito cantonale imposta alla fonte 120’900’000 28’900’000 23.9% 

Indotto economico / spesa di 

consumo n.d. 260’000’000 n.d. 

Valore aggiunto per l’economia 

cantonale 27’200’000’000 2’100’000’000 7.7% 

Stima dell’impatto economico diretto ed indiretto delle 50 principali 

società a statuto speciale 
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1. Misure federali 

2. Misure 
cantonali 

3. Misure comunali 

4. Misure sociali 

I quattro assi d’intervento 
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Patent box 

• Esenzione massima del 90% degli utili relativi a diritti da 

brevetto e diritti analoghi, imputabili a spese di ricerca e 

sviluppo del contribuente. 

 

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo  

• I costi generati per la ricerca e lo sviluppo potranno essere 

registrati in contabilità con un costo maggiorato del 150% 

rispetto a quello realmente sostenuto. 

1° asse d’intervento – misure federali 
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Interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia (NID) 

• Deduzione quale onere giustificato dall’uso commerciale 

dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. Il 

capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del 

capitale proprio societario che eccede quanto normalmente 

necessario a esercitare l’attività aziendale. L’aliquota 

dell’interesse figurativo si basa sul rendimento delle 

obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci 

anni.  

Riduzione fiscale massima 

• La riduzione fiscale complessiva delle misure Patent box, 

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo e NID non  potrà 

eccedere il 30% per cento dell’utile imponibile. In questo 

modo l’aliquota di imposizione effettiva minima sarà del 14%. 

1° asse d’intervento – misure federali 
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Diminuzione dell’aliquota cantonale sull’utile delle imprese  

• Riduzione dell’aliquota al 6% (progressiva). 

• L’onere fiscale effettivo complessivo delle imprese (imposta 
federale, cantonale e comunale) diminuirà dall’attuale 
19.8% al 16.2% (pari a una riduzione del carico fiscale di 
circa il 20%). 

• Per le aziende che potranno beneficiare delle altre misure 
puntuali contemplate dalla riforma, l’onere fiscale effettivo si 
attesterà attorno al 14% (pari a una riduzione del carico 
fiscale di circa il 30%). 

 

Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative  

• Agevolazione fiscale degli investimenti effettuati da persone 
fisiche domiciliate in Ticino in start-up innovative con sede o 
amministrazione effettiva nel Canton Ticino. 

 

 

 

 

 

 

2° asse d’intervento – misure cantonali 
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Introduzione del computo parziale dell’imposta sull’utile 
nell’imposta sul capitale 

• Misura per attenuare l’onere fiscale a carico del capitale che 
prevede il computo parziale dell’imposta sull’utile 
nell’imposta sul capitale.  In altri termini, le società che 
realizzeranno degli utili potranno beneficiare di 
un’esenzione totale o parziale dall’imposta sul capitale.  

 

Adeguamento dell’imposizione parziale dei dividendi 

• Riduzione della percentuale di sgravio applicata 
all’imposizione parziale dei dividendi da partecipazioni 
qualificate presso gli azionisti (persone fisiche). 

 

 

 

2° asse d’intervento – misure cantonali 
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L’impatto finanziario della riforma è difficilmente valutabile 

• molto dipenderà dal comportamento dei contribuenti 

• sul periodo 2019-2028 è ipotizzabile una riduzione media del 

gettito cantonale tra i 25 e i 35 milioni di franchi (impatto in 

fase di valutazione). 

 

 

Impatto finanziario della riforma 
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Differenziazione moltiplicatore comunale d’imposta 

• Possibilità per i Comuni di applicare un moltiplicatore 
differenziato per le persone fisiche e le persone giuridiche. 

 

Modifica della perequazione finanziaria intercomunale.  

• Discussione nell’ambito della riforma Ticino2020, che 
prevede la riduzione degli anni di computo per il calcolo del 
gettito medio di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

3° asse d’intervento – misure comunali 
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Un nuovo partenariato  

 

4° asse d’intervento – misure sociali 

Famiglie 

Stato 

Aziende 
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Sostegno alle 
famiglie con 
figli piccoli 

Miglioramenti 
delle strutture 

pre-
scolastiche 

Sostegno ai 
familiari 
curanti 

Formazione, 
qualifica e 

reinserimento 
professionali  
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Finanziamento della politica familiare e sociale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tramite un prelievo supplementare sulla massa salariale cantonale 

assoggettata ai contributi ordinari attraverso le casse di compensazione per 

gli assegni familiari.  

 

• Ca. 20 mio franchi, che potrebbero successivamente diventare 27, a favore 

della politica familiare e sociale. 

 

Sgravio fiscale previsto dalla riforma III delle imprese  

e  

prelievo di un contributo supplementare sulla massa salariale  

a favore della politica familiare 

 

+ 0.15% (all’entrata in vigore della riforma fiscale III) + 0.05% 

(successivamente) =  0.20% 
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Finanziamento della politica familiare e sociale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prelievo di un contributo supplementare dello 0.15% (ev. +0.05%) presso i datori di lavoro affiliati alla CCCAF, 

potrà essere compensato con una corrispettiva riduzione dell’aliquota contributiva della CCCAF.  
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La Riforma III dell’imposizione delle imprese è una soluzione 

equilibrata per garantire: 

• la parità di trattamento fiscale per le imprese 

• la competitività e la capacità innovativa del nostro Cantone  

• il mantenimento e la creazione di posti di lavoro 

• il consolidamento a medio-lungo termine del substrato fiscale 

• il riorientamento della politica familiare e sociale. 

Tempistica 

• Votazione federale: 12 febbraio 2017 

• Messaggio cantonale: entro giugno 2017 

• Entrata in vigore: 1. gennaio 2019. 

 

 

Conclusione 
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