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Riforma III dell’imposizione delle imprese – Le ragioni del sì 

 Entro il 1. gennaio 2019 la Svizzera dovrà in ogni caso abrogare i 
regimi fiscali a statuto privilegiato. 

 La Legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese è stata 
studiata in modo equilibrato per permettere di affrontare al meglio 
questo cambiamento.  

 La Riforma III mira a:   

 ristabilire il consenso internazionale; 
mantenere la Svizzera una piazza imprenditoriale attrattiva; 
salvaguardare la stabilità dei posti di lavoro; 
consolidare il gettito fiscale. 

 

 
 

 

Genesi e perimetro della Riforma 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese – Le ragioni del sì 

Il gettito fiscale delle aziende svizzere è in crescita 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese – Le ragioni del sì 

L’importanza delle società a statuto speciale in Svizzera 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 1’355 società a statuto speciale (pari al 4.5% del totale delle persone 
giuridiche) 

 165.6 mio di franchi di gettito complessivo federale, cantonale e 
comunale (pari al 20.1% del gettito delle persone giuridiche) 

 In altre parole: il 4.5% dei contribuenti è responsabile del 20.1% del 
gettito delle persone giuridiche. 

L’importanza delle società a statuto speciale in Ticino 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 Da queste cifre si evince che è fondamentale che, anche per queste 
tipologie di aziende, il Cantone resti una piazza imprenditoriale 
attrattiva anche in futuro.  

 Senza la Riforma III, per la Svizzera e per il Ticino esiste il rischio 
concreto di subire:  

 la partenza di aziende 
 la perdita di posti di lavoro 
 un calo del gettito fiscale per Confederazione, Cantoni e Comuni. 
 

 La Riforma III permette di essere competitivi e di attrarre nuove aziende 
sul nostro territorio. 

L’importanza delle società a statuto speciale in Ticino 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

1. Misure federali 

2. Misure 
cantonali 

3. Misure comunali 

4. Misure sociali 

I quattro assi d’intervento della strategia cantonale 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 

 Il piano d’azione del Governo intende recepire la Riforma III 
promuovendo in particolare l’innovazione e le attività di ricerca e 
sviluppo con misure fiscali specifiche come:  

 i «patent box»: riduzione del carico fiscale per i redditi da brevetti e diritti 
analoghi;  

 le deduzioni accresciute per attività di ricerca e sviluppo.  

 La Riforma aiuterà il nostro Cantone a sviluppare ulteriormente le 
competenze in questi ambiti, promuovendo un’attività economica di 
qualità e ad alto valore aggiunto. 

 Inoltre, la Confederazione assicura al Cantone Ticino: 

 l’aumento della quota cantonale ai fini dell’imposta federale diretta (circa 30 
milioni di franchi) 

 maggiori risorse nell’ambito della perequazione finanziaria intercantonale 

 

 

1° asse di intervento - misure federali 

7 



Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 La Riforma III fornisce ai cantoni un adeguato margine di manovra per 
adeguarsi alla nuova situazione.  

 Il nostro Cantone prevede una riduzione progressiva dell’aliquota 
cantonale sull’utile delle imprese al 6%: in futuro le società a statuto 
speciale pagheranno più imposte, mentre le imprese attualmente 
imposte in via ordinaria ne pagheranno meno.  

       Si tratta dunque di una riforma di cui beneficiano    
             principalmente  le aziende radicate sul nostro territorio.  

 

 Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per investimenti in start-up 
innovative. 

2° asse di intervento - misure cantonali 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 Sono previste delle misure in ambito comunale e in ambito 
sociale.  

 La Riforma III sarà dunque l’occasione per:  

 rafforzare la politica famigliare, attraverso un pacchetto di 
misure sociali 

 studiare delle misure di accompagnamento per i Comuni, con 
cui il Governo è aperto al dialogo. 

 

 
 

 

 

3° e 4° asse d’intervento – misure comunali e sociali 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

 In caso di bocciatura della Riforma III, in Ticino sono a rischio:  

 oltre 3’000 posti di lavoro 
 oltre 180 milioni di gettito fiscale 
 il 7.7% del PIL cantonale 
          
            Un costo sociale e finanziario che va scongiurato  
         votando SÌ alla Riforma III delle imprese.  

 

Il costo della non Riforma 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

Conclusione 

 La Riforma III dell’imposizione delle imprese è una soluzione 
equilibrata per garantire:  

 la parità di trattamento fiscale tra le aziende 
 la competitività e la capacità innovativa del nostro Cantone 
 il mantenimento e la creazione di posti di lavoro 
 il consolidamento a medio-lungo termine del substrato fiscale 
 il riorientamento della politica famigliare e sociale 

 È un’occasione per il nostro Cantone e una sua bocciatura alle 
urne aprirebbe una forte fase di incertezza. 
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Riforma III dell’imposizione delle imprese 

Grazie 
per l’attenzione. 

Conclusione 
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