
Negli ultimi tempi l’innovazione viene sempre più stimolata attraverso degli 
incentivi fiscali. L’ultimo caso concerne il Ticino che dall’inizio di quest’anno si è 
dotato di alcune disposizioni volte a favorire la creazione e lo sviluppo di società 
innovative nel territorio cantonale attraverso l’uso di incentivi fiscali tanto per
le società quanto soprattutto per le persone fisiche. Quest’ultime possono infatti 
beneficiare di importanti risparmi d’imposta in caso di investimenti in società
innovative. Per ottenere questo status è però necessario ottenere un’attesta-
zione dall’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’e-
conomia. Questi incentivi fiscali sono a disposizione soltanto di quelle società 
che adempiono i requisiti stabiliti nel Regolamento della Legge tributaria. Per le 
neocostituite società è inoltre importante poter avere degli statuti e dei patti
parasociali chiari sin dall’inizio. Verranno dunque esaminati anche i rapporti
giuridici tra investitori e società innovative.

Negli ultimi anni l’innovazione viene incentivata mediante 
l’utilizzo di incentivi fiscali tanto nei confronti delle aziende 
quanto nei confronti degli investitori. Il Progetto fiscale 17 
costituisce un esempio significativo poiché propone un Patent 
box e una Super deduzione per ricerca e sviluppo. Vi sono però 
anche altri strumenti, come quelli approvati dal Popolo ticinese lo 
scorso 29 aprile, che sono rivolti principalmente alle società start-
up. In questo panorama generale è quindi importante conoscere 
il ruolo degli incentivi fiscali nel supporto all’innovazione e 
all’imprenditorialità. Per quanto riguarda il Ticino, dal 1° gennaio 
2018 la Legge tributaria e il Regolamento di applicazione 
prevedono delle nuove disposizioni volte appunto ad incentivare 
la creazione e lo sviluppo di società innovative. Tra le diverse 
misure si segnalano la defiscalizzazione degli investimenti 
effettuati dalle persone fisiche nelle società innovative, nonché 
l’introduzione dell’esenzione dall’imposta di donazione, la 
riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale, rispettivamente 
l’esenzione dal pagamento dell’imposta minima per queste 
particolari tipologie di società. 

Da un profilo fiscale, la misura senz’altro più interessante è 
quella concernente le persone fisiche poiché l’investimento, 
a determinate condizioni, viene equiparato ad un reddito e 
tassato separatamente con un’aliquota di favore. Ad es. un 
contribuente con un reddito di 100 che investe 80, viene tassato 
ordinariamente su 20 con l’aliquota di 100 e separatamente 
su 80 con un’aliquota molto favorevole. Da un profilo 
formale, la concessione di queste agevolazioni fiscali è però 
condizionata all’ottenimento di un’attestazione da parte 
dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione 
dell’economia, che dev’essere allegata alla dichiarazione fiscale. 
Il Consiglio di Stato ha elaborato un catalogo di requisiti che 
devono adempiere le società per poter ottenere, su richiesta, lo 
statuto “innovativo”. Infine, da un profilo statutario e dei patti 
parasociali è opportuno esaminare le questioni riguardanti, 
tipicamente, le azioni privilegiate o i privilegi di altro tipo, le 
entrate e le uscite dalle società start-up incluse le strategie 
di exit, nonché gli aspetti operativi e finanziari, che sono da 
regolamentare il prima possibile.
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Incentivi fiscali per società innovative e relativi 
investitori
Il Canton Ticino si è dotato di nuovi strumenti fiscali per incentivare l’innovazione

Data e orario
Martedì 
11 dicembre  2018
14.00-17.30

Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno



Programma 
Politica dell’innovazione in Ticino: la strategia cantonale di 
supporto alle start-up innovative e gli incentivi fiscali
Giuliano Guerra
Economista, Responsabile settore PMI presso l’Ufficio per 
lo sviluppo economico, Divisione dell’economia del Canton 
Ticino

La tassazione delle società innovative e dei loro investitori
Sharon Cina
Avvocato, Divisione delle contribuzioni, Servizi centrali,
Bellinzona

Il rilascio di attestazioni per le agevolazioni fiscali in favore 
società innovative
Pierfranco Longo
Economista, Ufficio dell’amministrazione e del controlling, 
Divisione dell’economia del Canton Ticino

I rapporti giuridici fra promotori e investitori: basi 
statutarie e contrattuali
Lorenza Ferro
Avvocato, Kellerhals Carrard Lugano SA
Massimiliano Maestretti
Avvocato, Kellerhals Carrard Lugano SA

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

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro venerdì 7 dicembre 2018

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

Incentivi fiscali per società innovative e relativi investitori
iscrizione da inviare 
entro venerdì 7 dicembre 2018

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
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

Data di nascita                                                                 Sono socio AMASTL 

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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