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Classifica del gettito (%) delle società a tassazione privilegiata sul totale del gettito delle 
persone giuridiche  
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Con una percentuale del 22.3% (dati 2012), il Ticino si colloca in una posizione intermedia (9° 
rango), ma in ogni caso superiore rispetto alla media intercantonale (che è del 17.8%). 

Introduzione: la situazione in Svizzera  

 



In Ticino, a differenza di altre realtà cantonali, non vi è una 
particolare polarizzazione imprenditoriale in un determinato settore 
economico. 

 

Si configurano differenti attività commerciali con peso specifico 
simile, sia per quanto attiene il numero di posti di lavoro, che per 
quanto concerne il gettito fiscale 

Introduzione: il nostro mercato 



Il Canton Ticino rappresenta in particolare: 

 

Il Cantone più importante in Svizzera per il settore della moda   

Il terzo Cantone in Svizzera per importanza nel settore del 
“Trading” (dopo Ginevra e Zugo) 

Uno dei Cantoni più importanti per quanto attiene all’industria 
farmaceutica (dopo evidentemente Basilea-Città)  

La terza piazza finanziaria della Svizzera (dopo Zurigo e Ginevra)  

Un Cantone in cui sono presenti anche diverse società del ramo 
“hightech” ed industriale in generale 

Un Cantone a vocazione turistica 

 

Introduzione: il nostro mercato 



 

In Ticino sono dunque presenti, in maniera abbastanza equilibrata, tutti i 
settori economici degli altri poli svizzeri. In questo senso, la diversità dei 
settori economici del Cantone ne fa una “piccola Svizzera”.  

Quale “piccola Svizzera”, il Cantone ha un significativo interesse, rispetto ad 
altri Cantoni più concentrati su specifici settori, nel trovare una soluzione di 
compromesso sensata, soddisfacente ed equilibrata per tutte le attività 
presenti sul suo territorio. 

 

Introduzione: il nostro mercato 



 

Importanza delle società a statuto speciale in Ticino (dati 2012) 

1’492 società (pari al 5.3% del totale delle persone giuridiche) 

 

191.3 mio di franchi di gettito complessivo federale, cantonale e comunale (pari 
al 22.3% del gettito delle persone giuridiche) 

 

In altre parole: il 5,3% dei contribuenti è responsabile del 22,3% del gettito delle 
persone giuridiche 

 

Rischio elevato di partenze delle società con elevata mobilità (società a statuto 
fiscale privilegiato) 

Introduzione: la situazione in Ticino 



Di seguito il contributo per l’economia cantonale delle cinquanta principali società a 
tassazione privilegiata (pari al 3.4% del totale delle società a tassazione privilegiata): 

Introduzione: Il contributo in TI delle tassazioni privilegiate 

  
Totale Tassazioni privilegiate  in % 

Dipendenti (addetti) 175’274 3’000 1.7% 

Massa salariale n.d. 515’400’000 n. d. 

Gettito cantonale persone fisiche (imposta sul 

reddito) 753’500’000 43’900’000 5.8% 

Gettito cantonale imposta alla fonte 120’900’000 28’900’000 23.9% 

Indotto economico / spesa di consumo n.d. 260’000’000 n.d. 

Valore aggiunto per l’economia cantonale 27’200’000’000 2’100’000’000 7.7% 

Ipotizzabile impatto economico diretto ed indiretto (sulla base dei dati 2012) 



Introduzione: la concorrenza intercantonale 

Fonte: Étude régionale Bassin lémanique, Credit Suisse, Février 2016 



Introduzione: lo sviluppo futuro 

Fonte: Étude régionale Bassin lémanique, Credit Suisse, Février 2016 



Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento finanze e economia 
Divisione delle contribuzioni 

Fiscalità delle persone giuridiche in Ticino, con focus sulla Riforma 
III dell’imposizione delle imprese (cambiamenti, opportunità e 
criticità) 
 
 
 
 
 
Costante Ghielmetti 
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni 
Responsabile dell’Ufficio tassazione delle persone giuridiche 

Fiscalità e competitività 



 Patentbox 

 

Persone giuridiche - Riforma III 

 Cambiamento 

Sgravio fiscale sugli 
utili da diritti 
immateriali 

Necessità di una 
sostanza locale 

(Modified Nexus 
approach) 

Opportunità 

Sviluppo delle 
attività di ricerca ad 
alto valore aggiunto 

Gli investimenti 
locali e la ricerca ne 

trarranno dei 
benefici 

Criticità 

Misura attualmente 
accessibile a poche 

realtà locali 
 

Comparto ad oggi 
non abbastanza 

sviluppato 
localmente 



 Deduzione maggiorata per costi di R&S 

 

Persone giuridiche - Riforma III 

 Cambiamento 

Deduzione dei costi 
di R&S superiore a 
quelli realmente 

sopportati 

Misura possibile 
anche per la ricerca 

estera 

Opportunità 

S’intende agevolare 
l’investimento R&S 

 
 

È possibile accedere 
anche ai poli di 
ricerca esteri 

Criticità 

Misura attualmente 
accessibile a poche 

realtà locali 
 

Investimenti 
soprattutto fuori 

Cantone? 
Tema contestato 



 Imposta sull’utile con deduzione maggiorata degli interessi 

 

Persone giuridiche - Riforma III 

 Cambiamento 

Deduzione di interessi 
passivi maggiorati 

 
 
 
 
 

Opportunità 

Le politiche di 
autofinanziamento 

sono premianti 
 
 
 
  

Criticità 

Misura onerosa da un 
punto di vista 

economico/fiscale, di 
difficile gestione e che 

«inibisce» la 
distribuzione di 
dividendi ai soci 



 Tonnage tax 

 

Persone giuridiche - Riforma III 

 Cambiamento 

Imposta di  
tonnellaggio 

calcolata sulla base 
di un utile stimato 

 

Opportunità 

Soluzione innovativa 
che contempla 

interessanti 
possibilità per il 

nostro Cantone vista 
la vicinanza con 

l’Italia 

Criticità 

Misura il cui impatto 
fiscale non è 
quantificabile 



 Sgravi imposta sul capitale 

 

Persone giuridiche - Riforma III 

 Cambiamento 

Deducibilità dalla base 
imponibile 

dell’imposta sul 
capitale dei diritti di 

partecipazione 
qualificati, dei diritti 

immateriali che 
qualificano per il Box e 

dei prestiti 
intragruppo 

Opportunità 

Gli elementi che 
beneficiano di una 

tassazione agevolata 
ai fini dell’imposta 
sull’utile potranno 
beneficiare dello 

stesso trattamento ai 
fini del capitale 

 Criticità 

Misura onerosa da un 
punto di vista 

economico/fiscale, 
 che potrebbe limitare 
lo spazio di manovra 

del Cantone in 
relazione al computo 
dell’imposta sull’utile 

sull’imposta sul 
capitale 



 Riduzione dell’aliquota sull’utile per le società di capitali e cooperative 

 

Persone giuridiche – Alcune ipotesi di lavoro 

 Cambiamento 

Riduzione dell’aliquota 
dell’imposta sull’utile dal 

9% al 7% - 6.5% 
 

 Il costo fiscale effettivo 
dovrebbe attestarsi tra il 
17% e il 16%. Si potrebbe 
ipotizzare una riduzione 

scaglionata 

Opportunità 

Tasso d’imposizione 
realista e abbastanza 

concorrenziale a livello 
internazionale 

 
Tutti i soggetti PG 

beneficerebbero della 
misura 

Criticità 

Costo della misura 
difficilmente 

quantificabile ora 
 

Misura poco 
concorrenziale rispetto a 

specifici Cantoni 
 
 
 



 Nuova modalità di sgravio fiscale sull’utile in funzione alla responsabilità 
sociale d’impresa, politica del lavoro e ambientale 

 

Persone giuridiche – Alcune ipotesi di lavoro 

 Cambiamento 

Potenziale sgravio fiscale 
sull’utile calcolato in 

funzione di una serie di 
parametri oggettivi relativi 

alle «Best practice» in 
materia di responsabilità 

sociale, lavoro e ambiente 

Opportunità 

Innovativa 
Premiante 

Rispettosa del mercato, 
territorio e contesto 

cantonale 
Permetterebbe un 

ulteriore risparmio fiscale 
 

Criticità 

Costituzionalità? 
 

Costo della misura 
difficilmente 
quantificabile 

 
Imposta di orientamento 



 Computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale 

 

Persone giuridiche – Alcune ipotesi di lavoro 

 Cambiamento 

Computo dell’imposta 
sull’utile, fino ad un 
massimo del 20%, 

nell’imposta sul capitale 

Opportunità 

Soluzione già presente in 
altri Cantoni 

 
Soluzione interessante per 

le società internazionali 
 

Misura interessante per le 
società con utili 

Criticità 

Misura onerosa da un 
punto di vista 

economico/fiscale 
 

Misura parzialmente 
superata a seguito della 
proposta di sgravio sul 
capitale prevista nella 

Riforma III 
 



Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento finanze e economia 
Divisione delle contribuzioni 

Fiscalità delle persone fisiche in Ticino cambiamenti, opportunità e 
criticità 
 
 
 
 
 
Giordano Macchi 
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni 
Responsabile degli Uffici di Tassazione delle persone fisiche 

Fiscalità e competitività 



Stratificazione sostanza imponibile – stato: gennaio 2016 

Classi di sostanza

determinante Sostanza Sostanza Aliquota

imponibile media media

CHF N. casi % % cum CHF CHF x caso CHF % % cum %

FINO A  200 000 159'967 82.2% 82.2% 3'972'501'932 24'833 12'702 0.0% 0.0% 0.000%

201 000-250 000 4'886 2.5% 84.8% 1'059'590'929 216'863 1'172'575 1.3% 1.4% 0.111%

251 000-300 000 3'881 2.0% 86.8% 1'028'713'594 265'064 1'313'198 1.5% 2.8% 0.128%

301 000-400 000 5'862 3.0% 87.8% 1'951'835'771 332'964 2'962'593 3.4% 4.7% 0.152%

401 000-500 000 3'944 2.0% 91.8% 1'694'261'288 429'579 2'943'117 3.4% 9.6% 0.174%

501 000-600 000 2'890 1.5% 93.3% 1'506'958'152 521'439 2'828'969 3.2% 12.8% 0.188%

601 000-700 000 2'151 1.1% 94.4% 1'317'268'867 612'398 2'600'444 3.0% 15.8% 0.197%

701 000-800 000 1'557 0.8% 95.2% 1'099'788'242 706'351 2'283'959 2.6% 18.4% 0.208%

801 000-900 000 1'258 0.6% 95.8% 1'000'952'588 795'670 2'188'225 2.5% 20.9% 0.219%

901 000-  1 MIO 999 0.5% 96.3% 891'946'569 892'839 2'026'326 2.3% 23.2% 0.227%

1 MIO-1.5 MIO 2'720 1.4% 97.7% 3'054'905'594 1'123'127 7'428'417 8.5% 31.6% 0.243%

1.5 MIO-  2 MIO 1'265 0.7% 98.4% 1'991'195'960 1'574'068 5'270'396 6.0% 37.6% 0.265%

2 MIO-2.5 MIO 801 0.4% 98.8% 1'619'820'474 2'022'248 4'510'323 5.1% 42.8% 0.278%

2.5 MIO-  3 MIO 518 0.3% 99.1% 1'286'967'405 2'484'493 3'700'705 4.2% 47.0% 0.288%

3 MIO-3.5 MIO 359 0.2% 99.3% 1'021'798'081 2'846'234 3'025'975 3.4% 50.4% 0.296%

3.5 MIO-  4 MIO 246 0.1% 99.4% 827'333'713 3'363'145 2'509'855 2.9% 53.3% 0.303%

4 MIO-4.5 MIO 161 0.1% 99.5% 613'530'182 3'810'746 1'896'271 2.2% 55.5% 0.309%

4.5 MIO-  5 MIO 167 0.1% 99.6% 717'551'212 4'296'714 2'247'783 2.6% 58.0% 0.313%

5 MIO- 10 MIO 572 0.3% 99.8% 3'541'865'359 6'192'072 11'493'812 13.1% 71.1% 0.325%

OLTRE 10 MIO 301 0.2% 100.0% 7'380'973'125 24'521'505 25'360'516 28.9% 100.0% 0.344%

TOTALE 194'505 100.0% 37'579'759'037 193'207 87'776'161 100.0% 0.234%

ANNO FISCALE 2012

Contribuenti Imposta

sostanza



Sostanza CHF 100’000’000, rendimento 2% (CHF 2’000’000) 
Imposte reddito CHF 750’000, sostanza CHF 630’000, 
totale CHF 1’380’000, quindi ca. 70% reddito annuo 

  Carico fiscale ben sopra la soglia del 50% 

La coppia A e B, entrambi attivi professionalmente, accumulano  
CHF 1’000’000 in azioni fino al giorno in cui comperano una villetta 
per CHF 1’500’000 (ipoteca 500’000) 

Anno x: sostanza 1 milione 

Anno x+1: nullatenenti 

Sostanza produttiva discriminata rispetto sostanza immobiliare 

Esempi problemi attuali imposta sostanza 



 

 

Persone fisiche – analogie dalla Riforma III  

 Patentbox 

 Deduzione maggiorata per costi di R&S 

 Tonnage tax 

 Sgravi imposta sulla sostanza legati ai diritti immateriali 

 

 

 

 
 Cambiamento 

 

Ripresi dalle PG 

Ambito RIF III 

 
Opportunità 

 

Parità di trattamento 

Aiuto agli imprenditori 

Criticità 

Rischio personale 

Casi limitati 



 Freno all’imposta sulla sostanza 

 

Persone fisiche – Alcune ipotesi di lavoro 

Cambiamento 

Introduzione di un 
massimale al 

combinato prelievo 
d’imposta sul reddito e 

sulla sostanza. 
 
 
 
 
 
 

Criticità 

Disposizione legale che 
va ad avvantaggiare 

solo alcuni contribuenti 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunità 

Alleggerire il carico 
dell’imposta sulla 

sostanza che in taluni 
casi può essere 

superiore addirittura ai 
redditi della stessa 

 
Allineamento a norme 
simili in altri Cantoni 

 
 



 Sgravio del 30% per partecipazioni superiori al 10% 

 

Persone fisiche – Alcune ipotesi di lavoro 

Cambiamento 

In analogia ai redditi, 
già protetti 

parzialmente dalla 
doppia imposizione, 

sgravare la sostanza in 
quanto la società paga 

pure imposta sul 
capitale 

 

Criticità 

Diversificazione delle 
aliquote sulla sostanza 

 
 
 
 
 
 
 

Opportunità 

Evitare il trasferimento 
di persone fisiche con 
società ad alto valore 

aggiunto 
 
 



La Svizzera ha sottoscritto accordi internazionali e dall’1.1.2017 
esiste un framework per: 

Lo scambio di informazioni su richiesta, comprese le richieste raggruppate 

Lo scambio automatico di dati bancari 

Lo scambio spontaneo, in particolare dei ruling fiscali con possibile effetto su 
altre giurisdizioni  

Inoltre verranno recepite le 15 misure BEPS 

Il segreto bancario e fiscale permangono, ma con forti limitazioni 
nei confronti di Autorità fiscali estere 

Il nuovo mondo della trasparenza fiscale 


