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La controversia fiscale tra Svizzera ed UE nell’attuale 
contesto internazionale

Le società a statuto speciale

I rapporti partecipativi e l’attenuazione della doppia 
imposizione economica

Gli effetti delle black-list italiane

Assistenza amministrativa, transfer pricing
ed erosione della base imponibile

I modelli di Licence Box

I rischi e le opportunità della Riforma III

Le opinioni della politica e delle associazioni

43 articoli, 48 autrici e autori diversi. Numeri importanti,  
ma necessari, per spiegare le origini, i contenuti, i punti forti  
e quelli deboli, i rischi e le opportunità della Riforma III 
dell’imposizione delle imprese, una riforma che senz’altro 
segnerà il futuro della piazza economica svizzera.  
Questa edizione speciale della rivista Novità fiscali del Centro 
di competenze tributarie della SUPSI ha lo scopo di rendere  
il più trasparente possibile il dibattito che ruoterà attorno alla 
Riforma III delle imprese. Proprio per questo abbiamo voluto 
coinvolgere persone con esperienze diverse e conoscenze 
specialistiche, in modo da poter comprendere al meglio ogni 
pezzo di questo puzzle legislativo. 
43 contributi per spiegare anzitutto i problemi giuridici,  
ma anche politici, tra Svizzera ed UE, per conoscere le regole 
interne dell’UE, nonché le aspettative dell’OCSE. 
43 contributi per capire come si sta evolvendo a livello  
internazionale il binomio assistenza amministrativa-transfer 
pricing, binomio che rappresenta un fattore chiave per  
il futuro economico della piazza svizzera.
43 contributi per capire quali misure potranno sostituire  
i regimi agevolati delle società a statuto speciale, se i box  
di proprietà intellettuale, oppure i box di commercio, o altre 
misure analoghe.
43 contributi per comprendere il potenziale impatto delle  
altre variabili in gioco: variabili macroeconomiche e finanzia-
rie, vincoli costituzionali, regimi fiscali concorrenziali  
di altri Paesi, concorrenza fiscale intercantonale, perequa-
zione finanziaria tra Cantoni e tra Confederazione e Cantoni, 
possibili riforme della tassazione degli utili in capitale  
della sostanza privata, aumento dell’IVA, revisione della tassa 
federale di bollo e dell’imposta preventiva. 
43 contributi, dunque, per permettere a politici, imprese, 
associazioni di categoria e cittadini di esprimersi cosciente-
mente sul progetto di riforma.
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