
La Riforma III dell’imposizione delle imprese è pronta per essere 
dibattuta in Parlamento. Il relativo disegno di legge prevede l’abo-
lizione delle società a tassazione speciale, in quanto non più tolle-
rate a livello internazionale, mentre introduce incentivi fiscali in 
favore delle attività di ricerca e sviluppo e disciplina il trattamento 
fiscale delle riserve occulte ad inizio e fine assoggettamento per 
le società tassate ordinariamente, nonché la tassazione, sempre 
delle riserve occulte, dovuta dal passaggio dal regime fiscale spe-
ciale a quello ordinario, delle società holding, di domicilio e miste. 
È poi prevista l’estensione del computo globale d’imposta agli sta-
bilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere, nonché un’armoniz-
zazione in tutti i Cantoni dell’imposizione dei dividendi. Per il resto, 
toccherà ai Cantoni abbassare le loro aliquote d’imposta per 
restare attrattivi.
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Il disegno di legge sulla Riforma III delle imprese 
Primo esame sulle conseguenze per la piazza
economica ticinese

Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha presen-
tato il disegno di legge concernente la Riforma III 
dell’imposizione delle imprese. Scopo della terza 
riforma è soprattutto quello di sostituire gli sta-
tuti fiscali speciali (art. 28 LAID, società holding, 
di domicilio e miste), che non godono più del 
consenso internazionale, con un regime di patent 
box compatibile con gli standards internazionali 
dell’OCSE. Il patent box costituisce un incentivo 
fiscale per la tassazione privilegiata dei proventi 
della proprietà intellettuale e segue l’approccio 
“nexus modificato” che ha ottenuto il consenso 
internazionale. Oltre al patent box, il Consiglio 
federale propone ai Cantoni la possibilità di far 
uso di una deduzione maggiorata per le spese di 
ricerca e sviluppo (la cd. super deduzione). Il pro-
getto di Riforma III si occupa poi di definire il 
trattamento fiscale delle riserve occulte in caso 
di inizio e fine assoggettamento in Svizzera. 
Le riserve occulte dichiarate e attribuite ai singoli 
attivi dovranno essere tassativamente ammor-
tizzate, per esigenze fiscali, con cadenza an-
nuale e secondo i tassi di ammortamento 

vigenti. Sempre in tema di riserve occulte è stata 
proposta una soluzione transitoria per la loro 
imposizione (step-up) con la fine degli statuti 
fiscali speciali previsti dal diritto cantonale.  
Si tratta di una norma transitoria prevista dalla 
legge sull’armonizzazione che stabilisce un’im-
posizione separata delle riserve occulte con 
il passaggio dal regime speciale a quello ordinario.  
Il disegno di legge prevede poi la possibilità di 
accordare, a determinate condizioni, il computo 
globale d’imposta agli stabilimenti d’impresa di 
società straniere presenti sul territorio svizzero. 
Infine, un altro tema particolarmente importante 
riguarda la tassazione dei dividendi che verrà 
uniformata in tutta la Svizzera, senza più distin-
zioni tra sostanza commerciale e sostanza pri-
vata. Il nuovo sistema avrà senz’altro delle 
ripercussioni sulla politica salariale e di distribu-
zione delle piccole-medie imprese ticinesi. È pro-
babile, tuttavia, che queste misure non saranno 
sufficienti per mantenere e attirare nuove 
imprese. I Cantoni saranno quindi tenuti ad 
abbassare le loro aliquote d’imposta.
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Il disegno di legge sulla Riforma III delle imprese 
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