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La nuova circolare sullo step-up
Conseguenze per riserve occulte e perdite riportate con il passaggio dal regime speciale a quello ordinario
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L’amministrazione fiscale del Canton Ticino si è da poco dotata di una nuova
circolare, la n. 29/2017, per regolare i casi concernenti la tassazione delle riserve
occulte in caso di passaggio dal regime fiscale speciale a quello ordinario (stepup) per le società holding, di amministrazione e ausiliarie. La circolare costituisce
una risposta concreta del Cantone alla bocciatura della Riforma III, la cui legge
conteneva, appunto, delle particolari disposizioni in merito. In questo modo si
cerca di dare un segnale di certezza di prassi alle numerose società a statuto
speciale presenti sul suolo cantonale, in attesa della nuova riforma federale, che
ha cominciato a delinearsi con la recente approvazione, da parte dell’organo di
coordinamento del DFF, delle raccomandazioni concernenti il Progetto fiscale 17.
Durante il seminario si spiegheranno i contenuti della circolare, inoltre, il contesto
internazionale come il nuovo Progetto fiscale 17 saranno oggetto di analisi.
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