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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità
Abrogazione statuti speciali cantonali Art. 91-94 LT -

Dichiarazione delle riserve occulte (RO) al 
cambiamento di regime Art. 314d LT

• L’aliquota applicabile all’importo da imporre 
separatamente è dell’1% (cpv. 1).

• L’unico metodo applicabile in TI è il metodo duale sulle 
aliquote (cpv. 2).

• L’importo delle RO de del Goodwill deve essere 
comprovato e quantificato dalla PG e stabilito mediante 
decisione dall’autorità di tassazione (cpv. 3).

• Nei cinque anni al massimo l’80% dell’utile, al netto dei 
ricavi da partecipazione, potrà beneficiare 
dell’imposizione all’1% (cpv. 4).

• N.B.: stesso metodo di valutazione se applicazione art. 
70a LT

• N.B.: Le RO e il Goodwill dichiarate non incidono 
sull’oggetto dell’imposta sul capitale
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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Dichiarazione delle riserve occulte 
all’inizio/fine dell’assoggettamento

art. 70a-70b LT
• Stesso metodo di valutazione sia all’entrata che 

all’uscita.

• N.B.: rivalutazione incide sull’oggetto dell’imposta sul 
capitale

Riduzione dell’aliquota dell’imposta 
sull’utile

art. 76 cpv. 2 e art. 
314b cpv. 5 LT

• L’aliquota sull’utile delle PG è ridotta dal 9% al 5.5%.

• Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 l’aliquota sarà del 
8%.

Aumento volontario aliquota d’imposta
art.  76 cpv. 2 LT • Nelle relazione con l’estero, su richiesta del 

contribuente, l’aliquota d’imposta può essere 
aumentata.

Moltiplicatori differenziati Art. 177 Legge 
organica comunale
del 10 marzo 1987

• Differenziazione tra moltiplicatore PF e PG

• Il moltiplicatore PG deve ammontare ad almeno il 40%, 
non essere inferiore di oltre 20 punti percentuali ne 
superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto a quello 
della PF.
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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Riduzione coefficiente di imposta 
cantonale

Art. 300a LT

• Riduzione al 97 % per i periodi fiscali dal 2020 al 2023

• Riduzione al 96 % a partire dal 2024 su decisione del 
Gran Consiglio

• N.B.: il coefficiente si applica all’imposta sui redditi, 
sostanza, utile, capitale, fonte.

• N.B.: il coefficiente cantonale non si applica alle 
imposte comunali.
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Evoluzione dell’onere fiscale effettivo sull'utile per le società a statuto speciale e per le 
società ordinarie 

Effetto combinato della misure sulle aliquote

Oggi A regime 

2019 2020-
2023 2024 2025

Aliquota 
ordinaria 9% 8% 8% 5.5%

Coefficiente 
cantonale 100% 97% 96% 96%

Aliquota 
speciale 1% 1% -

Fase transitoria

Ipotesi: moltiplicatore comunale d’imposta al 60%
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Evoluzione dell’onere fiscale effettivo sull’utile nei Cantoni considerati 

Effetto combinato della misure sulle aliquote
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Aliquota comunale sull’utile
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Aliquota comunale

		

								2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029

				Var 8%		ETR		13.2%		13.4%		13.7%		14.3%		15.0%		15.4%		15.4%		15.4%		15.4%		15.4%





Aliquota comunale

				0



Aliquota 8%

Aliquota 9%



Aliquota comunale (2)

		0		0



Effective tax rate

Periodo fiscale

Onere fiscale effettivo

Evoluzione dell'onere fiscale effettivo



		

				Società				n-1		n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6		n+7		n+8		n+9

		1		Abercrombie & Fitch Europe Sagl (Ndc. 1506)		PRINCIPAL		12.0%		14.2%		14.2%		14.2%		14.2%		14.2%		15.7%		15.7%		15.7%		15.7%		15.7%

		5		Chemo AG, Vienna, Lugano branch (Ndc. 62041		AUSILIARIA		9.2%		12.3%		12.3%		12.3%		12.3%		12.3%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%

		10		Duferco SA (Ndc. 5023)		AUSILIARIA		13.1%		13.8%		13.8%		13.8%		16.7%		17.6%		15.1%		15.1%		15.1%		15.1%		15.1%

		12		Finarea SA (Ndc. 7'863)		AUSILIARIA

		16		Incorp Sal (Offshore), Berj Hammond, Paradiso (Ndc. 60260)		AUSILIARIA		7.0%		11.4%		11.4%		11.4%		11.4%		11.4%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%

		19		Interroll (Schweiz) AG (Ndc. 15'544)		AUSILIARIA		10.6%		18.0%		18.1%		18.1%		18.1%		18.1%		16.2%		16.2%		16.2%		16.2%		16.2%

		21		Kerrhawe SA (Ndc. 11'036)		PRINCIPAL		16.9%		15.9%		15.9%		15.9%		18.0%		19.5%		17.7%		17.7%		17.7%		17.7%		17.7%

		22		Kippin SA (Ndc. 60669)		AUSILIARIA		7.7%		10.8%		10.8%		10.8%		10.8%		10.8%		14.5%		14.5%		14.5%		14.5%		14.5%

		27		Novex Trading (Swiss) SA (Ndc. 20'721)		AUSILIARIA		11.0%		18.1%		20.2%		24.1%		24.1%		24.1%		21.8%		21.8%		21.8%		21.8%		21.8%

		41		Vesuvius Corporation SA (Ndc. 11'927)		AUSILIARIA		10.5%		10.7%		10.7%		10.7%		10.7%		10.7%		13.4%		13.4%		13.4%		13.4%		13.4%

		45		Guess Europe Sagl (Ndc. 19'892)		PRINCIPAL		10.3%		13.1%		13.1%		13.1%		16.3%		18.3%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%		15.6%

		46		Hugo Boss SA (Ndc. 947)		AUSILIARIA		7.0%		9.3%		9.3%		9.3%		9.3%		9.3%		10.4%		10.4%		10.4%		10.4%		10.4%

		47		Ibsa International SA (Ndc. 21'102)		AUSILIARIA		10.5%		12.2%		12.2%		12.2%		12.2%		16.5%		14.4%		14.4%		14.4%		14.4%		14.4%

		48		Luxury Goods Intenationa (LGI) SA (ndc. 798)		PRINCIPAL		7.3%		11.7%		11.7%		11.7%		11.7%		11.7%		14.4%		14.4%		14.4%		14.4%		14.4%

						MEDIA		10.2%		13.2%		13.4%		13.7%		14.3%		15.0%		15.4%		15.4%		15.4%		15.4%		15.4%

		6		CNHI International SA		AUSILIARIA		0.1786409298		0.1178905992		0.1417742395		0.1638439468		0.1638439468		0.1638439468		0.1483918696		0.1483918696		0.1483918696		0.1483918696		0.1483918696

		23		Le Creuset Group SA (Ndc. 27669)		AUSILIARIA		10.4%		10.8%		10.8%		10.8%		12.7%		15.7%		14.0%		14.0%		14.0%		14.0%		14.0%

		49		VF International Sagl (Ndc. 9'196)		PRINCIPAL		8.5%		11.2%		11.2%		11.2%		11.2%		13.3%		12.9%		12.9%		12.9%		12.9%		12.9%
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Confronto dell'aliquota massima effettiva dell’utile nel 2025 
(imposta cantonale e comunale riferita al capoluogo)
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● Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Patent box
Art. 17c, art. 67a e 
67b LT

• Patent box applicabile sia alle PF che alle PG

• Sgravio applicabile in TI pari al 90%, massimo previsto 
dalla LAID
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● Entrata nel patent box:
Imposizione delle spese di ricerca e sviluppo già considerate nei periodi fiscali 
precedenti ad un’aliquota dello 0.2%. La soluzione si ispira a quanto già 
implementato dal Canton Basilea Città  
(nuovo art. 67b cpv. 3 LT)

● Uscita dal patent box:
In uscita dal patent box dovrà essere concesso, su richiesta del contribuente, il 
computo sull’imposta sull’utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo  
dei periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un’aliquota dello 0.2%
(nuovo art. 67b cpv. 5 LT)

Patent box: particolarità cantonale
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● Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e 
sviluppo

Art. 30a e 73a LT

• Applicabile alle PF in caso di attività lucrativa 
indipendente

• Applicabile alle PG

• Deduzione ulteriore applicabile in TI pari al 50%; 
deduzione massima prevista dalla LAID

• R&S come da art. 2 LPRI

• Ricerca fondamentale

• Ricerca orientata all’applicazione

• Innovazione fondata sulla scienza

• Il campo di applicazione dovrebbe essere interpretato 
in senso lato per incoraggiare l'innovazione
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● Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Limitazione dello sgravio fiscale Art. 73b LT

• Il cumulo degli sgravi relativi al Patent box e alla 
deduzione maggiorata delle spese di ricerca e sviluppo 
non può eccedere il 70% dell’utile imponibile.

• La riduzione fiscale massima prevista in TI equivale a 
quella massima prevista dalla LAID.
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Limitazione sgravio fiscale:
particolarità cantonale

• Precedenza, rispetto al patent box, delle deduzione maggiorata delle spese di 
ricerca e sviluppo nel caso in cui un contribuente si ritrova ad avere una 
percentuale di sgravio, prima della limitazione, che supera il 70%
(nuovo art. 73b cpv. 3 LT)

Max. 70% dell’utile imponibile
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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Utile da liquidazione art. 37b LT • Armonizzazione verticale alla LIFD

Correzione del principio dell’apporto in 
capitale art. 19 LT • Adeguamento alla LAID

Adeguamenti relativi alla trasposizione art.  19a cpv. 1 lett. 
b) LT • Abbandono del limite del 5%.
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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Sgravio ai fini della sostanza e del capitale 
per beni immateriali

art. 44 cpv. 1 e art. 
87b LT

• Sostanza commerciale ridotta nella proporzione tra i 
brevetti e diritti analoghi al valore contabile fiscale e gli 
attivi commerciali complessivi.

• Imposta sul capitale ridotta nella proporzione esistente 
tra i brevetti e diritti analoghi imponibili nel Cantone e 
gli attivi complessivi, valutati ai valori contabili fiscali.

Correzione del computo dell’imposta 
sull’utile nell’imposta sul capitale Art. 87c e 314e LT

• Per i periodi dal 2020 al 2024 il computo dell’imposta 
sull’utile nell’imposta sul capitale è limitata al 10%

• A partire dal periodo 2025 il computo dell’imposta 
sull’utile nell’imposta sul capitale ammonterà al 16%.

• Adeguamento necessario per mantenere inalterato 
l’effetto della disposizione anche dopo la riduzione 
dell’imposta sull’utile.
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• Misure fiscali

Adeguamento della LT alla RFFA

Misura Articoli Particolarità

Emendamenti ai fini del bollo cantonale:
nuove esenzioni

Art. 7 cpv. 2 lett. h) 
LBol

Art. 7 cpv. 2 lett. i) 
LBol

• i contratti per scrittura privata quando una delle parti 
contraenti è una società di capitali o cooperativa 
assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che 
adempie i requisiti dell'articolo 87a della Legge 
tributaria;

• i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli 
afferenti agli immobilizzi, quando una delle parti 
contraenti è una società di capitali o cooperativa 
assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone, che 
esercita un’attività commerciale principalmente rivolta 
all’estero e solo marginalmente in Svizzera.
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Le misure di sostegno a portata di click…

www.ti.ch/portale-impresa
Il portale dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità
Seleziona il tuo profilo aziendale

Scopri alcune cifre chiave del Canton Ticino

Scopri le principali misure di sostegno a disposizione

Naviga all’interno dello schema interattivo e trova tutti gli 
attori del «Sistema regionale dell’innovazione»

Scopri i settori di punta presenti in Ticino  

1

3

4

5

2



Repubblica e Cantone Ticino

Grazie per l’attenzione

Dipartimento delle Finanze e dell’Economia
Divisione delle contribuzioni
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