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Riforma III dell’imposizione delle imprese 
 

Domande e risposte 
 

1. Dibattiti parlamentari 

1. Quali sono i punti principali dei dibattiti parlamentari? 

 

Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la Riforma III 

dell’imposizione delle imprese (RI imprese III). I dibattiti parlamentari sono iniziati subito 

dopo la pausa estiva e nel dicembre del 2015 il Consiglio degli Stati ha deliberato per la 

prima volta in seduta plenaria. I dibattiti sono poi proseguiti nel primo semestre del 2016 e 

si sono conclusi il 17 giugno 2016 con l’approvazione del testo. 

 

Il Parlamento ha apportato diverse modifiche al progetto originario del Consiglio federale. 

Il punto nodale si è rivelato essere l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul ca-

pitale proprio superiore alla media. Mentre il Consiglio nazionale ne sosteneva l’introdu-

zione, il Consiglio degli Stati prendeva in considerazione tale possibilità solo se la proce-

dura di imposizione parziale dei dividendi fosse stata adeguata e la quota dei Cantoni 

sull’imposta federale diretta ulteriormente aumentata. Le Camere si sono infine accordate 

sul seguente compromesso: 

 l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi è introdotta obbligatoriamente a 
livello federale e facoltativamente a livello cantonale; 

 i Cantoni che intendono introdurre l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi 
devono contestualmente assoggettare in misura non inferiore al 60 per cento i 
dividendi e altri vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni qualificate 
nell’ambito della sostanza privata; 

 la quota dei Cantoni sull’imposta federale diretta è aumentata al 21,2 per cento (il 
messaggio prevedeva un aumento al 20,5 %). 

 

Quale ulteriore modifica rispetto al messaggio, il Parlamento ha rinunciato all’abolizione 

della tassa di emissione sul capitale proprio nel quadro della RI imprese III, rinviando l’af-

fare alla Commissione competente.  

 

Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, è stata discussa l’introduzione di 

un’imposta sulla stazza. La Camere hanno deciso di rinviare l’affare al Consiglio federale, 
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affinché fossero chiariti determinati punti sospesi, quali la conformità costituzionale della 

misura in questione, e potesse essere svolta un procedura di consultazione ordinaria.  

 

2. Quali misure ha deciso il Parlamento? 

 Abolizione degli statuti fiscali cantonali per le società holding e le società di ge-
stione;  

 introduzione nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni di un patent box che corrisponda all’attuale standard inter-
nazionale (approccio Nexus modificato);  

 incentivazione dell’input: introduzione di un’autorizzazione per i Cantoni a conce-
dere maggiori deduzioni fiscali a titolo di spese per la ricerca e lo sviluppo; 

 adeguamenti facoltativi nell’ambito dell’imposta cantonale sul capitale; 

 introduzione a livello federale e cantonale di un sistema unitario per la dichiara-
zione di riserve occulte; 

 introduzione di un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale pro-
prio superiore alla media per la Confederazione (obbligatoria) e i Cantoni (facolta-
tiva). I Cantoni che introducono tale strumento devono contestualmente assogget-
tare in misura non inferiore al 60 per cento i dividendi e altri vantaggi valutabili in 
denaro derivanti da partecipazioni qualificate (almeno 10 %) nell’ambito della so-
stanza privata; 

 limitazione degli sgravi: gli sgravi derivanti dal patent box, dall’incentivazione 
dell’input, dall’imposta sull’utile con deduzione degli interessi e da ammortamenti 
per l’abbandono anticipato di uno statuto fiscale cantonale non possono superare 
l’80 per cento dell’utile netto imponibile non sgravato; 

 creazione della base legale necessaria a estendere il computo globale d’imposta 
anche agli stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere; 

 introduzione nella legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni di una disposizione transitoria di cinque anni per la tassazione separata di 
società che hanno goduto di uno statuto fiscale speciale; 

 aumento della quota dei Cantoni sull’imposta federale diretta al 21,2 per cento per 
garantire una ripartizione equilibrata degli oneri della RI imprese III; 

 ponderazione degli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in fun-
zione del relativo sfruttamento fiscale con disposizioni transitorie; 

 concessione di un contributo complementare di durata limitata per evitare casi di 
rigore nei Cantoni finanziariamente deboli. 

 

 

2. Politica fiscale 

3. Qual è l’indirizzo della RI imprese III in ambito di politica fiscale?  

La riforma si basa su tre elementi: 

 abolizione delle regole esistenti e introduzione di nuove norme speciali conformi 
agli standard internazionali per i redditi conseguiti in un contesto di mobilità; 

 riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile;  
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 altre misure volte a migliorare la sistematica della legislazione tributaria sulle im-
prese. 
 

4. In che misura la RI imprese III grava le finanze della Confederazione? 

Per le misure di politica fiscale le stime prevedono entrate minori statiche di 220 milioni di 

franchi per la Confederazione. A ciò si aggiungono uscite supplementari effettuate per le 

misure verticali di compensazione di 920 milioni di franchi (in funzione dell’evoluzione del 

gettito dell’imposta federale diretta) nonché il contributo complementare destinato ai Can-

toni finanziariamente più deboli pari a 180 milioni. In un’ottica statica, l’aggravio comples-

sivo ammonta quindi a circa 1,3 miliardi di franchi. 

 

5. In che misura la RI imprese III grava le finanze dei Cantoni e dei Comuni? 

Dal punto di vista statico, a livello di Cantoni e Comuni ne risultano le seguenti ripercus-

sioni finanziarie: nella misura in cui i ricavi di società finora tassate in maniera privilegiata 

vengono ora assoggettati a un’imposta nell’ambito del patent box, a livello cantonale e co-

munale le ripercussioni della riforma non incidono sul gettito fiscale. Nel caso del patent 

box si registrerebbero tuttavia minori entrate qualora i ricavi finora tassati in via ordinaria 

venissero inclusi nel patent box. Un aumento delle entrate si registrerebbe se gli utili fi-

nora soggetti a imposizione privilegiata di società a statuto fiscale speciale, allo scadere 

della regolamentazione transitoria fossero soggetti a imposizione ordinaria. Gli adegua-

menti in ambito di imposta sul capitale così come la dichiarazione di riserve occulte o l’im-

posizione separata in caso di abbandono o soppressione dello statuto fiscale non hanno a 

loro volta pressoché incidenza sul gettito. La maggiore deducibilità fiscale per la ricerca e 

lo sviluppo provoca pure entrate inferiori. Dato che questa misura è volontaria, l’ammon-

tare delle minori entrate dipende dal numero di Cantoni che intendono applicarla e dall’en-

tità dedotta. Si prevedono invece maggiori entrate dall’adeguamento della procedura d’im-

posizione parziale (massimo 140 mio. di fr. all’anno). L’imposta sull’utile con deduzione 

degli interessi determina per i Cantoni e i Comuni una diminuzione delle entrate tra 50 e 

290 milioni di franchi, a seconda dell’estensione in cui i Cantoni applicano tale misura per 

loro facoltativa. A seguito della riduzione dell’imposta cantonale sull’utile sono previste mi-

nori entrate sostanziali. Pur non essendo formalmente contenuta nel pacchetto di riforme, 

la riduzione dell’imposta cantonale sull’utile è di fatto una conseguenza dell’abolizione 

dello statuto fiscale cantonale nel quadro della RI imprese III. L’entità delle minori entrate 

dovute alla riduzione dell’imposta cantonale sull’utile dipenderà dalle decisioni autonome 

dei Cantoni. 

 

6. Quali ripercussioni finanziarie dinamiche bisogna attendersi? 

Per evitare l’incombente trasferimento di società mobili o di substrati fiscali correlati alla 

mobilità, a seguito della soppressione degli statuti fiscali cantonali i Cantoni possono 

avere l’esigenza di ridurre l’imposta sull’utile. Grazie a tali riduzioni dell’imposta sull’utile è 

possibile sgravare anche le imprese sinora tassate in via ordinaria. Le imprese si adatte-

ranno al nuovo contesto nazionale e internazionale. La scelta della strategia che i Cantoni 

e gli Stati esteri applicheranno alle loro politiche fiscali nel complesso potrà determinare 

sia un afflusso che un trasferimento di substrato fiscale. Grazie ad aliquote generali 

dell’imposta sull’utile competitive e a una focalizzazione sulla promozione della ricerca e 

dello sviluppo la Svizzera dovrebbe continuare a posizionarsi favorevolmente nel contesto 

della concorrenza internazionale.  

 

7. I patent box sono una buona soluzione? 

Allo stato attuale i patent box sono una realtà in diverse piazze concorrenti e quindi una 
possibile misura per l’attuazione dell’indirizzo strategico. Una strutturazione conforme ai 
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criteri posti dall’OCSE assicura inoltre al patent box svizzero il consenso internazionale. 
Ne deriva una maggiore certezza del diritto e della pianificazione per le imprese attive a 
livello internazionale rispetto alla situazione attuale. 
 

8. Quali riflessioni sono alla base del cosiddetto approccio Nexus modificato? 

Secondo questo standard elaborato dall’OCSE, solo i redditi che hanno un collegamento 
diretto con le spese nazionali o di terzi per la ricerca e lo sviluppo sottostanno all’imposi-
zione privilegiata nel patent box. Questo approccio si fonda sul principio secondo cui gli 
utili dovrebbero essere tassati nel luogo di creazione del valore. Nel contesto dei patent 
box, l’OCSE indentifica nella ricerca e nello sviluppo l’indicatore per la creazione di valore.  
 

9. Come si ripercuote il patent box proposto sui Cantoni e sulle imprese?  

I patent box possono essere utilizzati da tutte le imprese che conseguono determinati ri-
cavi da beni immateriali. Le ripercussioni sui Cantoni dipendono fortemente dalla struttura 
economica dei singoli Cantoni.  
 

10. Che effetti ha l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio su-

periore alla media? 

L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media 

consente alle imprese di far valere fiscalmente non solo gli interessi maturati sul capitale 

di terzi, bensì in misura limitata anche un interesse calcolatorio sul capitale proprio. Mag-

giore è la quota di capitale proprio di un’impresa, maggiori saranno le ripercussioni 

dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla me-

dia. In pratica sono interessate, tra le altre, le società di finanziamento del gruppo. In que-

sto modo l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore 

alla media consente alla Svizzera di offrire condizioni quadro competitive per tali attività. 

Ne beneficeranno allo stesso modo anche PMI e altre imprese con una quota elevata di 

capitale proprio. 

 

11. Quali sono gli adeguamenti in ambito di imposta sul capitale? 

I Cantoni possono introdurre sgravi mirati per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi così 

come prestiti a società di gruppo. 

 

12. Come è stata recepita la proposta di deduzioni più elevate a titolo di spese per la ri-

cerca e lo sviluppo? 

Ai Cantoni viene data la possibilità di prevedere nel loro diritto interno deduzioni più ele-
vate a titolo di spese per la ricerca e lo sviluppo effettuati in Svizzera. Le deduzioni più 
elevate possono raggiungere al massimo la metà delle spese effettive per la ricerca e lo 
sviluppo (complessivamente il 150 % al massimo). Tale misura ha lo scopo di promuovere 
attività di ricerca e di sviluppo in Svizzera. Essendo facoltativa, questa regolamentazione 
assicura ai Cantoni il margine d’azione necessario per adeguare la propria politica fiscale 
alla situazione politica, economica e finanziaria. 
 

13. Cosa si intende per dichiarazione di riserve occulte? 

La regolamentazione per la dichiarazione di riserve occulte consiste in un sistema chiuso 
per la gestione delle riserve occulte. Alla base vi è il principio secondo cui devono essere 
tassate le riserve occulte create durante un periodo di imposizione in Svizzera. Al contra-
rio, l’imposizione dovrebbe risultare inferiore o non avere luogo nel caso di un aumento di 
valore risalente a un periodo di imposizione privilegiata o di mancato assoggettamento. In 
proposito occorre distinguere tra la soppressione degli statuti fiscali cantonali e gli altri 
casi.  
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Per la soppressione degli statuti fiscali cantonali la RI imprese III prevede che le riserve 
occulte esistenti siano fissate in una decisione. Nei cinque anni successivi, gli utili delle 
imprese interessate possono essere tassati fino al massimo al valore delle riserve occulte 
fissate nella decisione, a un’aliquota separata definita dai Cantoni. 

Gli altri casi implicano un insediamento o un trasferimento. Il diritto vigente prevede già 
l’assoggettamento delle riserve occulte in caso di trasferimento. Specularmente, la riforma 
prevede quale novità che le riserve occulte esistenti possano essere dichiarate al mo-
mento dell’insediamento e ammortizzate negli anni successivi senza incidenza fiscale.  

 

14. Che funzione ha la limitazione degli sgravi? 

La limitazione degli sgravi è primariamente una misura finanziaria volta a impedire che 
l’introduzione delle nuove regolamentazioni (patent box, incentivazione dell’input, imposta 
sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media) e gli am-
mortamenti dovuti all’abbandono anticipato dello statuto fiscale cantonale esoneri le im-
prese dal pagare a livello cantonale le imposte sull’utile. 

 

3. Contesto internazionale 

15. Qual è la relazione tra la RI imprese III, il progetto BEPS dell’OCSE e il dialogo con 

l’UE sulla fiscalità delle imprese?  

Per preservare la competitività della piazza finanziaria svizzera occorrono piani che go-
dano del consenso internazionale anche in ambito di imposizione delle imprese. Questo 
significa, da un lato, la necessità di apportare adeguamenti a determinate norme svizzere 
esistenti, che secondo l’UE hanno effetti distorsivi e sono passate al vaglio dell’OCSE. 
Dall’altro, con la riforma devono essere introdotte nuove norme che preservino la competi-
tività della piazza economica svizzera.  

La questione del consenso internazionale si pone pertanto sia nei confronti dell’UE che 
dell’OCSE, il cui progetto contro l’erosione dell’imponibile e il trasferimento degli utili 
(Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) potrebbe comportare un adeguamento delle 
norme tributarie internazionali.  
 

16. Perché la Svizzera non adotta il codice di condotta dell’UE («Code of Conduct»)?  

Questo codice di condotta interno all’UE vale solo per gli Stati membri. La Svizzera è tut-
tavia disposta a discutere con l’UE singoli punti dell’imposizione delle imprese.  

 

17. Che cosa ha ottenuto la Svizzera nel dialogo con l’UE sulla fiscalità delle imprese?  

La Svizzera mirava a un’intesa equilibrata con l’UE che comprendesse anche le contromi-
sure sul versante dell’UE. In concreto, se la Svizzera adegua la propria tassazione delle 
imprese agli standard internazionali e abolisce i regimi contestati, anche le contromisure 
nell’UE non dovrebbero più essere rilevanti. La Svizzera ha altresì potuto chiarire che non 
intende recepire il codice di condotta dell’UE. L’intesa con l’UE firmata il 14 ottobre 2014 
tiene conto di questi punti.  

Inoltre, l’intesa con l’UE contribuisce a creare certezza del diritto e della pianificazione per 
le imprese in Svizzera. Un tema che per anni è stato causa di frizioni tra le parti ha così 
potuto essere archiviato. Un’intesa con l’UE influenza positivamente anche i dibattiti in 
seno all’OCSE.  
 

18. La proposta di direttiva UE concernente il progetto BEPS e l’attuazione dei suoi esiti 



Riforma III dell’imposizione delle imprese / Domande e risposte 

6/8 

interessa anche la Svizzera? 

Il 17 giugno 2016 i ministri delle finanze UE hanno adottato mediante procedura scritta 

una direttiva che attua diversi risultati nell’ambito del progetto BEPS in tutta l’UE (ad es. 

norme per la lotta contro strutture ibride o regole CFC), così come altre misure contro la 

pianificazione fiscale aggressiva. La direttiva si spinge in parte oltre lo standard elaborato 

dall’OCSE. La Svizzera si è impegnata nei confronti dell’OCSE a rispettare gli standard 

minimi nell’ambito del progetto BEPS. 

 

19. Quali sviluppi che riguardano l’imposizione delle imprese svizzere vi aspettate nei 

prossimi mesi in seno all’OCSE?  

Il progetto dell’OCSE più importante nell’ambito dell’imposizione delle imprese, ovvero il 
progetto BEPS, si è concluso il 5 ottobre 2015 con la pubblicazione dei risultati. L’atten-
zione è ora posta sulla loro attuazione. La prima seduta dell’inclusive framework si è te-
nuta dal 30 giugno al 1° luglio 2016. 
 

20. Che posizione assume la Svizzera nella discussione con l’OCSE e negli incontri dei 

ministri delle finanze del G20 in ambito di imposizione delle imprese?  

La Svizzera sostiene la concorrenza fiscale equa tra Stati e condivide le iniziative volte a 
sviluppare correttamente questo principio. Per questo motivo la Svizzera è attiva nei 
gruppi di lavoro del progetto BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») dell’OCSE. Due 
aspetti risultano importanti per il nostro Paese:  

• anche in futuro deve poter essere possibile una concorrenza leale tra piazze eco-
nomiche, anche sotto il profilo fiscale;  

• gli standard internazionali devono valere per tutti, in particolare anche per tutte le 
piazze finanziarie e le piazze concorrenti della Svizzera («level playing field»).  
 

21. Quale tipo di patent box ritenete compatibile con il progetto BEPS?  

Nel rapporto finale del 5 ottobre 2015 l’OCSE ha pubblicato i criteri di riferimento dello 
standard relativo ai patent box. Il relativo standard si basa sul cosiddetto approccio Nexus 
modificato. Il patent box proposto nel quadro della RI imprese III è conforme ai criteri 
dell’OCSE.  
 

22. Gli esiti del progetto BEPS richiedono ulteriori riforme? 

Gli esiti del rapporto del 5 ottobre 2015 concernente il progetto BEPS sono un comple-
mento ai primi rapporti presentati nel settembre del 2014 e costituiscono la conclusione 
ufficiale di due anni di lavoro. Tali risultati assumono la forma di standard minimi, ovvero 
di cosiddetti approcci comuni e raccomandazioni non vincolanti. I requisiti minimi, che an-
che la Svizzera si è impegnata a rispettare, riguardano le rendicontazioni Paese per 
Paese (country-by-country report), i criteri per l’imposizione di beni immateriali (IP box), lo 
scambio spontaneo di informazioni sui ruling, l’accesso alla procedura amichevole per la 
composizione di controversie e l’introduzione di clausole contro gli abusi nelle convenzioni 
per evitare le doppie imposizioni (CDI). La riforma attuale prevede già un patent box con-
forme allo standard così come la soppressione dei regimi fiscali criticati a livello interna-
zionale. Per lo scambio di informazioni sui ruling, attraverso la Convenzione del Consiglio 
d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale la Sviz-
zera ha istituito le necessarie basi legali precisandole in un avamprogetto (cfr. procedura 
di consultazione). Il 27 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato l’Accordo concernente lo 
scambio di rendicontazioni Paese per Paese. La consultazione relativa alla legge federale 
sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi 
di imprese multinazionali (LSRPP) dura fino al 16 luglio 2016. L’entrata in vigore è previ-
sta per il 1° gennaio 2018.  
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Infine, riguardo alle raccomandazioni non emanate sotto forma di standard minimi, il Con-
siglio federale ha incaricato il DFF di analizzare, in collaborazione con i Cantoni e le cer-
chie economiche, l’adeguamento del regime svizzero di imposizione delle imprese alla 
luce degli sviluppi internazionali. 

 

23. La RI imprese III anticipa gli sviluppi internazionali nell’imposizione delle imprese?  

No, nel quadro della RI imprese III vengono introdotte misure che corrispondono agli stan-
dard internazionali attuali. Un eventuale margine di manovra viene sfruttato appieno.  
 

24. Perché i diritti di marchio e le innovazioni non possono rientrare nei patent box? 

Un obiettivo della RI imprese III è rafforzare il consenso internazionale dell’imposizione 
svizzera delle imprese. Lo standard dell’OCSE concernente i patent box ammette il privi-
legio fiscale di redditi derivanti da brevetti e beni immateriali analoghi dal punto di vista 
funzionale. Per contro i marchi e marchi di fabbrica (trademark) non rientrano nei patent 
box. 

 

4. Politica finanziaria 

25. A quanto ammontano le entrate di Confederazione e Cantoni provenienti dalle società 

con statuto fiscale speciale?  

Negli anni 2010–2012 (dati più recenti) il gettito dell’imposta sull’utile dei Cantoni e dei 
loro Comuni ammontava, compresa la quota dei Cantoni sull’imposta federale diretta, in 
media a 2,1 miliardi di franchi (21 % del gettito complessivo dell’imposta sull’utile). Le en-
trate della Confederazione ammontavano nello stesso periodo a 3,3 miliardi di franchi 
(49% del gettito complessivo dell’imposta sull’utile). 
 

26. Qual è l’importanza dei singoli statuti fiscali speciali?  

In relazione alle entrate dell’imposta sull’utile, le società miste risultano le più importanti, 
seguite dalle società di domicilio e dalle società holding. Direttamente (ovvero sotto forma 
di entrate provenienti dall’imposizione dell’utile delle basi mobili imponibili) è la Confedera-
zione a beneficiare maggiormente del mantenimento delle basi imponibili connotate da 
mobilità, poiché continuerà, per mezzo dell’imposta federale diretta, a tassarle con un’ali-
quota statutaria d’imposta dell’8,5 per cento. Indirettamente sono invece i Cantoni a trarne 
maggior beneficio: da un lato attraverso gli utili dei collaboratori di società con basi impo-
nibili connotate da mobilità e, d’altro lato, attraverso gli utili delle imprese che nella catena 
della creazione di valore dipendono da società che attualmente beneficiano di agevola-
zioni fiscali (oggi sottoposte a un’imposizione ordinaria) e i redditi dei loro dipendenti, non-
ché da società a valle. 
 

27. Quanto costa la RI imprese III alla Confederazione e come viene finanziata?  

In un’ottica statica l’onere complessivo ammonta a livello federale a 1,3 miliardi di franchi 
(per maggiori dettagli si veda la domanda 4). L’evoluzione moderata delle uscite nella 
fase che precede la riforma consente di compensare l’aggravio senza misure supplemen-
tari sul versante delle uscite. Le misure decise dal Consiglio federale per l’aggiustamento 
del bilancio federale garantiscono che, nonostante le prospettive politico-finanziarie poco 
rosee, l’onere rimanente possa essere compensato senza tagli a corto termine sul fronte 
delle uscite. La RI imprese III è stata presa in considerazione per la prima volta nella pia-
nificazione finanziaria con il Piano di legislatura 2017–2019. 
 

28. Come si calcola il volume delle misure verticali di compensazione?  
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La determinazione del volume globale delle misure verticali di compensazione è incen-

trata sulle ripercussioni finanziarie delle riduzioni dell’imposta sull’utile nei Cantoni. L’ele-

mento determinante in questo contesto è la differenza tra le minori entrate dovute alla ri-

forma sostenute dai Cantoni e quelle sostenute dalla Confederazione. L’entità della com-

pensazione verticale corrisponde al 60 per cento di tale differenza. Quest’ultima è data dal 

rapporto tra il gettito dell’imposta sull’utile delle società con statuto fiscale speciale della 

Confederazione e quello dei Cantoni. In questo modo l’aggravio risultante dalla riduzione 

dell’imposta cantonale sull’utile è sostenuto circa in parti uguali da Cantoni e Confedera-

zione. Il calcolo è stato effettuato – a partire da ipotesi plausibili – creando modelli riguar-

danti i cambiamenti dell’imposizione media dell’utile delle imprese in Svizzera. I Cantoni 

sono maggiormente toccati da queste modifiche, fatto che giustifica la partecipazione 

della Confederazione. 

 

29. Con quali strumenti viene attuata la compensazione verticale?  

Le misure verticali di compensazione si avvalgono dell’aumento della quota dei Cantoni 
sull’imposta federale diretta.  
 

30. Se un Cantone diminuisce sensibilmente l’imposta sull’utile, beneficia automatica-

mente in modo maggiore delle misure verticali di compensazione della Confedera-

zione?  

Le misure verticali di compensazione sono impostate in modo da non poter essere in-
fluenzate direttamente dalla politica fiscale dei Cantoni. Esse mirano ad aumentare in 
modo generale e a lungo termine il margine di manovra politico-finanziario dei Cantoni.  
 

31. Stabilendo esattamente la compensazione verticale ex ante, la Confederazione non 

mette sotto pressione i Cantoni, ad esempio riguardo alla riduzione delle imposte?  

Nonostante le misure di politica fiscale, a seconda della situazione dei singoli Cantoni le 
riduzioni dell’imposta sull’utile possono rivelarsi inevitabili. Per offrire ai Cantoni certezza 
nella pianificazione, le misure di compensazione sono definite in anticipo. In molti Cantoni 
non è ancora stato stabilito se e in quale misura diminuire le imposte sull’utile e quale sia 
la reazione delle imprese. A causa di queste incertezze le misure verticali di compensa-
zione sono state stabilite in base a ipotesi. Dopo l’attuazione della riforma occorrerà verifi-
care il conseguimento degli obiettivi delle misure verticali di compensazione, presentando 
eventualmente al Parlamento una richiesta di adeguamento.  
 

32. Perché l’adeguamento del sistema di perequazione finanziaria risulta necessario?  

Con l’abolizione dello statuto fiscale i ricavi conseguiti in Svizzera e all’estero confluireb-
bero interamente nel calcolo del potenziale di risorse (a causa della soppressione dei fat-
tori beta). Senza misure di adeguamento si registrerebbero notevoli squilibri (in particolare 
un potenziale di risorse chiaramente superiore nei Cantoni dove diverse società benefi-
ciano di uno statuto fiscale speciale), mentre la capacità economica effettiva dei Cantoni 
rimarrebbe pressoché invariata. 
 

33. Quali Cantoni risultano vincitori e quali sconfitti dall’adeguamento della perequazione 

delle risorse?  

È troppo presto per dare una risposta concreta. L’adeguamento della perequazione delle 
risorse avviene con un ritardo temporale di 4 anni, vale a dire verosimilmente solo nel 
2023. Da simulazioni è emerso che l’incertezza riguardante le ripercussioni di questi ade-
guamenti è molto elevata.  
 

34. Perché lo sfruttamento fiscale degli utili delle imprese cala?  
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Con la combinazione di nuove norme speciali e riduzioni delle aliquote dell’imposta 
sull’utile a livello cantonale, le imprese attualmente tassate in via ordinaria nei Cantoni 
che riducono la propria aliquota d’imposta sull’utile approfitterebbero di un’aliquota gene-
rale più bassa. D’altro canto, alcune imprese mobili potrebbero trasferirsi all’estero, dato 
che con un’aliquota unitaria non sarebbe più possibile un’imposizione concorrenziale.  
Entrambe le soluzioni provocano uno sfruttamento minore.  
 

35. Un Cantone è ancora incentivato a mantenere basi fiscali connotate da mobilità, se 

questo comporta un forte aumento del suo potenziale di risorse? 

La ponderazione ridotta degli utili delle imprese nel potenziale delle risorse migliora l’in-
centivo ad adottare misure per il mantenimento del relativo substrato fiscale. 
 

36. Base imponibile aggregata (BIA): perché lo sfruttamento degli utili delle imprese è in-

feriore a quello dei redditi? 

La maggiore mobilità degli utili delle imprese fa in modo che siano meno sfruttabili fiscal-
mente, cosa che anche i dati dimostrano: lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone 
giuridiche è inferiore a quello del reddito delle persone fisiche. 
 

37. Perché i fattori beta non vengono semplicemente applicati ai nuovi box?  

Con la soppressione dello statuto fiscale speciale i fattori beta non possono più essere 

calcolati. In sostituzione sono introdotti i cosiddetti fattori zeta che si fondano sullo sfrutta-

mento relativo.  


