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Capitale proprio occulto - Introduzione

Finanziamento di una società di capitali: 

● Capitale proprio 

● Capitale dei terzi 

 Finanziatori terzi: presenti titolari dei diritti di partecipazione 

della società o persone a loro vicine 

Autorità fiscale interviene per limitare la facoltà di libera opzione tra le

due fonti di finanziamento, quando la scelta è operata, non in funzione

di una normale decisone di politica aziendale, ma in base ad un

criterio che porta ad una modalità insolita di finanziamento.
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Il finanziamento di terzi è considerato inadeguato quando:

● la società ottiene l’apporto dei fondi in questione da un azionista

o da una persona vicina a quest’ultimo;

● non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi, ottenere i fondi

necessari da parte di terzi;

● espone i fondi al rischio caratteristico dell’andamento degli affari

in una misura insolita per il capitale di terzi.

È pertanto riservata la prova che un terzo indipendente avrebbe

concesso un prestito a condizioni identiche.

Capitale proprio occulto - Introduzione
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Il capitale proprio occulto è quella parte di capitale di terzi che,

economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

 Viene aggiunto al capitale imponibile ai fini dell'imposta

cantonale (art. 82 LT).

 I relativi interessi costituiscono utile imponibile sia per l'imposta

cantonale (art. 67 cpv. 1 lett. d LT) che per l'imposta federale

diretta (art. 65 LIFD), quale forma di distribuzione mascherata di

utile derivante da una sottocapitalizzazione della società.

Capitale proprio occulto - Principi
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Capitale proprio occulto – Modalità di calcolo

● Non si tratta di stabilire soglie di capitale proprio minimo di una

società, ma di identificare eventuali finanziamenti da azionisti/ parti

vicine che la società non avrebbe ragionevolmente potuto ottenere

da finanziatori terzi indipendenti.

● Norma del capitale proprio occulto va intesa in funzione anti-abuso

contro finanziamenti eccessivi. Essa non mira invece a determinare

un capitale proprio minimo.

● Un calcolo schematico consente di determinare l’ammontare

massimo dei finanziamenti dei terzi che la società avrebbe potuto

ottenere.
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Attivi

Per prassi l'autorità fiscale si basa sui valori contabili-fiscali alla fine

dell’esercizio (valori venali più elevati solo possano essere dimostrati)

Ai valori di ogni attivo vengono applicate le percentuali per

determinare l’ammontare dei finanziamenti massimi ammessi.

Capitale proprio occulto – Modalità di calcolo
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Capitale proprio occulto – Modalità di calcolo

Nella circolare AFC n. 6 del 06.06.1997, Capitale proprio occulto 

delle società di capitale e delle società cooperative, vengono stabilite 

le seguenti percentuali: 
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Capitale proprio occulto – Modalità di calcolo

Finanziamenti

Dai finanziamenti massimi ammessi vanno dedotti i finanziamenti

forniti da terzi (e non garantiti da persone vicine) per determinare

la quota ammissibile dei finanziamenti provenienti o garantiti da

persone vicine.

Per il capitale proprio occulto si prendono unicamente in

considerazione i finanziamenti provenienti dagli azionisti o da

persone o società ad essi vicine (remunerati e non remunerati),

oppure provenienti da terzi ma garantiti da persone vicine.
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● Se i prestiti di azionisti o persone loro vicine sono remunerati ad

tasso di interesse massimo, ai sensi della circolare dell'AFC, tutti

gli interessi di pertinenza del capitale proprio occulto vengono

aggiunti a livello di utile imponibile della società.

● Se i prestiti di azionisti o delle persone loro vicine sono remunerati

ad un tasso d'interesse inferiore al tasso usuale di mercato, si

accetterà la deduzione dell'ammontare di interessi calcolato sul

capitale di terzi ammissibile, ai tassi massimi pubblicati nella

circolare AFC. Solo un'eventuale eccedenza sarà aggiunta all'utile

della società.

Capitale proprio occulto - Interessi
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Capitale proprio occulto - Interessi

Per la determinazione dei tassi d’interesse l’autorità fiscale fa

riferimento alle Lettere-Circolari emesse annualmente dall’AFC:

● Lettere circolari AFC Tassi d’interesse 20xx fiscalmente

riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri; oppure

● Lettere circolari AFC Tassi d’interesse 20xx fiscalmente

riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere, se superiori ai

tassi previsti per i finanziamenti in CHF (vedi primo paragrafo

p.to 1. delle lettere circolari)

La scelta dei tassi d'interesse da applicare in base alle lettere circolari AFC dipende dal

tipo di attività svolta: società immobiliare (costruzione di case d'abitazione e agricoltura

oppure industria, arti e mestieri), o commercio e industria, oppure holding e società

d'amministrazione di patrimoni.
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● L’aggiunta degli interessi sul capitale proprio occulto avviene a

livello di utile imponibile della società.

● Per l’azionista, persona fisica, la prestazione (di regola già

dichiarata quale interesse attivo), viene imposta come vantaggi

valutabili in denaro da partecipazioni.

Capitale proprio occulto - Interessi
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Capitale proprio occulto - Esempio
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Capitale proprio occulto - Esempio



pag. 14

Capitale proprio occulto – Basi legali 

Articoli: 

LIFD, Art. 65

LAID, Art. 24 cpv.1 lett.c e Art. 29a

LT, Art. 67 cpv.1 lett.d e Art. 82

Circolari: 

Circolare AFC n.6 del 06.06.1997

Lettere-circolari: 

Lettere-circolari AFC emesse annualmente sui tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti

Informazioni/Prassi: 

Schedario fiscale persone giuridiche (www.ti.ch/fisco)
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