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Startup - misure in vigore dal 1.1.2018
● Nel 2017 il DFE ha promosso una nuova strategia coordinata
che permette di sostenere lo sviluppo nel nostro Cantone di
progetti di startup innovative;
● Le misure fiscali completano, dal profilo fiscale, le altre misure
intese a rendere il Cantone Ticino un territorio particolarmente
attrattivo per la nascita e la crescita di startup innovative;
● Il Canton Ticino è uno dei 3 Cantoni in tutta la
Svizzera ad aver previsto misure fiscali vantaggiose
per le startup e i propri investitori
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Misure in vigore dal 1.1.2018
… a favore
degli
investitori

1

(art. 37c LT)

2

… a favore
delle startup
innovative

Tassazione separata dei redditi equivalenti per
importo agli investimenti in startup innovative

3

Esenzione dall’imposta di donazione
(art. 155 cpv. 4 LT)

Riduzione dell’imposta sul capitale dal 1.5 ‰
allo 0.01‰
(art. 87 cpv. 1bis e 1ter LT)

4

Esonero dall’imposta immobiliare minima
(art. 89 LT)
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Tassazione separata degli investimenti in startup
Investitore

Investimento

min. CHF 50’000

max. 80% di CHF 500’000

CHF 200’000

Reddito imponibile in TI
CHF 500’000

Investimento tassato
separatamente con
un'imposta annua intera
dell'1%

Startup

(eleggibile secondo i criteri
definiti dal regolamento)
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2

Esenzione dall’imposta di donazione
Donazione
CHF 300’000

Terzo

Esenzione della donazione effettuata
dal terzo indipendente in favore della
start-up

Startup

(eleggibile secondo i criteri
definiti dal regolamento)
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Riduzione dell’imposta sul capitale allo 0.01‰
Esempio di tassazione per la start-up

Capitale imponibile totale
CHF 1’000’000
> tassazione ad aliquota privilegiata 0,01‰
Imposta sul capitale
CHF 10

Startup

(eleggibile secondo i criteri
definiti dal regolamento)
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Esonero dall’imposta immobiliare minima
Esempio di tassazione per la start-up

Valore di stima immobile CHF 800’000
Imposta

Startup

(eleggibile secondo i criteri
definiti dal regolamento)

immobiliare minima

Imposta utile +

> Imposta capitale

CHF 500
CHF 800
Esonero dall’imposta immobiliare minima
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Diritto soggettivo
Sono considerate startup innovative, le società di capitali o cooperative (art.
5a cpv. 1 RLT):
a) che hanno ricevuto un premio dal concorso “start-up award” promosso dalla Fondazione W.A. de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vigier;
che hanno ricevuto un premio dal concorso “Swiss economic award” promosso dallo Swiss
economic Forum;
che hanno partecipato all’intero programma Innosuisse Startup coaching
(ex CTI Start-up / CTI Label);
che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
che hanno partecipato all’intero programma Venture Kick;
che hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator;
che hanno partecipato all’intero programma Masschallenge;
in cui la società TiVenture SA acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o
sociale;
che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali;
in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una
partecipazione nel capitale azionario o sociale.
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Procedura

1

2

3

4

www.ti.ch/uac
→ Rilascio attestazioni
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Riassunto cumulato delle misure
1

Azionista

Tipi di investimento sgravati:
liberazione diritti di partecipazione
apporti
aggio
doni e versamenti a fondo perso
Criteri per la concessione della tassazione
separata all’1%:
Investimento totale minimo di CHF
50’000
L’investimento sgravabile massimo
equivale all’80% del reddito
imponibile

Reddito imponibile in TI:

CHF 500’000

Reddito mondiale: CHF 700’000

- Tassazione separata di
- Tassazione ordinaria di

CHF 200’000
CHF 300’000

All’aliquota dell’1%
All’aliquota di:
CHF 700’000

Start-up
SA
Ticino

2

Terzo

Capitale sociale CHF 100’000

3
Calcolo del capitale imponibile della start up:
Capitale sociale liberato
Investimento azionista
Donazione da terzi indipendenti
Capitale imponibile totale

CHF 100’000
CHF 200’000
CHF 300’000
CHF 600’000

Aliquota privilegiata
Imposta sul capitale

CHF

0.01‰
6.00
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Grazie per l’attenzione!

www.ti.ch/fisco
www.ti.ch/sviluppo-economico
www.ti.ch/start-up

pag. 11

