
Referendum permettendo, alcune disposizioni contenute nel progetto di Legge 
federale sul Progetto fiscale 17 (PF17) potrebbero già entrare in vigore nel 2019. Lo 
scopo di questo seminario è quello di presentare le principali modifiche contenu-
te nel PF17, quali quelle che riguardano la possibilità di procedere con lo step-up 
delle riserve occulte in caso di inizio di assoggettamento in Svizzera per le società 
provenienti dall’estero, rispettivamente in caso di passaggio dal regime speciale 
a quello ordinario. Inoltre, il PF17 propone, da un lato, misure volte a detassare la 
proprietà intellettuale (Patent box e Super deduzione) e, dall’altro, misure sulla 
trasposizione, sulla tassazione dei dividendi, sui limiti di sgravio fiscale e sull’e-
stensione del computo globale d’imposta per gli stabilimenti d’impresa svizzeri 
di una società estera. Siccome l’impatto del PF17 sarà differente da Cantone a 
Cantone è opportuno comprendere quali saranno le ripercussioni per il Canton 
Ticino sulla base del recente studio della SUPSI.

L’iter parlamentare del Progetto fiscale 17 (PF17) sta procedendo 
speditamente. Referendum permettendo, alcune delle 
disposizioni contenute nel progetto di Legge federale sul PF17 
potrebbero già entrare in vigore nel 2019. Il Consiglio federale 
ha presentato il PF17 il 21 marzo di quest’anno riprendendo, nei 
contenuti, diverse disposizioni che già erano presenti nella Legge 
federale sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, poi 
bocciata in votazione popolare il 12 febbraio 2017. In particolare, 
si segnalano le disposizioni concernenti la dichiarazione delle 
riserve occulte all’inizio e alla fine dell’assoggettamento delle 
persone giuridiche e delle persone fisiche che svolgono un’attività 
commerciale. Con il PF17 è, infatti, prevista l’introduzione 
nell’ordinamento tributario svizzero di una norma che permette 
lo step-up delle riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento in 
Svizzera, così come uno step-up per le società a statuto speciale. 
È, quindi, interessante comprendere anche le differenze tra 
questa possibilità legislativa e quella presentata nella Circolare 
n. 29/2017. Non meno importanti sono le nuove disposizioni 
concernenti la tassazione della proprietà intellettuale; il PF17 

introduce, infatti, il cd. “Patent Box”, che sarà obbligatorio a livello 
cantonale, ma non previsto a livello federale. Questo nuovo 
istituto consentirà ai Cantoni di detassare i proventi da beni 
immateriali e diritti analoghi. Inoltre, sempre a livello cantonale, 
sarà introdotta la Super deduzione per attività di ricerca e 
sviluppo. Il PF17 prevede anche altre importanti modifiche legate 
ai casi di trasposizione, ai dividendi, allo sgravio fiscali massimo e 
al computo globale d’imposta. L’impatto del PF17 sarà differente 
da Cantone a Cantone: è, quindi, opportuno comprendere 
quali saranno le ripercussioni per il Canton Ticino sulla base del 
rapporto presentato dal Centro competenze tributarie della 
SUPSI all’AITI nel giugno di quest’anno.
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Il Progetto fiscale 17

Analisi dei contenuti principali della riforma fiscale delle imprese

Data e orario
Lunedì
8 ottobre 2018
14.00-17.30

Luogo
Sala Aragonite
Via ai Boschetti 10
6929 Manno



Programma 
Le conseguenze del PF17 per il Canton Ticino
Marco Bernasconi
Professore SUPSI, Ph.D., Dottore di ricerca

La dichiarazione delle riserve occulte all’inizio e alla fine 
dell’assoggettamento
Matteo Gamboni
Esperto fiscale dipl., Senior Manager, 
PricewaterhouseCoopers SA, Lugano

La dichiarazione delle riserve occulte con il passaggio dal 
regime speciale al regime ordinario e le differenze con la 
Circolare n. 29/2017 della DdC
Simone Leonardi
Esperto fiscale dipl., Manager International Corporate Tax, 
KPMG SA

Il Patent box & la Super deduzione per le attività di ricerca 
e sviluppo
Sharon Cina
Avvocato, Divisione delle contribuzioni, Servizi centrali, 
Bellinzona

Le altre modifiche del PF17 (abrogazione norme applicabili 
alle società a statuto speciale, trasposizione, tassazione 
dei dividendi, limitazione dello sgravio ed estensione del 
computo globale d’imposta, …)
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni, Bellinzona

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

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro giovedì 4 ottobre 2018

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente 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

Il Progetto fiscale 17
iscrizione da inviare 
entro giovedì 4 ottobre 2018

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
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

Data di nascita                                                                 Sono socio AMASTL 

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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