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Legge 
tributaria del 21 giugno 1994; modifica 
(del 7 novembre 2017) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto parziale 2 novembre 2017 n. 7417 Rparz. della Commissione spe-

ciale tributaria, 

decre ta :  

I. 
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata: 

Art. 17b cpv. 1 
1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valu-
tabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società 
cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di ta-
li diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione 
degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per 
cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coopera-
tiva. 

Art. 19 cpv. 1bis 
1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni va-
lutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società 
cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti 
del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti 
di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale 
di una società di capitali o di una società cooperativa. 
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Art. 37c (nuovo) 1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di ca-
pitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, 
sono tassati separatamente con un’imposta annua intera dell’1 per cento. L’agevo-
lazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o coope-
rativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare defi-
nisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere 
considerata innovativa, come pure le norme di procedura. 
2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli ag-
gi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche 
assoggettate illimitatamente nel Cantone. 
3L’investimento deve essere di almeno 50’000 franchi per periodo fiscale e non può su-
perare l’80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un 
importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa. 
4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell’investimento è im-
posta ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo. 
5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione se-
parata o nei cinque anni successivi avviene: 
a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi,

abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, 
ecc); 

b) un rimborso (anche parziale) dell’investimento;
c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della

società di capitali o della cooperativa innovativa;
d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;
e) un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società 

cooperativa.

Art. 87 cpv. 1bis e 1ter (nuovi) 
1bisL’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 
per mille del capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi 
fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richie-
sta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le 
condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata inno-
vativa, come pure le norme di procedura. 
1terGli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative 
che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine 
dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capover-
so 1bis. 

Art.  89 Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di 
capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali 
in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del 
contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni 
affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come 
pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali 
o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di
cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero. 

Art. 155 cpv. 4 (nuovo) 
4Sono esenti dall’imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo 
a favore di società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei 
primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovati-
va e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le 
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condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata inno-
vativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili se la so-
cietà di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del de-
corso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio del-
l’esonero. 

II.  

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale. 

L’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2018 oppure contemporaneamente all’en-
trata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994, così co-
me proposte nel messaggio n. 7417, se fissata ad una data posteriore. 

Bellinzona, 7 novembre 2017 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: W. Gianora Il Segretario generale: G. Buzzini

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale 
delle leggi (ris. 28 dicembre 2017 n. 193) 

Per i Servizi del Gran Consiglio 
Il Segretario generale: G. Buzzini 




