
L’amministrazione fiscale del Canton Ticino si è da poco dotata di una nuova 
circolare, la n. 29/2017, per regolare i casi concernenti la tassazione delle riserve 
occulte in caso di passaggio dal regime fiscale speciale a quello ordinario (step-
up) per le società holding, di amministrazione e ausiliarie. La circolare costituisce 
una risposta concreta del Cantone alla bocciatura della Riforma III, la cui legge 
conteneva, appunto, delle particolari disposizioni in merito. In questo modo si 
cerca di dare un segnale di certezza di prassi alle numerose società a statuto 
speciale presenti sul suolo cantonale, in attesa della nuova riforma federale, che 
ha cominciato a delinearsi con la recente approvazione, da parte dell’organo di 
coordinamento del DFF, delle raccomandazioni concernenti il Progetto fiscale 17. 
Durante il seminario si spiegheranno i contenuti della circolare, inoltre, il contesto 
internazionale come il nuovo Progetto fiscale 17 saranno oggetto di analisi.

La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha da poco 
pubblicato la circolare n. 29/2017, intitolata “Passaggio da tas-
sazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a 
tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle 
riserve occulte e le perdite riportate”. Questa circolare costitui-
sce una prima risposta concreta alla bocciatura della Legge sulla 
Riforma III dell’imposizione delle imprese, avvenuta lo scorso 12 
febbraio. Infatti, la Legge in votazione disciplinava le modalità 
riferite al passaggio dal regime speciale a quello ordinario delle 
società a statuto speciale (metodo step-up). Questa misura si 
rende necessaria vista la prossima abrogazione delle società a 
statuto speciale cantonale (società holding, di amministrazione e 
ausiliarie) per volere della Comunità internazionale (UE e OCSE in 
primis). Alcuni Cantoni (per esempio Zurigo), chi con disposizioni 
già ancorate nella legge tributaria, chi con documenti di prassi, 
hanno già regolato la questione. La circolare ticinese in questione 
tenta di dare un segnale di certezza di prassi alle numerose socie-
tà presenti sul suolo cantonale. 

Come specificato al punto 7 della stessa, “allo stato attuale non è 
prevedibile sapere quando sarà presentato un nuovo progetto e 
quale sarà la sua portata”. La circolare “avrà validità sino all’entra-
ta della nuova riforma federale”. Questo importante documento 
di prassi amministrativa si occupa in particolare di definire quali 
riserve occulte possono essere oggetto dello step-up (rivaluta-
zione) e come queste devono essere quantificate (metodo di 
valutazione). La rivalutazione non avverrà d’ufficio, ma soltanto 
su esplicita richiesta del contribuente. Durante il seminario, i tec-
nici della Divisione delle contribuzioni spiegheranno i contenuti 
e la portata della circolare n. 29/2017. Inoltre, per comprendere 
pienamente il contesto in cui il Ticino e la Svizzera si stanno muo-
vendo, verranno analizzate le raccomandazioni recentemente 
emesse dall’organo di coordinamento del Dipartimento federale 
delle finanze sul Progetto fiscale 17, come la situazione interna-
zionale alla base di questa necessità di cambiamento del nostro 
sistema impositivo.
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La nuova circolare sullo step-up

Conseguenze per riserve occulte e perdite riportate con il passaggio dal regime speciale a quello ordinario

Data e orario
Venerdì
23 giugno 2017
14.00-17.30

Luogo
Sala Auditorium
UBS Suglio
CH-6928 Manno



Programma e relatori
ll nuovo progetto di riforma fiscale ed il contesto
internazionale
Marco Bernasconi
Dottore, Professore SUPSI

La disciplina dello step-up negli altri Cantoni
Simone Leonardi
Esperto fiscale dipl., Manager International Corporate Tax, 
KPMG SA

I vari aspetti della circolare n. 29/2017
Sharon Cina
Avvocato, Divisione delle contribuzioni, Servizi Centrali, 
Bellinzona
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della Divisione delle contri-
buzioni, Bellinzona

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.– 

Termine di iscrizione
Mercoledì 21 giugno 2017

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

La nuova circolare sullo step-up
iscrizione da inviare 
entro mercoledì 21 giugno 2017

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

 Sono socio AMASTL 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione
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NAP  Località

Data Firma 
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