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Il principio degli apporti di capitale

In breve
Secondo il principio degli apporti di capitale, le riserve da apporti di ca-
pitale possono essere rimborsate esentasse. Tale principio si applica dal 
1° gennaio 2011 ed è parte della riforma II dell’imposizione delle impre-
se (RI imprese II). Prima di tale data vigeva il principio del valore nomina-
le, secondo cui il rimborso delle riserve da apporti di capitale era sogget-
to all’imposta preventiva e a quella sul reddito. L’aumento inaspettato del-
le minori entrate fiscali è stato all’origine di discussioni politiche. Il Consi-
glio federale non darà tuttavia seguito alla richiesta di revocare la votazio-
ne sulla riforma II dell’imposizione delle imprese.   

Partecipazione agli utili esente da imposte
Le riserve da apporti di capitale sono apporti, aggi e pagamenti suppleti-
vi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione (ad es. azionisti) a una so-
cietà di capitali o a una società cooperativa. Qualora in occasione di un au-
mento di capitale venissero emesse nuove azioni superiori al valore nomi-
nale, l’aggio viene destinato alla cosiddetta «riserva aggio». Con la riforma 
II dell’imposizione delle imprese è stato introdotto nel diritto fiscale svizze-
ro il principio degli apporti di capitale per gli apporti forniti dopo il 31 di-
cembre 1996 e allibrati su un conto separato del bilancio commerciale. Gli 
apporti di capitale possono essere rimborsati esentasse nell’arco di diver-
si anni.

Perdite fiscali inaspettate
Grazie al principio degli apporti di capitale le imprese possono consenti-
re ai loro azionisti una partecipazione agli utili tramite rimborsi dell’aggio 
esenti da imposte, anziché versare dividendi imponibili. Questo ha provo-
cato minori entrate fiscali, la cui portata non era prevedibile prima dell’en-
trata in vigore della riforma II dell’imposizione delle imprese. In ambito di 
imposta preventiva, per il 2011 le minori entrate sono ammontate a 1,2 mi-
liardi di franchi. Dal 2012 le minori entrate dovrebbero raggiungere 200–
300 milioni di franchi per l’imposta preventiva e altrettanti per le impo-
ste sul reddito di Confederazione, Cantoni e Comuni. Le stime delle perdite 
hanno potuto essere effettuate soltanto dopo l’entrata in vigore del princi-
pio degli apporti di capitale. 
 
Richieste di miglioramento 
L’ammontare delle minori entrate ha suscitato a più riprese critiche nei con-
fronti del principio degli apporti di capitale. Inoltre, numerosi interventi 
parlamentari chiedevano correzioni. In Parlamento gli interventi che richie-
devano la revoca della riforma II dell’imposizione delle imprese o il calcolo 
retroattivo delle riserve da apporti di capitale non hanno tuttavia raccolto 



nessuna maggioranza. In particolare, sono state criticate le informazioni 
incomplete sulle minori entrate fornite nelle spiegazioni di voto.

Successivamente sono stati presentati ricorsi sulle votazioni che il Tribu-
nale federale ha respinto il 20 dicembre 2011. Per la certezza del diritto e 
per le regole della buona fede, non era però possibile annullare la vota-
zione. Il Tribunale federale ha però censurato le lacune nell’informazione 
che non hanno permesso agli elettori di formarsi un’adeguata opinione. 

Il Consiglio federale è dispiaciuto per la mancanza di informazioni nel-
le spiegazioni di voto. Nel messaggio concernente la riforma II dell’impo-
sizione delle imprese si è accennato alle minori entrate dovute al principio 
degli apporti di capitale senza tuttavia quantificare il loro ammontare. Nel 
quadro della procedura legislativa riguardante la riforma II non erano di-
sponibili dati sull’ammontare delle «riserve aggio». Inoltre non era nem-
meno possibile prevedere il comportamento delle imprese e in che misura 
esse avrebbero sostituito i dividendi imponibili con rimborsi di aggio esen-
ti da imposte. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che sotto il profilo del-
la sistematica fiscale il principio degli apporti di capitale sia corretto. Per 
motivi di certezza del diritto, esso è contrario alla soppressione del princi-
pio degli apporti di capitale o alla retroattività delle riserve da apporti di 
capitale.

Nel mese di aprile del 2011, nei suoi pareri alle mozioni Levrat (11.3189) 
e Leutenegger Oberholzer (11.3199), il Consiglio federale ha affermato di 
esaminare soluzioni nell’ambito del diritto commerciale o del diritto fisca-
le. Di conseguenza i versamenti di riserve da apporti di capitale dovreb-
bero essere vincolati a determinate condizioni da definire nei dettagli. Nel 
mese di novembre 2012 il Consiglio federale ha proposto di accogliere 
una mozione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio 
degli Stati (12.3972), nella quale il principio degli apporti di capitale non 

viene messo in discussione, ma viene richiesta una compensazione delle 
perdite fiscali nel quadro di una legge autonoma o nel quadro della rifor-
ma III dell’imposizione delle imprese.

Ultimi sviluppi
Il Parlamento si è pronunciato contro tutte queste mozioni. Di conseguen-
za non esiste nessun mandato parlamentare per una revisione del princi-
pio degli apporti di capitale.
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