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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'imposizio-
ne delle imprese, una riforma che senz'altro segnerà il futu-
ro 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 oggettivo e traspa-
rente possibile il dibattitito che ruoterà attorno alla Riforma III 
delle imprese. Proprio per questo abbiamo voluto coinvolgere 
un gran numero di persone in modo da poter comprendere 
ogni singolo pezzo del puzzle della Riforma che è stata uffi-
cialmente lanciata con il Rapporto intermedio dell'organo di 
coordinamento all'attenzione del Dipartimento federale delle 
finanze, reso pubblico nel mese di maggio 2013.

43 contributi per spiegare innanzittuto i problemi giuridici, ma 
anche politici, tra Svizzera ed UE, per conoscere le regole in-
terne dell'UE (divieto degli aiuti di Stato e Codice di condotta) 
nonché le aspettative dell'OCSE. Per questo è però anche im-
portante sapere quali sono le caratteristiche delle società a 
statuto speciale che si trovano sotto il tiro dell'UE. Così come 
nell'ottica di una riforma è bene considerare se passare da un 
sistema di esenzione indiretto ad uno diretto per quanto ri-
guarda i redditi da dividendi e utili in capitale su partecipazioni 
qualificate tra società collegate. È pure interessante conoscere 
le conseguenze per le società a statuto speciale nel momen-
to in cui si tengono dei rapporti economici con l'Italia. Infat-
ti quest'ultima, ha inserito queste società nelle sue liste nere 
causando non pochi problemi alle attività economiche tra i 
due Paesi.

Un ulteriore argomento che riguarda la Riforma III delle im-
prese è legato al binomio assistenza amministrativa-transfer 
pricing. Con la ripresa da parte svizzera degli standards interna-
zionali in materia di trasparenza fiscale, per le autorità fiscali 
estere dovrebbe essere più facile ottenere quelle informazioni 
necessarie per l'applicazione della normativa sul transfer pricing. 
Ed è proprio qui che l'OCSE ha pubblicato un rapporto nel mese 
di febbraio 2013 con l'obiettivo di combattere la pianificazione 
fiscale aggressiva operata soprattutto da gruppi multinazio-
nali e che provoca delle emorragie rilevanti di gettito fiscale da 
Paesi ad alta fiscalità verso Paesi a bassa fiscalità.

Il Rapporto intermedio dell'organo di coordinamento ha pre-
so in considerazione, tra le diverse misure da adottare per far 
fronte alla possibile sparizione delle società a statuto specia-
le, l'introduzione di un cosiddetto box-system che permette 
di assoggettare ad imposizione i proventi della proprietà in-
tellettuale in forma provilegiata. Questo box, oltre ad essere 
da diversi anni sperimentato dal Canton Nidvaldo, è in uso 
in diversi Stati europei. È quindi opportuno esaminare questi 
sistemi al fine di considerare se anche in Svizzera possano es-
sere applicati con successo.

Vi è poi la Riforma III delle imprese vera e propria che, come 
tutte le riforme strutturali, porta con sé rischi ed opportuni-
tà. Entrano qui in gioco le strategie di analisi dei diversi re-
gimi fiscali in uso in Stati a noi vicini e che non dovrebbero 
essere oggetto di critiche da parte della Commissione euro-
pea, gli aspetti macroeconomici e quelli costituzionali, come 
pure le dinamiche della concorrenza fiscale intercantonale e 
internazionale, nonché la perequazione finanziaria tra Can-
toni, e tra Confederazione e Cantoni. Ma anche altri aspetti, 
soprattutto legati al finanziamento indiretto della Riforma 
III delle imprese, potrebbero entrare in gioco; si pensi all'as-
soggettamento degli utili in capitale della sostanza privata 
che oggi sono esenti da imposta oppure l'aumento dell'IVA, 
il cui tasso è oggi tra i più bassi d'Europa. La concorrenzialità 
della Svizzera passa anche per un ripensamento della tassa 
federale di bollo e dell'imposta preventiva. Da un lato, alcuni 
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vorrebbero smantellare la tassa di bollo poiché penalizzante 
per l'emissione e la circolazione dei capitali, dall'altro vorreb-
bero riformare l'imposta preventiva attraverso il passaggio 
dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore. Ma la 
Riforma III delle imprese toccherà anche il Canton Ticino. Ed è 
quindi interessante ipotizzare diversi scenari che potrebbero 
verificarsi nel nostro Cantone.

Siccome la Riforma III rappresenterà uno dei temi bollenti 
della politica, ci è sembrato doveroso permettere ad alcuni 
politici ticinesi, rispettivamente alle principali associazioni 
economiche, di esprimersi sul tema del progetto di riforma.

Ci teniamo in particolar modo a ringraziare tutte le persone 
che hanno messo il loro tempo a disposizione per scrivere i 
contributi qui inseriti. Un particolare ringraziamento a Sabi-
na Rigozzi, pure collaboratrice scientifica del Centro di com-
petenze tributarie, per la verifica puntuale dei testi di questa 
Edizione speciale.
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