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In breve
Le imposte delle imprese sono un elemento importante della concorrenza 
internazionale delle piazze economiche. La Svizzera dispone di un sistema 
fiscale attrattivo che gode di ampio consenso politico. Tuttavia, secondo 
l’Unione europea (UE), alcune modalità d’imposizione cantonali distorce-
rebbero la concorrenza poiché assoggettano talvolta gli utili consegui-
ti dalle imprese nazionali e da quelle estere in modo differente. Sebbene 
si attenga esplicitamente alla concorrenza fiscale, la Svizzera è comunque 
disposta a condurre colloqui con l’UE su questioni problematiche relative 
all’imposizione delle imprese.

Le modalità d’imposizione cantonali: un pomo della discordia
Già nel 2007 la Commissione dell’UE aveva criticato determinate modali-
tà d’imposizione considerandole aiuti di Stato «illeciti», che falserebbero 
la concorrenza e violerebbero l’accordo di libero scambio del 1972. Il Con-
siglio federale ha sempre rifiutato questa interpretazione. Una soluzione 
di compromesso proposta nel 2009 è fallita a causa della resistenza di al-
cuni Stati dell’UE.

Nel mese di giugno del 2010 l’UE ha proposto alla Svizzera di avviare un 
dialogo per discutere il cosiddetto codice di condotta in materia di impo-
sizione delle imprese. Non si tratta di uno strumento giuridicamente vin-
colante ma di un impegno politico con cui i Paesi membri dell’UE voglio-
no lottare contro la concorrenza dannosa in ambito di imposizione delle 
imprese. In tal modo si vogliono ridurre le distorsioni nel mercato interno, 
evitare notevoli perdite per quanto riguarda il gettito fiscale e impostare 
strutture fiscali favorevoli all’occupazione. Nel mirino figurano disposizioni 
e prassi fiscali che comportano una tassazione effettiva chiaramente più 
bassa rispetto a quella applicata nello Stato membro interessato.

La posizione della Svizzera
Nel mese di agosto del 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Diparti-
mento federale delle finanze (DFF) di condurre colloqui esplorativi con la 
Commissione dell’UE riguardo all’avvio di un eventuale dialogo sul codi-
ce di condotta. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie interna-
zionali (SFI), unitamente agli altri dipartimenti interessati e in collaborazi-
one con i Cantoni, ha avviato colloqui esplorativi con la direzione gene-
rale dell’UE «Fiscalità e unione doganale» al fine di fissare i presuppos-
ti e le condizioni per un eventuale dialogo. In primo piano vi è il cosiddet-
to «ring fencing», ossia la disparità di trattamento tra i redditi nazionali e 
quelli esteri.



Nel mese di ottobre 2011 i colloqui esplorativi hanno portato alle seguen-
ti conclusioni: 

 – il dialogo si concentrerà sulle disparità di trattamento tra 
l’imposizione degli utili realizzati dalle imprese nazionali e da quelle 
estere («ring fencing»);

 – la sovranità della Svizzera e le competenze dei Cantoni in materia fis-
cale devono essere rispettate;

 – la Svizzera si attende che durante le negoziazioni l’UE e i suoi Stati 
membri non adottino misure di ritorsione contro la Svizzera. 

Il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha adottato il mandato per un dialogo 
con l’UE sull’imposizione delle imprese. L’obiettivo è trovare una soluzione 
che rafforzi la competitività della piazza imprenditoriale svizzera, che ten-
ga in considerazione i bilanci di Confederazione e Cantoni e che sia accet-
tata a livello internazionale. 
 
 Il codice di condotta dell’UE in materia di imposizione delle imprese si 
fonda su una decisione del Consiglio Ecofin (consiglio dei ministri del-
le finanze dell’UE) del 1° dicembre 1997 e dei Governi degli Stati memb-
ri che vi sono rappresentati. Il codice di condotta non è tuttavia applicabi-
le alla Svizzera in quanto non è membro dell’UE. Conformemente al codi-
ce, i vantaggi fiscali sono considerati dannosi quando sono completamen-
te isolati dall’economia nazionale e quando non si fondano su un’attività 
economica effettiva. 
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