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La controversia tra la Svizzera e l'UE in materia di imposizione 
delle imprese non è una novità. Nel 2007 la Commissione eu-
ropea aveva già criticato i regimi fiscali cantonali, consideran-
doli aiuti di Stato incompatibili con l'accordo di libero scambio 
del 1972. Le pressioni internazionali si sono poi intensificate 
a seguito dell'adozione (dicembre 2012), da parte dell'UE, del 
piano di azione per rafforzare la lotta alla frode e all'evasione 
fiscale, il quale impone agli Stati membri di applicare ai Paesi 
terzi gli standard fiscali dell'UE nonché l'adozione del suo Co-
dice di condotta in materia di tassazione delle imprese. Le ul-
time pressioni in ordine di tempo sono infine giunte dall'OCSE 
che, in occasione dell'incontro del G-20 svoltosi a Mosca lo 
scorso luglio, ha presentato il piano d'azione contro l'erosione 
del substrato fiscale e il trasferimento degli utili delle mul-
tinazionali (meglio conosciuto con il suo acronimo inglese 
BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).

La Riforma III dell'imposizione delle imprese è nata in que-
sto contesto e si prefigge di rispondere alle critiche interna-
zionali mantenendo o addirittura rafforzando l'attrattività 
della piazza fiscale svizzera. Un aggettivo numerico, quasi si 
trattasse di un semplice complemento alle riforme preceden-
ti, non è probabilmente l'appellativo più appropriato per un 
cantiere così complesso ed ambizioso. In effetti, l'abolizione 
degli statuti privilegiati nei Cantoni costituirà un cambiamen-

to epocale dei paradigmi sui quali sono state in gran parte 
sviluppate le relazioni economiche e finanziarie con i nostri 
principali partner esteri nel corso degli ultimi decenni.

Anche se è ancora prematuro pronunciarsi sull'impatto delle 
contromisure che saranno adottate per controbilanciare l'a-
bolizione degli statuti per le persone giuridiche e garantire le 
condizioni quadro favorevoli al mantenimento della concor-
renzialità della piazza finanziaria ed economica, sappiamo che 
esse avranno inevitabilmente degli effetti non solo sulle socie-
tà che attualmente ne beneficiano direttamente ma su tutta 
l'economia nazionale e richiederanno degli aggiustamenti sia 
in termini di politica fiscale, sia in termini di politica finanziaria 
il cui onere non potrà esser sostenuto unicamente dai Cantoni 
ma dovrà esser ripartito in maniera equilibrata con la Confe-
derazione.

In Ticino, Cantone di frontiera inevitabilmente più esposto 
alle turbolenze internazionali e terza piazza finanziaria della 
Svizzera, la posta in gioco è estremamente elevata. L'inizia-
tiva del Centro di competenze tributarie della SUPSI è quin-
di particolarmente meritevole ed opportuna e giunge in un 
momento in cui abbiamo ancora la possibilità di influenzare 
le decisioni. La multidisciplinarità dei contributi illustra per-
fettamente la complessità della materia. La larga adesione da 
parte di personalità del mondo politico, economico e acca-
demico riscontrata dal progetto testimonia l'interesse e non 
può che esser salutata positivamente in quanto saranno loro 
a dover identificare le soluzioni pratiche per il futuro al fine di 
risolvere questo importante contenzioso senza tuttavia pe-
nalizzare eccessivamente l'attrattività della piazza imprendi-
toriale svizzera.
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