
La Riforma III dell’imposizione delle imprese è stata accettata dalle Camere 
federali nel corso del mese di giugno di quest’anno. La nuova legge che – 
referendum permettendo – andrà a modificare la LIFD e la LAID, contiene 
importanti modifiche per i consulenti fiscali. Si tratta in particolare del nuovo 
patent box e della deduzione maggiorata per spese di ricerca e sviluppo (misura 
prevista soltanto a livello cantonale), del trattamento fiscale delle riserve 
occulte in caso di arrivo e fine assoggettamento delle persone giuridiche, del 
cd. “notional interest deduction” (deduzione degli interessi figurativi sul capitale 
proprio di garanzia) e sulla tassazione separata delle riserve occulte con il 
passaggio dal regime fiscale speciale cantonale (previsto per holding, società 
amministrative e ausiliarie) al regime ordinario.

Il 17 giugno 2016 l’Assemblea federale ha approvato la Legge 
federale concernente le misure fiscali volte a rafforzare la 
competitività della piazza finanziaria svizzera (Legge sulla 
riforma III dell’imposizione delle imprese). La nuova legge 
prevede delle modifiche sia alla LIFD sia alla LAID e, soprattutto, 
la soppressione dei regimi fiscali speciali previsti dal diritto 
cantonale (holding, società amministrative e ausiliarie). La prima 
novità consiste nell’introduzione, soltanto a livello cantonale, del 
patent box e della deduzione maggiorata per i costi di ricerca e 
sviluppo. I Cantoni possono ridurre sino al 90% la quota di utile 
proveniente da brevetti e diritti analoghi, risp. possono far uso di 
una deduzione maggiorata per spese riguardanti l’innovazione, 
sino ad un massimo del 150%. In secondo luogo, il legislatore ha 
deciso di inserire nella legge una disposizione concernente il 
trattamento fiscale delle riserve occulte in caso di inizio e fine 
assoggettamento di una persona giuridica. All’inizio dell’assog-
gettamento è possibile dichiarare le riserve occulte in esenzione 
di imposta. Le riserve dichiarate saranno poi ammortizzate nel 
corso di successivi periodi fiscali. 

Per contro, in caso di fine dell’assoggettamento, le riserve occulte 
non tassate dovranno sottostare ad un’imposizione. Il legislatore, 
contrariamente a quanto previsto dal disegno di legge del 
Consiglio federale, ha previsto la possibilità per le società di 
dedurre dal conto economico un interesse figurativo sul capitale 
proprio di garanzia. Una misura, questa, orientata soprattutto 
alle società molto capitalizzate. La misura è prevista per l’imposta 
federale diretta, mentre viene lasciata libera scelta ai Cantoni per 
l’imposta cantonale. Vi è poi la questione riguardante il cd. 
“step-up”, ovvero la tassazione delle riserve occulte in caso di pas-
saggio dal regime fiscale speciale cantonale al regime fiscale 
ordinario. Il legislatore ha previsto una disposizione transitoria 
che permette una tassazione separata, da effettuarsi entro 
cinque anni dal cambiamento di regime fiscale. Questi temi, di 
grande importanza per i consulenti fiscali, saranno affrontati 
durante il seminario organizzato dal Centro di competenze tribu-
tarie della SUPSI.
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La Legge sulla Riforma III delle imprese

Esame delle disposizioni di legge approvate dalle Camere federali il 17 giugno 2016

Data e orario
Lunedì 
23 gennaio 2017
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma e relatori
Considerazioni sulle misure della Riforma III 
per il Cantone Ticino
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore Divisione delle
Contribuzioni, Bellinzona

Il patent box e la super deduzione per spese di ricerca  
e sviluppo
Sharon Cina
Avvocato, Divisione delle contribuzioni, Servizi centrali, 
Bellinzona

L’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia
Louis Macchi
Esperto fiscale dipl., Partner Tax & Legal Services PwC Lugano

La dichiarazione delle riserve occulte all’inizio e alla fine 
dell’assoggettamento e la tassazione separata delle 
riserve occulte con il passaggio dal regime fiscale speciale 
a quello ordinario
Peter A. Jäggi
Avvocato, Esperto fiscale dipl., LL.M., Studio Legale Tributario 
Jäggi & Scheller, Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.– 

Termine di iscrizione
Entro giovedì 19 gennaio 2017

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura ine-
rente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la 
rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

La Legge sulla Riforma III delle imprese 
iscrizione da inviare 
entro giovedì 19 gennaio 2017

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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