Confronto PF17-RFFA
Messaggio PF17

RFFA

Soppressione delle regolamentazioni per le società con statuto
speciale cantonale

Idem

Patent box obbligatoria per i Cantoni secondo lo standard
dell’OCSE con uno sgravio massimo del 90 per cento. I diritti
ammessi comprendono brevetti (compresi software brevettati) e
diritti analoghi.

Idem

Ulteriori deduzioni facoltative per i Cantoni per le attività di ricerca e
sviluppo, fino a un massimo del 50 per cento

Idem

Deduzione per l’autofinanziamento per Cantoni con un
determinato onere fiscale minimo
Limitazione obbligatoria dello sgravio per i Cantoni al 70 per cento al
minimo

Limitazione obbligatoria dello sgravio per i Cantoni al 70 per cento al
minimo, compresa la deduzione per l’autofinanziamento

Aumento dell’imposizione dei dividendi provenienti da partecipazioni
ammesse (almeno 10 % del capitale azionario) delle persone
fisiche:

Aumento dell’imposizione dei dividendi provenienti da partecipazioni
ammesse (almeno 10 % del capitale azionario) delle persone
fisiche:




Confederazione: 70 %
Cantoni: almeno il 70 % con uniformazione del metodo di
sgravio

Comunicazione ESTV
Eigerstrasse 65, 3003 Bern
Tel. +41 58 464 90 00
Fax +41 58 462 73 49
media@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch




Confederazione: 70 %
Cantoni: almeno il 50 % con uniformazione del metodo di
sgravio

Introduzione di una regola di rimborso e di liquidazione
parziale nell’ambito del principio degli apporti di capitale
applicabile alle società quotate presso una borsa svizzera
Aumento dal 17 al 21,2 % della quota dell’imposta federale diretta
spettante ai Cantoni

Idem

Introduzione di una «clausola dei Comuni» legata all’aumento della
quota dell’imposta federale diretta spettante ai Cantoni

Idem

Adeguamenti nella perequazione finanziaria

Idem

Sgravi facoltativi per i Cantoni in ambito di imposta sul capitale
(partecipazioni, brevetti e diritti analoghi)

Sgravi facoltativi per i Cantoni in ambito di imposta sul capitale
(partecipazioni, brevetti e diritti analoghi nonché prestiti interni al
gruppo)

Dichiarazione di riserve occulte

Idem

Adeguamenti relativi alla trasposizione

Idem

Estensione del computo globale d’imposta a stabilimenti d’impresa
di società estere

Idem

Aumento di 30 franchi delle prescrizioni minime della
Confederazione per gli assegni familiari

Soppresso

Compensazione sociale pari a 2 miliardi di franchi attraverso
l’AVS

