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L’imposizione 
parziale 
dei dividendi
Il Canton Ticino attenua gli effetti 
della doppia imposizione economica: 
quali sono gli aspetti da considerare ?
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La Riforma II dell’imposizione delle imprese, accolta in votazione popolare nel  
febbraio del 2008, ha introdotto l’imposizione parziale dei dividendi. Questa  
misura ha lo scopo di attenuare gli effetti della doppia imposizione economica,  
che si realizza nel momento in cui gli utili di una persona giuridica sono una  
prima volta assoggettati all’imposta sull’utile e, se distribuiti come dividendi,  
sottostanno una seconda volta anche all’imposta sul reddito presso il titolare  
dei diritti di partecipazione.
Dal 1. gennaio 2009 la Legge federale sull’imposta federale diretta e, dal 1. gennaio 
di quest’anno, la Legge tributaria ticinese hanno recepito nei loro ordinamenti 
delle disposizioni volte a sgravare i dividendi percepiti dalle persone fisiche che  
detengono almeno il 10 percento dei diritti di partecipazione.  
L’attenuazione prevista è del 40 percento, se i diritti di partecipazione sono  
detenuti nella sostanza privata oppure del 50 percento, se detenuti nella sostanza  
commerciale.
Questa agevolazione fiscale, che dovrebbe indurre numerose persone giuridiche  
a distribuire dividendi ai loro azionisti con domicilio fiscale in Ticino, pone diversi 
interrogativi, ai quali il convegno cercherà di rispondere.
Il Centro di competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con  
Sezione Ticino, vuole fornire ai partecipanti le conoscenze pratiche necessarie  
per un’ottimale pianificazione fiscale nei casi di distribuzione di dividendi da parte 
di una persona giuridica ai suoi azionisti.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,  
consulenti fiscali, consulenti bancari  
e assicurativi, dirigenti aziendali,  
collaboratori attivi nel settore fiscale  
di aziende pubbliche e private.

Costo 
CHF 350.–
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Programma

La concorrenza fiscale intercantonale  
sull’imposizione dei dividendi

Samuele Vorpe
docente-ricercatore SUP

Le condizioni per poter beneficiare  
dell’imposizione parziale dei dividendi  

Norberto Bernardoni
già vicedirettore della Divisione  
delle Contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

Pietro Bortolotto
vicedirettore della Divisione delle Contribuzioni 
del Canton Ticino, Bellinzona

Vantaggi e svantaggi della detenzione  
di una partecipazione nella sostanza privata 
o in quella commerciale

Massimo Bianchi
consulente fiscale, Lugano

La riqualifica di un dividendo in salario da parte 
dell’Istituto delle assicurazioni sociali

Siro Realini
capo dell’ufficio dei contributi presso l’Istituto 
delle assicurazioni sociali  di Bellinzona

Trade-off tra salario e dividendo,  
come minimizzare il carico fiscale

Giordano Macchi
senior Manager presso il reparto fiscale  
di KPMG SA, Lugano

Iscrizione  

L’imposizione parziale dei dividendi

Inviare entro il 21 giugno 2010
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

Tel      E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma
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SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
entro lunedì 21 giugno 2010

Informazioni
SUPSI, 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch 


