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Domande e risposte sui principi dell’imposizione internazionale delle imprese 
pubblicati dall’Inclusive Framework dell’OCSE il 1° luglio 2021 

____________________________________________________________ 

 

Qual è il comportamento adottato dalla Svizzera durante il processo decisionale 

dell’Inclusive Framework? 

- Malgrado i forti dubbi, la Svizzera ha aderito ai principi dell’OCSE facendo valere 

esplicitamente le proprie riserve e condizioni, al fine di consentire il prosieguo dei 

lavori. 

- Essa chiede, ad esempio, che la formulazione definitiva delle norme tenga 

debitamente conto degli interessi dei Paesi piccoli e innovativi e che l’attuazione delle 

norme rispetti i processi legislativi nazionali. L’applicazione delle nuove norme dovrà 

inoltre avvenire in modo uniforme in tutti i Paesi membri e per l’imposizione minima 

sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra aliquota d’imposta e base di calcolo. 

 

La Svizzera ha manifestato delle riserve. In quale misura appare realistica la loro 

eliminazione? 

- Diversi Paesi hanno subordinato l’approvazione delle nuove norme a certe condizioni, 

che saranno oggetto di ulteriori consultazioni. Il loro esito è ancora incerto. 

 

Perché durante il processo decisionale dell’Inclusive Framework la Svizzera non ha posto il 

proprio veto? 

- Non è stata ancora adottata una decisione definitiva. L’accordo pubblicato dall’OCSE 

costituisce soltanto un’intesa intermedia. 

- La Svizzera è disposta a proseguire i lavori in seno all’OCSE per i motivi seguenti: 

o una soluzione multilaterale evita l’intrico di regimi fiscali nazionali 

dell’economia digitale; 

o le grandi imprese ubicate in Svizzera che potrebbero essere interessate in 

misura maggiore dalle nuove norme hanno già segnalato chiaramente di 

prediligere una soluzione multilaterale per motivi di certezza giuridica; 

o una soluzione multilaterale consente alla Svizzera, con misure adeguate, di 

rimanere una piazza competitiva a livello internazionale per le grandi imprese 

multinazionali. 

 

Perché la Svizzera ha aderito ai principi, seppure ponendo alcune condizioni, e altri Paesi no 

(ad es. l’Irlanda)? 

- L’elenco non va sopravvalutato. La Svizzera ha manifestato chiaramente le proprie 

riserve, sia verbalmente che per iscritto. 

- Non possiamo valutare i criteri in base ai quali l’OCSE ha classificato le dichiarazioni 

dei Paesi. 

 

La Svizzera è costretta a partecipare al progetto dell’OCSE e del G20? 

- Non vi è alcun obbligo di partecipare al progetto. Tuttavia, per la Svizzera, che 

dispone di un’economia nazionale aperta e di piccole dimensioni, come pure per le 

imprese interessate potrebbe rivelarsi più vantaggioso parteciparvi. 

- Ne è un esempio l’imposizione minima globale, che per gli Stati dovrebbe essere 

applicata su base volontaria. Tuttavia, se uno Stato non introduce l’imposizione 



minima e continua ad applicare un’aliquota inferiore rispetto all’aliquota minima, gli 

altri Stati possono tassare la differenza d’imposta delle imprese interessate. 

- La Svizzera rinuncerebbe quindi a entrate fiscali in favore di altri Stati. Inoltre, 

l’imposizione all’estero sarebbe più costosa e dispendiosa a livello amministrativo 

anche per le imprese interessate. 

- Perciò l’attenzione della Svizzera è rivolta al pacchetto complessivo inteso a creare 

condizioni quadro competitive a livello nazionale. Un’organizzazione di progetto 

diretta dal DFF dovrebbe elaborare un piano di riforma che contempli anche misure 

volte a rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera. Questa organizzazione 

comprende gli Uffici federali interessati aggregati al DEFR, al DFI e al DATEC 

nonché rappresentanti dei Cantoni, delle città, del settore economico e del mondo 

scientifico. 

 

Qual è il ruolo svolto dal G20 nel processo decisionale per le nuove norme di imposizione 

internazionale delle imprese? 

- Il G20 ha conferito all’OCSE il mandato politico di mettere a punto norme per 

l’imposizione di imprese attive a livello globale. Tali norme saranno elaborate in seno 

all’Inclusive Framework dell’OCSE, di cui fanno parte attualmente 139 Stati, tra cui 

anche la Svizzera. 

 

Quando entreranno in vigore le nuove norme? 

- L’entrata in vigore dipende dal prosieguo dei lavori in seno all’OCSE. La Svizzera si 

adopera per fare in modo che gli Stati abbiano tempo sufficiente per l’attuazione. 

 

Quali sono le misure previste per rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale 

svizzera se le imposte perdono la loro importanza come fattore di localizzazione? 

- La nuova organizzazione di progetto diretta dal DFF risponderà a questo interrogativo 

d’intesa con le parti interessate. Nel primo trimestre del 2022 sottoporrà al Consiglio 

federale, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori dell’OCSE e del G20, un 

piano di riforme coordinato. 

- Nonostante riteniamo prematuro menzionare misure concrete in questa fase, le 

autorità competenti apprezzano l’attuale dibattito pubblico sulle possibili misure e, 

insieme alla nuova organizzazione di progetto, intendiamo orientarlo in una direzione 

proficua. 

 

Cosa fanno gli altri Paesi per aumentare l’attrattiva della loro piazza economica? 

- Molti Stati sostengono le aziende offrendo a condizioni agevolate l’infrastruttura, 

crediti o sussidi, contributi per la ricerca e lo sviluppo e supporto per una direzione 

duratura, nonché accordando loro vantaggi fiscali compatibili a livello internazionale. 

- I fattori di localizzazione che rivestono particolare importanza sono la sicurezza 

(giuridica e politica), la stabilità, la qualità dei servizi, il settore finanziario diversificato 

sul piano internazionale, l’elevato livello di formazione nonché la buona qualità dei 

servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche. La Svizzera gode tuttora di una 

posizione di prestigio nel raffronto internazionale. 

 

Con l’introduzione delle nuove norme le imprese attive a livello globale dovranno pagare più 

imposte. Quali sono gli effetti negativi che ne potrebbero derivare? 

- A breve termine possono risultare introiti fiscali più elevati. TUTTAVIA: 

- un’elevata imposizione dell’utile inibisce il potenziale d’innovazione di un’impresa e 

porta a una riduzione degli investimenti. 



- Per lo Stato ciò si tradurrebbe in una crescita più moderata e, a lungo termine, in una 

diminuzione dei posti di lavoro e degli introiti fiscali. 

 

Oltre all’introduzione di un’aliquota globale minima, il progetto dell’OCSE prevede anche il 

trasferimento dei diritti d’imposizione dagli Stati in cui le imprese hanno la propria sede agli 

Stati in cui esse operano. Quali sono le ripercussioni per le imprese? 

- Questa misura inciderà sulle imprese con una cifra d’affari di oltre 20 miliardi di euro 

all’anno e con un margine di profitto di oltre il 10 per cento. Nel concreto si tratta di 

circa 100 delle imprese più grandi e redditizie. Molti dettagli dovranno però ancora 

essere precisati. 

 

Quali effetti avrebbe l’aliquota globale minima sulle entrate fiscali della Svizzera? 

- A breve termine questa misura potrebbe generare entrate supplementari. 

- Tuttavia, soprattutto in una prospettiva dinamica, venendo meno l’argomentazione 

addotta sinora fondata su un’imposizione delle imprese interessante, l’attrattiva della 

piazza economica svizzera scemerebbe. Alcune imprese potrebbero lasciare la 

Svizzera e il numero di imprese estere che decidono di insediarsi nel nostro Paese 

potrebbe decrescere. Ne conseguirebbe una perdita di introiti fiscali e di posti di 

lavoro. 

- Per questo motivo sono necessarie misure volte, nel concreto, a eliminare 

parzialmente la concorrenza fiscale globale (e nazionale) tra le imprese e a 

mantenere l’attrattiva della piazza economica svizzera. 

 

Quante sono le imprese ubicate in Svizzera interessate dalle misure? 

- Al riguardo non è ancora possibile formulare stime affidabili. Si tratta tuttavia di grandi 

aziende attive a livello internazionale. 

- In base alla situazione attuale, l’imposizione minima (secondo pilastro) dovrebbe 

essere applicata alle imprese che conseguono una cifra d’affari di oltre 750 milioni di 

euro all’anno. Superano questa soglia più di 200 gruppi svizzeri e numerose filiali 

svizzere di gruppi esteri. 

- Nell’ambito del primo pilastro (riallocazione della quota imponibile agli Stati di 

commercializzazione) la soglia della cifra d’affari dovrebbe essere molto più elevata e 

prevedere anche un margine di profitto. Questa misura dovrebbe quindi interessare 

soltanto un numero esiguo di imprese svizzere. 

 

In generale, cosa implica l’imposta minima ai fini della concorrenza fiscale tra Cantoni? 

- L’ammontare dell’aliquota dell’imposta sull’utile diventerà meno importante come 

fattore di localizzazione, in particolare per le grandi imprese. 

 

Il progetto dell’OCSE avrà un impatto sulla perequazione finanziaria tra Cantoni? 

- Se la riforma dovesse indurre le grandi imprese multinazionali a trasferirsi all’estero, a 

causa dei minori introiti fiscali i Cantoni finanziariamente deboli riceverebbero anche 

meno fondi. 

- Per prevenire questo effetto, la Svizzera dovrebbe prodigarsi per tempo affinché la 

sua piazza continui a essere interessante per le grandi imprese multinazionali, 

nonostante l’abolizione di taluni vantaggi fiscali. 

- Eventuali ripercussioni economiche sarebbero tangibili nell’ambito della perequazione 

finanziaria solo a distanza di quattro anni. Per la perequazione finanziaria del 2021, 

ad esempio, sono determinanti gli anni di calcolo 2015, 2016 e 2017. 


