
Lavori di tesi MAS in Tax Law 
Riforma II dell’imposizione delle imprese: 
effetti dell’applicazione delle disposizioni sull’imposizione 
attenuata dei dividendi

Diversi studi hanno evidenziato che 
la Svizzera, in tema di imposizione del 
complesso azienda ed azionista, risulta 
poco attrattiva nel confronto interna-
zionale. Ancor di più tale problematica si 
ripercuote sul tessuto economico elveti-
co, composto principalmente da piccole 
e medie imprese (PMI), per la maggior 
parte imprese familiari che si caratteriz-
zano soprattutto per l’impegno perso-
nale e finanziario profuso direttamente 
dall’azionista. I titolari di quote di PMI, 
così come tutti gli azionisti in genere, 
sono assoggettati ad una doppia im-
posizione economica, in quanto gli utili 
realizzati ed imposti nell’impresa sono 
nuovamente tassati presso l’azionista 
quando vengono distribuiti sottofor-
ma di dividendi. La Riforma II dell’im-
posizione delle imprese si è prefissata 
quale scopo quello di incidere su tale 
doppia imposizione andando a sgrava-
re il capitale di rischio, allentando quin-
di la pressione fiscale sugli azionisti. Gli 
sgravi d’imposta previsti risultano al-
quanto mirati, in quanto l’inserimento di 
una soglia minima del 10% di proprietà 

esclude dai benefici la stragrande mag-
gioranza di quegli azionisti facoltosi i cui 
investimenti azionari risultano di fatto 
dei semplici investimenti finanziari. Date 
tali premesse, risulta necessario analiz-
zare il rapporto tra l’azionista persona 
fisica e la società di capitali detenuta in 
forma qualificata, al fine di verificare se 
gli obiettivi della riforma in tale ambito 
siano stati raggiunti, oppure se le buo-
ne intenzioni hanno lasciato buchi nor-
mativi, rispettivamente possono por-
tare l’autorità fiscale a dover prestare 
molta più attenzione negli interscambi 
economici tra gli attori in questione. Se 
infatti la riforma fiscale ha mitigato la 
doppia imposizione economica, la stes-
sa non ha messo in discussione il prin-
cipio dell’imposizione degli utili presso 
le imprese il cui carico fiscale resta im-
mutato. Sarà quindi necessario presta-
re attenzione a tutte quelle operazioni 
economico-finanziarie tra la società e 
l’azionista che si collocano al di fuori del-
le ordinarie distribuzioni di dividendi. Va 
anche confrontato il beneficio previsto 
per l’azionista persona fisica detentore 

di una partecipazione aziendale rispet-
to a quello che la colloca nella sostanza 
privata. Il seminario ha come oggetto 
la presentazione di un lavoro di tesi del 
Master of Advanced Studies in Tax Law 
della SUPSI, improntato sull’analisi dei 
rapporti azionista-società che hanno 
aumentato la portata dei loro effetti 
sulla doppia imposizione economica per 
effetto stesso dell’applicazione della Ri-
forma II dell’imposizione delle imprese, 
come ad esempio tutta la casistica delle 
prestazioni valutabili in denaro. Verran-
no analizzate anche alcune problemati-
che relative ai rapporti lavorativi che le-
gano l’azionista alla propria società, con 
effetti che si ripercuotono sul finanzia-
mento dell’AVS, nonché quelle opera-
zioni che, a seguito della riforma, hanno 
effetti anche sulla disciplina inerente il 
principio degli apporti di capitale.

La legge sulla Riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore 
dal 1. gennaio 2009, si è prefissata quale scopo quello di attenuare 
la doppia imposizione economica dei dividendi. Gli sgravi d’impo-
sta previsti risultano però alquanto mirati, escludendo dai benefici 
la maggioranza degli azionisti. Risulta quindi necessario analizza-
re il rapporto tra l’azionista persona fisica e la società di capitali 
detenuta in forma qualificata, al fine di verificare se gli obietti-
vi della Riforma in tale ambito siano stati raggiunti. Il seminario 
vuole presentare un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies 
in Tax Law della SUPSI improntato sulla problematica in oggetto.
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