
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Riforma II dell’imposizione delle 
imprese

In breve
La Riforma II dell’imposizione delle imprese è parte di un’ampia strategia 
fiscale e prevede sgravi per oltre 300 000 piccole e medie imprese. La ri-
forma contiene i seguenti elementi principali: attenuazione della doppia 
imposizione economica, riduzione delle imposte che erodono la sostanza 
e sgravi per le imprese di persone. Le diverse parti della riforma sono en-
trate in vigore tra il mese di luglio del 2008 e l’inizio del 2011.

La Riforma II ha introdotto anche il principio degli apporti di capitale. Dal 
1° gennaio 2011 i versamenti nelle riserve possono essere rimborsati ai ti-
tolari delle quote retroattivamente ed esenti da imposta. Al fine di evita-
re ingenti perdite d’imposta impreviste, il Consiglio federale cerca soluzio-
ni nel diritto commerciale e tributario. 

Attenuazione della doppia imposizione economica
Fino all’entrata in vigore della Riforma II dell’imposizione delle imprese i 
dividendi erano tassati integralmente due volte, dapprima in quanto utili 
delle imprese e poi alla loro distribuzione in quanto redditi dei titolari del-
le quote.
 
D’ora in poi, i dividendi versati a una persona fisica non saranno più 
imponibili al 100 per cento se questa persona detiene almeno il 10 per 
cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una 
società cooperativa. Ai fini dell’imposta federale diretta i dividendi delle 
partecipazioni detenute nella sostanza commerciale saranno ora tassa-
ti solo al 50 per cento. Se le partecipazioni sono detenute nella sostanza 
privata, i dividendi saranno tassati al 60 per cento.



Sgravi per le imprese di persone
La riforma II dell’imposizione delle imprese sgrava le società di persone da 
imposte prelevate al momento sbagliato e agevola gli adeguamenti strut-
turali. In caso di acquisto di fondi sostitutivi, il bene sostitutivo non deve 
avere esattamente la stessa funzione. In caso di divisione ereditaria, l’im-
posizione potrà essere differita qualora gli eredi riprendano l’azienda e gli 
immobili siano trasferiti dalla sostanza commerciale a quella privata. Infi-
ne, in caso di cessione definitiva dell’attività indipendente, gli utili di liqui-
dazione saranno tassati in misura più moderata.

Normativa anticipata sulla liquidazione parziale indiretta e sul tra-
sferimento
In caso di liquidazione parziale indiretta e di trasferimento, i diritti di par-
tecipazione vengono alienati dalla sostanza privata a quella commerciale. 
In questa occasione avviene il passaggio dal principio del valore nominale 
a quello del valore contabile. Di conseguenza, l’acquirente assume l’onere 
fiscale latente sugli utili non ancora distribuiti. 
L’eliminazione di queste lacune fiscali ha ostacolato opportune regola-
mentazioni in materia di successione. Per facilitare queste regolamenta-
zioni, nel campo della liquidazione parziale indiretta e del trasferimento 
ne sono state approvate altre anticipatamente nel 2006 - in quanto rite-
nute prioritarie - sotto forma di «Legge federale che introduce alcuni ade-
guamenti urgenti nell’imposizione delle imprese». Gli adeguamenti sono 
applicabili a livello federale dall’inizio del 2007 e a livello cantonale al più 
tardi dall’inizio del 2008. 

Riduzione delle imposte che erodono la sostanza
Per le società di capitali è stata creata a livello cantonale e comunale la 
possibilità di computare l’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale. L’im-
posta sul capitale può così essere ridotta nella misura dell’importo dell’im-
posta sull’utile. Per quanto riguarda la tassa di emissione, in determina-
ti casi questa non dovrà più essere riscossa sull’emissione di nuovi diritti di 
partecipazione. Anche le condizioni per l’ottenimento della riduzione per 
partecipazioni sono state migliorate. 

L’introduzione del principio degli apporti di capitale si ripercuote positi-
vamente sulle persone fisiche. Dal 1° gennaio 2011 tali apporti ai titola-
ri di quote sono esenti dall’imposta sul reddito e dall’imposta preventiva. 
Le nuove disposizioni si applicano agli apporti di capitale effettuati dopo 
il 1°  gennaio 1997. 

A seguito del considerevole ricorso al principio degli apporti di capitale, le 
entrate diminuiscono in modo inaspettatamente marcato. Nel 2011 sono 
state stimate minori entrate a titolo d’imposta preventiva per 1,2 miliar-
di di franchi. Dal 2012 sono previste perdite fiscali annue tra i 200 e i 300 
milioni di franchi per l’imposta preventiva, nonché perdite di pari entità 
per le imposte sul reddito di Confederazione, Cantoni e Comuni. Al fine 
di contenere le minori entrate, il Consiglio federale cerca soluzioni nel di-
ritto commerciale e tributario. (Per ulteriori informazioni vedi scheda in-
formativa «Principio degli apporti di capitale»)
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