
In Italia, negli ultimi anni, l’instabilità poli-
tica, la stagnazione economica e la pres-
sione fiscale ai massimi storici stanno 
orientando diverse persone a prendere in 
seria considerazione la possibilità di tra-
sferirsi all’estero. Da questa prospettiva, 
il Canton Ticino rappresenta un territorio 
molto attrattivo dove spostare la propria 
residenza (fiscale), anche per la vicinan-
za geografica e linguistica con l’Italia. Le 
opportunità connesse al trasferimento 
appaiono, oggi, particolarmente signi-
ficative (i) per le persone fisiche che non 
intendano esercitare alcuna attività lu-
crativa in Svizzera dopo il trasferimento, 
le quali potrebbero beneficiare del regi-
me di imposizione secondo il dispendio, 
e (ii) per gli imprenditori che intendano 

spostare in Svizzera la loro impresa, be-
neficiando di un livello di imposizione più 
contenuto sia sugli utili aziendali, sia sui 
redditi della propria sostanza privata. Con 
riferimento a tali trasferimenti è impor-
tante esaminare gli aspetti salienti di di-
ritto interno italiano e svizzero, coglierne 
le opportunità ed i rischi (anche con rife-
rimento all’imposizione di società estere 
controllate) e pianificare per tempo e con 
precisione ogni rilevante aspetto fattua-
le e giuridico. Il quadro appena delineato 
potrebbe però essere soggetto a drastici 
cambiamenti nel prossimo futuro. In par-
ticolare, l’imminente voto popolare del 
30 novembre 2014, concernente l’abro-
gazione del regime di imposizione forfet-
taria secondo il dispendio, potrebbe ren-

dere significativamente meno attrattivo il 
trasferimento per le persone dotate di un 
cospicuo patrimonio personale che non 
intendano esercitare un’attività lucrativa 
in Svizzera. Nel caso in cui il voto popola-
re del 30 novembre dovesse decretare la 
fine dell’imposizione secondo il dispendio, 
la Svizzera, ed il Ticino in particolare, do-
vrebbero rapidamente valutare le azioni 
alternative da intraprendere per non per-
dere attrattività a livello internazionale. Il 
pomeriggio di studio si propone dunque 
di offrire una panoramica delle opportu-
nità, dei rischi e delle tendenze sopra evi-
denziate.

I sempre più frequenti trasferimenti delle persone fisiche dall’Ita-
lia al Canton Ticino, ove appropriatamente pianificati, presenta-
no indubbiamente importanti opportunità di ottimizzazione del 
carico tributario. Una di queste opportunità è senz’altro rappre-
sentata dall’applicabilità, a certe condizioni, del regime di impo-
sizione secondo il dispendio, il quale è tuttavia esposto alla ghi-
gliottina del voto popolare del 30 novembre prossimo. Vi sono, 
inoltre, rischi fiscali connessi al trasferimento, i quali rendono ne-
cessario che lo stesso sia pianificato ed eseguito a regola d’arte. Il 
seminario cercherà di fornire una panoramica sulle predette op-
portunità e sui connessi rischi ed ostacoli.
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Il trasferimento della residenza delle persone fisiche  
dall’Italia alla Svizzera
Opportunità di pianificazione e problematiche legate al 
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dall’Italia alla Svizzera, anche con riferimento al voto del 
30.11.2014 concernente l’imposizione secondo il dispendio   
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planning
Raul-Angelo Papotti 
Avvocato e Dottore Commercialista, 
Partner Studio Chiomenti, Milano
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L’imposizione secondo il dispendio alla 
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può proporre un’altra persona previa 
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