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INTRODUZIONE 
 

La Svizzera è uno Stato federale e contrariamente all’Italia non vi è alcuna legge tributaria 

unitaria per tutti i Cantoni. 

Ognuno dei 26 Cantoni legifera in modo autonomo la propria legge tributaria, ovviamente nel 

rispetto della Costituzione e delle fonti primarie federali. 

I fattori d'attrazione del “sistema Svizzera” rispetto al “sistema Italia” possono così essere 

riassunti: accanto a una fiscalità più equa, c'è uno Stato che “funziona”: stabilità politica, basso livello di 

burocrazia, un efficiente sistema scolastico e universitario, percentuali vicine alle zero di microcriminalità 

e lavoro nero, disoccupazione al 4%, flessibilità del mercato del lavoro, personale qualificato che parla 

più lingue, un sistema di infrastrutture al servizio delle imprese appoggiate da un solido sistema 

finanziario e bancario. 

La Svizzera è molto attiva nell’attirare capitali e aziende non più come paradiso fiscale, bensì 

come sede della propria azienda: oltre ad una serie di facilitazioni per persone facoltose, i Cantoni 

svizzeri permettono un dialogo con il fisco affinché si trovi un accordo che accontenti entrambe le parti, 

concetto applicabile anche alle aziende che, oltre a gradire la duttilità dell’erario, apprezzano la scarsa 

presenza di burocrazia e la pressione fiscale già relativamente bassa, oltre all’elasticità offerta per legge 

nella gestione delle risorse umane. 

Proprio per l’aspetto federale, la contribuzione è suddivisa su tre imposte: l’imposta federale 

(uguale per tutti), l’imposta cantonale (secondo la legge tributaria cantonale) e l’imposta comunale. Per 

questo motivo all’interno della Svizzera vi è molta concorrenza “fiscale” ove è possibile trovare Cantoni 

ad alta fiscalità e Cantoni la cui fiscalità potrebbe essere molto ridotta, anche quasi nulla; anche 

all’interno dello stesso Cantone, per esempio del Cantone Ticino, l’imposta comunale è diversa da 

Comune a Comune. Il fisco svizzero non è meno esoso solo dal punto di vista del cuneo fiscale, lo è 

anche nella pressione su utili, capitali e altri redditi. 

Il grande vantaggio, forse il più grande soprattutto per le aziende italiane, è costituito dal costo 

del lavoro in quanto il cosiddetto “cuneo fiscale” è molto inferiore rispetto a quello italiano; il vantaggio 

è molto evidente con dipendenti frontalieri ma diminuisce con dipendenti residenti in quanto il costo 

della vita è decisamente superiore. Infine la quasi totale assenza di conflitti sociali per le classi dei 

lavoratori e il basso grado di assenteismo sono altri effetti sinergici di importanza primaria. 

Inoltre la Svizzera ha quattro lingue ufficiali, tedesco, francese, italiano, obbligatoriamente usate 

nelle istituzioni pubbliche e pertanto per l’investitore italiano ciò rappresenta la possibilità di dialogare 

direttamente nella propria lingua non solo nel Canton Ticino ed in parte nel Canton Grigioni, ma in 

particolar modo con l’Amministrazione Federale di Berna. 

 

Sistema tributario 

 

Il sistema tributario elvetico riflette la forma federale dello Stato (Confederazione), nel cui 

ambito il prelievo fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. 

La potestà impositiva è di pertinenza dei Cantoni che, per alcuni aspetti, la demandano alla 

Confederazione (periodicamente sono indette consultazioni popolari per votare il rinnovo di tale 

attribuzione) e ai Comuni. 

La Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i 

Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente riservate alla 
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Confederazione. I Comuni oltre a tasse specifiche locali determinano la loro imposizione attraverso una 

percentuale dell’imposta cantonale, che viene determinata secondo le necessità di bilancio del Comune 

stesso in ordine alle imposte generalmente riscosse. Pertanto la percentuale è direttamente legata alle 

esigenze di cassa del Comune in rapporto al gettito fiscale locale: l’imposta comunale non è una imposta 

addizionale, in quanto ha rango proprio nei confronti della cantonale. 

I casi di doppia imposizione ovviamente possono sussistere in ambito cantonale e comunale. In 

tali ipotesi per evitare che sussista una doppia imposizione degli stessi redditi in ambito cantonale e 

comunale, viene applicata la cosiddetta tassazione inter cantonale e inter comunale, che prevede una 

suddivisione del reddito imponibile totale fra i Cantoni interessati e fra i Comuni interessati, attraverso 

regole precise. La Costituzione elvetica indica, inoltre, l'obbligo o la facoltà di sottoporre a referendum 

popolare le leggi fiscali sia federali che cantonali. Ne consegue che il sistema fiscale e la pressione fiscale 

è difforme sul territorio statale e varia tra Cantone e Cantone anche a causa di una certa concorrenza 

fiscale per attirare investimenti e contribuenti. Tale concorrenza è però mitigata dai poteri di controllo 

affidati alla Confederazione e da specifici accordi stipulati tra i Cantoni. L'aliquota fiscale regolare delle 

imposte federali dirette è dell'8,5%, tuttavia le imposte sono calcolate sulla base dell'utile al netto degli 

effetti fiscali e l'aliquota effettiva scende al 7,83%; ulteriori riduzioni si possono ottenere attraverso 

procedure di tax ruling con applicazione di modelli fiscali legati all’attività svolta. 

Come detto in precedenza il fisco in Svizzera agisce su tre livelli; federale, cantonale e comunale 

e la somma delle aliquote prelevate dai tre diversi erari rientra in una pressione fiscale tra le più basse in 

Europa. Proprio per la struttura federale e per il potere impositivo di ogni Cantone non è possibile 

indicare delle aliquote medie per tutta la Svizzera. Ad esempio nel Canton Zugo alcune tipologie di 

reddito non sono imponibili. 

L’imposta federale ha un’aliquota unica, le variazioni sostanziali avvengono a livello di Cantone e 

Comune laddove hanno un peso specifico sia la politica fiscale locale, l’utile aziendale e il capitale sociale 

delle aziende. Come vedremo più avanti, però, il fisco non preclude a priori il dialogo e le facilitazioni 

che esulano dalle linee guida di assoggettamento all’erario. 

Gli uffici erariali cantonali e comunali sono aperti al dialogo in questo modo: sono previsti piani 

di tax ruling che prevedono ulteriori “sconti” sui prelievi fiscali; alcuni rami aziendali possono godere 

anche di un’esenzione totale per un periodo limitato di tempo. Occorre anche considerare che proprio 

queste pratiche di tax ruling hanno creato e creano i maggiori dissidi con l’Unione Europea. La Svizzera, 

in relazione ai suoi obiettivi di uscire dalla condizione di Paese “Black List”, oltre ad aver già firmato 

alcuni protocolli preliminari d’intesa per lo scambio automatico di informazioni, ha in corso la terza 

riforma della fiscalità per le imprese, la quale prevede una sensibile riduzione dell’aliquota cantonale e 

l’estensione generale di alcune esenzioni in rapporto all’attività svolta estero su estero con conseguente 

eliminazione degli accordi particolari di tax ruling. 

Il fisco in Svizzera è talmente trasparente che in alcuni Cantoni ognuno può calcolare la propria 

posizione nei confronti del fisco su internet (http://www.calcolatori.ti.ch/reddito sostanza.htm). 

 

Tassazione su tre livelli 

 

Il sistema fiscale svizzero è modulato secondo la struttura federale del paese; le persone fisiche e 

giuridiche sono sottoposte a tre diversi tipi di tassazione: 

__ nazionale (imposta federale); 

__ cantonale (imposta cantonale); 

__ comunale (imposta comunale). 

http://www.calcolatori.ti.ch/reddito
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Le imposte federali della Confederazione Svizzera derivano dalle imposte dirette e indirette 

mentre quelle di Cantoni e Comuni sono dovute prevalentemente alle imposte dirette. Tra le imposte 

dirette la più importante è quella sul reddito che rappresenta circa la metà delle entrate e la cui denuncia 

viene effettuata dal contribuente con cadenza annuale. Il fisco svizzero invia al domicilio del cittadino la 

modulistica da compilare e, in base alla dichiarazione rilasciata, l'autorità cantonale calcola le tasse da 

versare secondo i tre livelli di fiscalità alla Confederazione, al Cantone e al Comune., notificando al 

contribuente la decisione di tassazione, che può essere definitiva o provvisoria. Tale decisione, entro 

trenta giorni può essere soggetta a reclamo da parte del contribuente, il quale, senza alcuna procedura 

formale ed assistenza legale, comunica le proprie osservazioni ed ulteriori documenti a sostegno del 

reclamo. In un termine molto breve l’Ufficio prende posizione sul reclamo e la decisione diventa 

esecutiva. Contro tale decisione il contribuente può proporre ricorso alla Camera Tributaria competente 

per territorio. 

Proprio la differenza di legislazione e quindi di tassazione tra i diversi Cantoni (tra i Cantoni si 

verifica un'intensa concorrenza fiscale) porta a pressioni fiscali più o meno favorevoli per le attività di 

impresa. 

Per  alcune tipologie di società che svolgono mera attività di amministrazione e non di 

commercio (es. holding, sedi amministrative) cosi dette anche società di sede, la tassazione è molto 

favorevole: in alcuni Cantoni la tassazione per le Holding si aggira intorno al 5% del reddito. 

Occorre però considerare che dette tipologie, soprattutto quelle in rapporti con fornitori italiani, 

rientrano nella categoria Black List, anche se attualmente, per applicazione della normativa  

convenzionale fra la Svizzera e l’Italia, alcune Commissioni Tributarie escludono tale applicabilità, in 

ordine al principio di non discriminazione previsto dal trattato contro le doppie imposizioni.
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Capitolo 1 

LE IMPOSTE DELLA CONFEDERAZIONE 
 

IMPOSTE SUL REDDITO E SULL’UTILE NONCHÈ ALTRE IMPOSTE DIRETTE 
 

1. IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 
 

L’imposta federale diretta è un’imposta prelevata sul reddito delle persone fisiche e sull’utile delle 

persone giuridiche (solo in questo ultimo caso determinato al netto delle imposte). 

L'imposta federale diretta che grava sui redditi delle persone fisiche e sugli utili delle persone 

giuridiche viene generalmente riscossa dai Cantoni che poi provvedono a versare l'83% del gettito fiscale, 

sanzioni e interessi alla Confederazione mentre il 17% rimane nella loro disponibilità. 

 

1.1 Imposta sull’utile delle persone giuridiche 
 

La normativa federale relativa alle persone giuridiche prevede che quelle domiciliate in Svizzera 

siano tassate sull'utile realizzato, eccezion fatta per quello relativo a stabilimenti fissi o proprietà 

immobiliari all'estero. I contribuenti non residenti sono invece tassati unicamente per i redditi prodotti 

nella Confederazione. La base imponibile è sostanzialmente uguale al risultato di bilancio con alcune 

variazioni tra cui, la più importante, è quella relativa alle partecipazioni. 

Le aliquota applicate sono distinte in base alle categorie di persone giuridiche: 

oni, società a 

garanzia limitata) e le società cooperative che svolgono attività commerciale; 

pubblico o ecclesiastico, gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto) sempre che 

non siano esonerati in virtù del loro scopo di utilità sociale. Fino a 5mila franchi svizzeri (circa 4.100,00 

euro) l'utile netto delle Associazioni o fondazioni è esente da imposta (Art.71 della LIFD). 

Le società di capitali e cooperative di cui sopra che partecipino per almeno il 10% il capitale di 

altre società o che abbiano partecipazioni per almeno un milione di franchi svizzeri (circa 832.000,00 

euro), beneficiano di una riduzione dell'imposta consistente nel rapporto tra il ricavo netto che deriva dalla 

partecipazione e l'utile netto complessivo. Per tale ragione le holding, la cui attività consiste unicamente 

nella gestione di partecipazioni le quali partecipazioni, devono rappresentare due terzi degli attivi oppure 

due terzi dei redditi (dividendi o utili di capitale), non pagano l'imposta sull'utile. In linea di principio 

l’aliquota d’imposta effettiva applicata ad una holding è del 7,83% (pari all’aliquota dell’imposta federale 

sull’utile), al lordo della riduzione per partecipazione per i dividendi e l’utile. A livello cantonale/comunale 

si applica un’imposta sul capitale ridotta. 

Le perdite subite in un anno di imposta possono essere riportate a compensazione di eventuali utili 

per i successivi sette anni. Non è prevista la possibilità di tassazione di gruppo. 

A seguito del processo di graduale armonizzazione fiscale a livello cantonale le principali 

caratteristiche delle imposte cantonali si sono uniformate a quelle federali, permanendo, tuttavia, 
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importanti differenze relative alle aliquote e alle esenzioni. Tutti i regimi cantonali prevedono, infatti, 

regimi speciali cui possono accedere le società in funzione delle loro caratteristiche o del territorio in cui si 

localizzano. Particolari benefici fiscali sono ad esempio concessi come evidenziato in precedenza alle 

holding e alle società miste (quelle che ricavano più dell'80% del loro reddito da attività estere). Inoltre in 

alcuni cantoni è ancora vigente un sistema di aliquote progressive. 

Paragonate a livello europeo, le imposte alle quali sono assoggettate le imprese svizzere sono 

molto contenute; le imposte federali hanno un'aliquota unica, mentre l'aliquota cantonale può variare a 

seconda della sede e talvolta anche a seconda dell'ammontare del capitale o dell'utile. 

Riassumendo le aliquote fiscali attualmente in vigore ammontano a: 

- Imposta federale diretta sugli utili: all’8,5% (7.83% aliquota effettiva); 

- Imposta sull'utile cantonale: varia dal 4.4% al 19%; 

- Imposta sull'utile comunale: varia dal 4% al 16%. 

A queste si uniscono: 

- Imposta sul capitale cantonale: varia dallo 0,03% allo 0,3%; 

- Imposta sul capitale comunale: varia dallo 0,04% allo 0,25%. 

Il totale della pressione fiscale, come detto, spazia dal 16% al 25%, tenendo conto sia degli utili sia 

del capitale di un’azienda. 
 

1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche 
 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata su tutti i redditi dei residenti e, limitatamente 

a quelli di fonte svizzera, per i non residenti. 

Ai fini dell'imposta sono considerati residenti coloro che vi dimorano stabilmente per almeno 30 

giorni esercitandovi attività lucrativa o per almeno 90 giorni se non vi esercitano attività lucrative (sono 

esclusi i casi in cui si risieda nel paese unicamente per motivi formativi o di cura). 

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in 

virtù della loro appartenenza economica se: 

1. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; 

2. tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; 

3. sono proprietari di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di 

godimento personali a questi economicamente assimilabili; 

4. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste 

operazioni immobiliari. 

Per le persone coniugate (legalmente registrate) il reddito si basa sull’imposizione di “famiglia” e 

viene sommato qualunque sia il regime dei beni. A questo si aggiunge, per colui che esercita la patria 

potestà, anche il reddito dei minori che non deriva da attività lucrativa (in quest'ultimo caso esso viene 

tassato separatamente). 

Sono soggetti a tassazione tutti i redditi che derivano da attività lavorativa dipendente o 

indipendente e quelli riferibili ad attività mobiliari ed immobiliari e proventi da fondi previdenziali con 

l'esclusione di: 

a. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del  

regime matrimoniale; 

  

b. l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private; 
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c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza 

professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel 

termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una 

polizza di libero passaggio; 

d. i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati; 

e. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, 

eccettuati gli alimenti; 

f. lo svolgimento del servizio militare e civile; 

g. i versamenti a titolo di risarcimento morale; 

h. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari 

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. 

i. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili 

in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di 

partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili 

in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione 

rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società. 

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione, le deduzioni 

generali (deduzioni per contributi assicurativi e previdenziali, interessi passivi privati corrisposti per 

l'esercizio di attività lucrativa da entrambi i coniugi, ecc.) e deduzioni sociali (deduzione personale, 

deduzione per figli e deduzione per persone bisognose a carico, ecc.). 

A secondo della tipologia di reddito possono essere dedotti entro certi limiti i seguenti costi: 

- per i lavoratori dipendenti:  

1. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; 

2. le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; 

3. le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; 

4. le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio 

dell'attività professionale. 

- per i lavoratori autonomi:  

1. gli ammortamenti e gli accantonamenti; 

2. le perdite effettive sul patrimonio aziendale iscritte a bilancio; 

3. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa 

qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo; 

4. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni. 
 

2. IMPOSTA PREVENTIVA FEDERALE 
 

L’imposta preventiva federale è un’imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei 

capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie e su determinate prestazioni 

d’assicurazione. L'imposta preventiva federale viene riscossa alla fonte sui pagamenti derivanti da redditi 

da capitale in misura corrispondente alle seguenti aliquote: 

- 35% su interessi, dividendi e vincite alle lotterie; 

- del 15% per le rendite vitalizie e le pensioni; 

- dell'8% per le altre prestazioni d'assicurazione. 
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Per i contribuenti residenti ha unicamente valore di acconto, in quanto, se i redditi e i patrimoni 

sottostanti sono correttamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi, quanto pagato per l'imposta viene 

scomputato dall'imposta sui redditi cantonale o rimborsata. Per i contribuenti non residenti ha invece 

valore di tassazione definitiva se non diversamente previsto dalle convenzioni contro le doppie 

imposizioni. 
 

3. TASSA FEDERALE SULLE CASE DA GIOCO 
 

La tassa federale grava sugli introiti delle case da gioco ed è impiegata per coprire il contributo 

federale all’AVS (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) e all’AI (Assicurazione per l’invalidità). 

 

4. TASSA D’ESENZIONE DALL’OBBLIGO MILITARE 
 

In Svizzera è ancora vigente il servizio militare obbligatorio e chiunque non adempia deve pagare 

questa imposta surrogatoria. 
 

IMPOSIZIONE SUL CONSUMO 

1. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 

Le fonti normative dell'Iva sono contenute nell'articolo 130 della Costituzione e nella legge 

federale del 2 settembre 1999 (Liva). L’Iva è stata però introdotta nell’ordinamento federale dal 1° gennaio 

1995. Il cambiamento della disciplina (dall’imposta sul volume d’affari all’imposta sul valore aggiunto) è 

consequenziale all’affermarsi dell’Iva negli Stati membri della Ue. Il 1° gennaio 2001 la citata Liva ha 

sostituito l’ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Oiva). A partire dal 1 

gennaio 2010 è entrata in vigore una riforma di tale imposta atta a semplificarne maggiormente il 

funzionamento. 
 

1. 1 Le caratteristiche dell’IVA 
 

L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta generale sul consumo che grava sull'importazione e 

sulle transazioni nazionali di beni e servizi. E’ riscossa in ogni fase di produzione e distribuzione, 

sull’importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuati in Svizzera e per la fornitura di servizi da 

imprese con sede all’estero. 

 

1.2 Assoggettamento dell’IVA 
 

E’ soggetto all’imposta chiunque svolga una attività indipendente, commerciale o professionale, 

diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le forniture, le prestazioni di servizi e 

il consumo sul territorio elvetico (Svizzera e Liechtenstein) superino complessivamente 100mila franchi 

svizzeri annui. Sono inoltre soggetti anche se non soggetti passivi d’imposta IVA, coloro che ottengono 

da imprese estere prestazioni di servizi imponibili per più di 10mila franchi annui ovvero che sono 

soggetti all’obbligo di pagare il dazio a titolo di imposta sull’importazione di beni. 
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Sono assoggettate ad IVA anche le organizzazioni non a scopo di lucro che realizzano un volume 

d'affari superiore ai 150 mila franchi svizzeri. 

L'imposta si calcola applicando la relativa aliquota al valore della controprestazione ricevuta per la 

cessione di beni o la prestazione di servizi. Da tale importo il contribuente soggetto passivo d’IVA potrà 

detrarre l'ammontare dell'imposta pagata per l'acquisto dei beni e dei servizi utilizzati ai fini dell'operazione 

imponibile. 

 

1.3 La tipologia delle aliquote 
 

L'imposta sul valore aggiunto in Svizzera è di gran lunga la più bassa d'Europa: 

- aliquota ordinaria: 8%; 

- aliquota speciale (es. alberghi): 3,8%; 

- ridotta (es. beni di consumo quotidiano come alimenti, medicinali, editoria, alcuni prodotti 

agricoli): 2,5%. 

Le cure mediche e istruzione, non sono assoggettate all'IVA. 

Le tariffe IVA dei paesi confinanti alla Svizzera sono: Germania: aliquota ordinaria 19%, aliquota 

ridotta 7%; Austria: aliquota ordinaria 20%, aliquote ridotte 16-10%; Francia: aliquota ordinaria 19,6%, 

aliquote ridotte 7-5,5-2,1%; Italia: aliquota ordinaria 22%, aliquote ridotte 10-4%. 

 

1.4 L’esenzione da IVA 
 

È esentato dall’assoggettamento IVA, salvo opzione  volontaria di assoggettamento: 

- chi realizza sul territorio svizzero un volume d’affari proveniente da prestazioni imponibili 

inferiore a 100mila franchi annui (circa 83.000,00 euro); 

- le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le 

istituzioni di utilità pubblica il cui volume d’affari annuo non superi i 150mila franchi (circa 125.000,00 

euro), nonché gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda. 

 

1.5 Operazioni esenti ed escluse 

 

Sono operazioni esenti:  

- le esportazioni;  

- i trasporti oltre confine; 

- le prestazioni di servizi resi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero. 

Sono operazioni escluse: 

- le prestazioni sanitarie pubbliche, la previdenza e la sicurezza sociale; 

- le prestazioni di educazione, insegnamento e assistenza all'infanzia e alla gioventù; 

- le prestazioni di servizi culturali; 

- le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste in denaro, purché siano assoggettati ad 

un’imposta speciale o ad altri tributi; 

- le operazioni finanziarie (eccetto le gestioni patrimoniali e le operazioni di incasso); 

- la locazione e la vendita di immobili; 

- le forniture di valori bollati svizzeri ufficiali; 

- le prestazioni assicurative. 
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Le operazioni esenti ed escluse differiscono tra loro relativamente al diritto alla detrazione 

dell'imposta a monte: esso infatti è riconosciuto unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi 

utilizzati per operazioni esenti dall'imposta e non per quelle escluse. 

 

1.6 Rendicontazione dell’IVA 
 

Vi sono diversi metodi di rendicontazione IVA.  Il metodo ordinario di rendiconto effettivo, che 

può essere scelto dal contribuente come rendiconto su prestazioni convenute (per competenza) e 

rendiconto su prestazioni ricevute (per cassa). Oltre al metodo di rendiconto effettivo vi è il rendiconto 

secondo i metodi  delle aliquote a saldo e delle aliquote forfetarie. L’Amministrazione federale accorda ai 

contribuenti con volume d’affari annuo non superiore a 5 milioni di franchi e un debito fiscale IVA non 

superiore a 109mila franchi annui, la possibilità di procedere a un rendiconto semplificato. Il debito fiscale 

è l’IVA effettivamente dovuta al Fisco. Il debito fiscale IVA si ottiene moltiplicando il volume d’affari per 

la cosiddetta “aliquota saldo” della corrispondente attività. L’utilizzazione di queste aliquote saldo – che 

sono sempre inferiori all’8% - consente di evitare l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria 

dell’imposta detratta, poiché le aliquote saldo tengono già conto dell’incidenza dell’imposta che si 

porterebbe in detrazione in base all’attività svolta. Con questa metodologia il contribuente finale è 

soggetto alle aliquote IVA stabilite in ragione della tipologia della prestazione richiesta (8% - 3,8% - 2,5%), 

mentre il soggetto passivo che deve versare l’IVA, è soggetto all'aliquota della sua categoria. Ad esempio 

un architetto verserà l’IVA con un’aliquota pari al 6,1% ma emetterà fattura al contribuente finale con 

IVA all’8% (aliquota dell’IVA normale sulle transazioni); un commerciante di generi alimentari verserà 

l’IVA con un’aliquota pari allo 0,6% ma emetterà fattura al contribuente finale con IVA all’2,5%. 

 

1.7 La riscossione dell’imposta 

 

La riscossione dell’imposta generata da operazioni interne è di competenza dell'Amministrazione 

federale delle Finanze e viene riscossa mediante liquidazione effettuata dal soggetto passivo su rendiconto 

trimestrale, mentre l'imposta dovuta sulle importazioni è di competenza dell'Amministrazione delle 

dogane. Secondo le vigenti leggi costituzionali federali, una quota del gettito è destinata a finalità sociali: 

alla Avs (pensioni), al finanziamento delle grandi strutture ferroviarie, dell’assicurazione contro le malattie 

e al sovvenzionamento delle classi sociali meno abbienti. 

 

2. TASSE DI BOLLO FEDERALI 
 

Le imposte di bollo federali sono riscosse su determinate operazioni giuridiche. In particolare 

esistono tre tipi di tassa di bollo: la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi 

d'assicurazione. 

Tassa di emissione: riguarda l'emissione di titoli di partecipazione (azioni o quote sociali) ed 

obbligazioni di società svizzere. 

L'aliquota risulta differenziata a seconda della tipologia di emissione: 

- 1% sui titoli di partecipazione; 

- 1,2% obbligazioni; 

- 0,6% obbligazioni di cassa e titoli del mercato monetario. 
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Tassa di negoziazione: è dovuta sulle transazioni di titoli svizzeri ed esteri concluse da negoziatori di 

titoli svizzeri ed ammonta a: 

- 1,5 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera; 

- 3,0 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate all'estero. 

Sono comunque presenti numerose eccezioni e esenzioni al fine di rendere competitiva la piazza 

finanziaria elvetica. 

Tassa sui premi d'assicurazione: è relativa ai pagamenti di premi per l'assicurazione di responsabilità 

civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica. 

La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al 5% tranne nel caso di 

assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del 2,5%.La normativa 

fiscale prevede un regime di tassazione agevolata per merci provenienti da Paesi con rapporti commerciali 

privilegiati. 
 

3. IMPOSTE SPECIALI SUL CONSUMO 

 

Le imposte speciali sul consumo prelevate dalla Confederazione comprendono: 

- Imposta sul tabacco; Imposta sulla birra; 

- Imposta sugli oli minerali; 

- Imposta sugli autoveicoli; 

- Imposta sulle bevande distillate. 

Si evidenzia che riguardo all’imposta sugli autoveicoli, essa grava all’atto della loro importazione e 

fabbricazione in Svizzera per un’aliquota pari al 4%. 

 

DAZI E TRIBUTI DOGANALI 

 

Le aliquote relative ai dazi sono quasi tutte determinate in base al peso in base ad uno schema 

tariffale fondato sull’appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione 

e codificazione delle merci. 

La tariffa doganale contiene circa 8000 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali, fatte 

salve singole eccezioni, sono vincolate dall’accordo GATT (Accordo Generale sulle Tariffe ed il 

Commercio), firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra (Svizzera) da 23 paesi. 
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Capitolo 2 

LE IMPOSTE CANTONALI E COMUNALI 
 

IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA NONCHE’ ALTRE IMPOSTE DIRETTE 
 

Questa tipologia di imposte grava sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, sul reddito e sui 

proventi immobiliari (c.d. “sostanza”) e sono simili per struttura alle imposte federali. Di fatto il soggetto 

passivo assolve con la stessa dichiarazione gli obblighi dichiarativi  sia nei confronti della Confedarazione, 

sia nei confronti del Cantone che del Comune. 

 

1. IMPOSTA SULL’UTILE E SUL CAPITALE DELLE PERSONE GIURIDICHE 

 

Per le società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni e Comuni prevedono un’imposta 

sull’utile netto nonché un’imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve. 

L’imposta è fissata per ogni periodo fiscale, rapportato a dodici mesi, corrispondente all’esercizio 

commerciale. 

 

2. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
 

In tutti i Cantoni e Comuni è tassato il reddito complessivo. Per le persone coniugate il sistema si 

basa sull’imposizione "di famiglia" e prevede una fascia di reddito esente più ampia rispetto alle prsone 

non coniugate. Il reddito è infatti calcolato sulla globalità degli introiti del nucleo familiare. Dal reddito 

vengono dedotte le spese sostenute per realizzarlo, vengono applicate deduzioni generali (contributi, 

interessi passivi) e deduzioni sociali (figli a carico, spese per custodia dei figli da parte di terzi). 

La tariffa dell’imposta cantonale sul reddito è progressiva e varia da Cantone a Cantone. 

Anche la tariffa sull’utile netto delle persone giuridiche è difforme tra i diversi Cantoni. In alcuni è 

proporzionale, in altri progressiva e in altri ancora vige un sistema misto. 

 

Imposizione secondo il dispendio 

  

Per attirare la presenza di contribuenti facoltosi è stato istituito un regime particolare di 

imposizione basato sulla deduzione delle spese effettivamente sostenute. 

A tale regime possono accedere i cittadini stranieri che assumano domicilio per la prima volta in 

Svizzera o cittadini svizzeri che vi rientrino dopo almeno dieci anni di domicilio all'estero. Per i primi tale 

regime non ha limiti di tempo mentre per i secondi è limitato all'anno di imposta del loro rientro. In 

entrambi i casi non devono esercitare attività lucrative nel territorio svizzero. 

Coloro che vogliano accedere a tale sistema devono stipulare un accordo con le autorità fiscali 

svizzere per il calcolo del dispendio effettivo, accordo che viene periodicamente aggiornato e che decade 

nel caso in cui non siano più rispettate le condizioni di ingresso (ad esempio perché si svolge attività 

lucrativa in Svizzera). 
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Il sistema vale sia ai fini dell'imposta sul reddito federale che cantonale, in quest'ultimo caso essa 

sostituisce anche l'imposta sulla sostanza. Esso è basato sul livello delle spese sostenute dal contribuente e 

da tutti i familiari a carico per il mantenimento del loro tenore di vita. Tale importo, per quanto riguarda 

l'imposta federale, deve essere almeno pari al quintuplo della locazione o del valore locativo dell'abitazione 

propria per il contribuente con economia domestica propria o al doppio della pensione annua per il vitto e 

l'alloggio per gli altri contribuenti. 

L'imposta da pagare non può comunque essere inferiore a quella calcolata con aliquote ordinarie 

per i seguenti redditi: 

a. proventi derivati da beni mobili e immobili situati in Svizzera; 

b. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno 

immobiliare; 

c. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera; 

d. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera; 

e. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere 

in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. 

Una volta individuato il reddito con tale sistema, vengono applicate le aliquote ordinarie senza 

ulteriori deduzioni. 

A seguito delle osservazioni trasmesse dai Cantoni la norma è attualmente al centro di un processo 

di revisione per restringere il campo di applicazione di tale sistema e renderlo meno generoso rispetto alla 

situazione attuale. In particolare l'idea è di introdurre limiti minimi di reddito per accedere a tale sistema e 

incrementare da 5 a 7 volte la quota per l'importo minimo da dichiarare. 

Alla base imponibile calcolata con il metodo standard o con quello del dispendio effettivo viene 

poi applicato un complesso sistema con aliquote progressive che, a livello federale, possono al massimo 

essere pari all'11,5%, mentre assai ampia è la differenza esistente tra i Cantoni. All'aliquota cantonale si 

aggiunge quella comunale che, anche in questo caso, può variare sensibilmente. Il livello delle fasce di 

reddito risulta differenziato per le persone singole e per i nuclei familiari (in cui il reddito dei coniugi viene 

sommato) in modo da garantire parità di trattamento. Le fasce sono inoltre periodicamente aggiornate per 

tener conto della variazione dei prezzi al consumo. È bene considerare che detto regime esclude 

l’applicazione della norma convenzionale contro la doppia imposizione. Per questa problematica è stato 

introdotto un regime cosiddetto rettificato al fine di rispettare i presupposti previsti dalla convenzione 

contro la doppia imposizione. 

 

Trattamento degli espatriati 

 

Per i cosiddetti espatriati, ovvero stranieri soggetti a imposizione che lavorano temporaneamente 

in Svizzera, sono in vigore particolari possibilità di deduzione fiscale nell'ambito dell'imposta federale 

diretta. Anche la maggior parte dei cantoni prevedono un trattamento fiscale privilegiato per gli espatriati. 

Gli espatriati possono pagare le imposte in modo diretto oppure alla fonte attraverso il datore di 

lavoro che funge da sostituto d’imposta. 

 

3. IMPOSTA SULLA SOSTANZA (IMPOSTA SUL PATRIMONIO DELLE PERSONE 
FISICHE) 
 

L'imposta viene prelevata unicamente a livello cantonale e comunale e costituiscono presupposto 

di imposta i diritti reali di godimento (proprietà e/o usufrutto) su beni mobili (es. titoli, c/c bancari, 
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autoveicoli) e immobili (es. terreni) del contribuente generalmente al valore venale, fatta eccezione per gli 

immobili per i quali si dichiara il valore di stima ufficiale. Dall’imposta sono escluse le proprietà 

immobiliari all'estero, che vengono computate solo per la determinazione dell’aliquota, la mobilia 

domestica, alcune tipologie di veicoli e altri oggetti di uso quotidiano. Le normative cantonali prevedono 

poi specifiche esenzioni e livelli minimi di imponibilità. 

Sulla base imponibile, calcolata come differenza tra il valore del patrimonio del contribuente e 

l'ammontare complessivo dei debiti comprovati e con l’applicazione di deduzioni sociali ed una fascia di 

esenzione pari a Fr. 200.000, viene poi applicato un sistema di aliquote con scaglioni progressivi con 

aliquote che vanno dall’1 al 3.5 per mille per l'imposta cantonale ed in percentuale di questa per l’imposta 

comunale. 

Trattasi sostanzialmente di un metodo di controllo sul reddito del contribuente, attraverso le 

variazioni del patrimonio, in quanto il gettito è minimo. 
  

4. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 
 

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è di esclusiva pertinenza cantonale anche se, in alcuni 

cantoni, i comuni partecipano a parte del gettito di tale imposta. 

Sui beni mobili essa deve essere liquidata nel Cantone in cui il defunto o il cedente avevano la 

residenza prima della morte o al momento della donazione mentre quella sugli immobili nel cantone dove 

questi sono situati. 

L'imposta viene calcolata separatamente sul valore della singola quota spettante agli eredi o legatari 

o ai beneficiari di una donazione. 

Il sistema di esenzioni e deduzioni varia da cantone a cantone ma in generale si ha che: 

- il coniuge è esente in tutti i cantoni; 

- i discendenti diretti sono esenti in molti cantoni mentre nei rimanenti beneficiano di 

deduzioni; 

- gli ascendenti diretti sono esenti solo in alcuni cantoni mentre in altri beneficiano di 

deduzioni. 

Le aliquote sono generalmente uguali sia per le donazioni che per le successioni e sono basate su 

un sistema progressivo che tiene conto del grado di parentela e dell'importo devoluto. 

Le aliquote per l'imposta di successione e di donazione per terzi oscillano tra il 10% e il 50%. 

 

5. IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI (c.d. utili da sostanza)  
 

La cessione di immobili (c.d. utili da sostanza) è esente dalla imposizione federale. L’utile da 

cessione sconta un’imposta cantonale che varia nell’ambito dei Cantoni. In alcuni di essi gli utili sono 

sottoposti a imposta speciale mentre in altri il corrispettivo della cessione (utile) è considerato una 

componente del reddito annuale e, come tale, va sommato agli altri proventi da indicare nella 

dichiarazione dei redditi. Il regime è quello della tassazione ordinaria. In aggiunta all’imposta sulla 

"sostanza" e sul capitale, molti Cantoni prelevano anche un’imposta sulla proprietà fondiaria (imposta 

immobiliare). Il passaggio di proprietà è soggetto inoltre alla tassa di mutazione. Il regime di tassazione 

delle cessioni degli immobili risulta particolarmente oneroso per i molteplici gravami cantonali cui sono 

sottoposte le cessioni. 
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6. ALTRE IMPOSTE MINORI 

 

Di seguito l’elenco delle altre imposte cantonali e comunali di minore rilevanza: 

- Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili; 

- Imposta personale; 

- Imposta immobiliare; 

- Tassa di mutazione; 

- Tassa cantonale sulle case da gioco; 

- Tassa professionale. 
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Capitolo 3 

LA DICHIARAZINE DEI REDDITI 
 

La tassazione del reddito e dei proventi immobiliari (c.d. sostanza) avviene sulla base di una 

dichiarazione d’imposta. L'Amministrazione finanziaria provvede a spedire al contribuente un Modello su 

cui l’interessato dovrà indicare tutte i propri ricavi e i costi sostenuti per conseguire il reddito e restituirlo 

entro un termine generale annuale stabilito da Cantone in Cantone. È possibile chiedere una proroga per 

che deve essere motivata dal contribuente.. La dichiarazione viene elaborata ed effettuata d’ufficio con la 

liquidazione dell'imposta da versare. In presenza di dati non veritieri, il soggetto passivo viene sottoposto 

a ispezione e potrà essere accertato sulla base del potere di accertamento discrezionale 

dell'Amministrazione. L’atto di tassazione (il corrispondente dell’avviso di accertamento) viene intimato 

per iscritto. Contro di esso è ammesso reclamo in forma scritta libera entro i termini ivi indicati e 

successivamente in caso di mancato accoglimento, anche parziale del reclamo è possibile inoltrare il 

ricorso presso la Camera Tributaria competente, che non sospende l’esecuzione della decisione di 

tassazione. 

Aliquote fiscali attualmente in vigore: 

- Imposta federale sul reddito (aliquota massima) 11.5%; 

- Imposta sul reddito cantonale e comunale (esempi): Reddito imponibile di CHF 50'000 (circa 41.000,00 

euro): 5% - 13% Reddito imponibile di CHF 500'000 (circa ' 410.000,00 euro): 11% - 27% 

- Imposta patrimoniale cantonale e comunale (esempi): Sostanza di CHF 100'000 (circa 83.000,00 euro): 

0 per mille - 2.25 per mille Imposizione massima: 8.9 per mille 

- Imposta di culto (in base alla religione): 0% - 2.3% 

 

Le aliquote fiscali svizzere tengono in considerazione i diversi importi esentasse per spese 

professionali, premi assicurativi o per il mantenimento della famiglia; le spese di trasloco o le spese per le 

scuole internazionali sono altresì deducibili. 

 

L’esempio di Chiasso 

 

Facciamo un esempio pratico riferendoci a Chiasso. 

Immaginiamo un soggetto fiscale fisico che lavora in Ticino e vive a Chiasso con sua moglie e suo 

figlio. Supponiamo che percepisca un reddito annuo imponibile di 50mila franchi (41mila euro circa): la 

sua imposizione fiscale totale è di 2.941 franchi (2.448,00 euro). Nel dettaglio, stando al calcolatore online, 

il soggetto fiscale deve pagare 217 franchi alla confederazione, 1.497 al Cantone e 1.227 al comune di 

Chiasso che applica un moltiplicatore pari all’82% dell’imposta cantonale. Se non avesse né moglie né figli, 

a parità di reddito, dovrebbe pagare 6.100 franchi circa (5.078,00 euro).Nel caso di un reddito imponibile 

di 50mila franchi – a seconda dello stato civile del soggetto fiscale – passiamo da una percentuale di 

imposte che variano dal 6% circa fino al 12,5%. 
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Giacché le aliquote fiscali sono a scalare, ovvero più si guadagna e maggiore è l’aliquota pretesa dal 

fisco, vediamo l’esempio di un soggetto fiscale, anch’egli sposato e padre di un figlio, che vive a Chiasso e 

che percepisce un reddito imponibile annuo di 150mila franchi (124mila euro circa): costui deve all’erario 

30mila franchi annui (25mila euro circa), con un’imposizione fiscale del 20%. 

Il calcolo del reddito imponibile 

 

Di seguito viene proposto uno schema a scalare con la procedura di calcolo del reddito imponibile 

fiscale partendo dal reddito lordo. 

I Reddito lordo complessivo in Svizzera e all’estero anno 20..  

Reddito lavorativo da attività lucrativa indipendente  

Reddito lavorativo da attività lucrativa dipendente  

Reddito da attività accessoria  

Reddito sostitutivo (rendite)  

Reddito della sostanza mobiliare  

Reddito della sostanza immobiliare (fondi)  

Altro reddito  

II Totale dei redditi lordi  

III Spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali  

Spese professionali dei dipendenti  

Spese di conseguimento del reddito degli indipendenti  

Interessi passivi privati  

Contributi AVS / AI / IPG / AD  

Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro)  

Contributi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)  

Premi assicurativi  

Spese di gestione patrimoniale  

Deduzione per le spese della custodia da parte di terzi (se fosse il caso)  

Altre spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali  

IV Totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali  

Reddito lordo (cifra II)  

meno totale delle spese di conseguimento del reddito e deduzioni generali  

(cifra IV)  

V Reddito netto  

VI Deduzioni sociali  

Deduzione personale / per coniugati  

Deduzione per figli  

Deduzione per persone bisognose a carico (se fosse il caso)  

Altre deduzioni sociali o inerenti alla politica sociale  

VII Totale delle deduzioni sociali  

Reddito netto (cifra V)  

meno totale delle deduzioni sociali (cifra VII)  

VIII Reddito imponibile 
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Il calcolo della sostanza imponibile 

 

Di seguito viene proposto uno schema a scalare con la procedura di calcolo della sostanza 

partendo dalla sostanza lorda. 

I Attivi in Svizzera e all’estero anno 20..  

Proprietà immobiliare  

Sostanza commerciale (se fosse il caso)  

Titoli e altri investimenti in capitale  

Denaro in contanti, oro e altri metalli preziosi  

Assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto  

Partecipazione a comunioni ereditarie  

Altri valori patrimoniali  

II Totale degli Attivi (sostanza lorda)  

III Passivi  

Debiti privati  

Debiti provenienti dalla sostanza aziendale  

IV Totale dei Passivi  

Attivi (cifra II)  

meno totale dei passivi (cifra IV)  

V Sostanza netta  

VI Deduzioni  

Deduzione personale / per coniugati  

Deduzione per figli  

Altre deduzioni  

VII Totale delle Deduzioni  

Sostanza netta (cifra V)  

meno totale delle deduzioni (cifra VII)  

VIII Sostanza imponibile 

 

Tabella di comparazione carico fiscale nei cantoni della Confederazione Svizzera 
 

 Onere fiscale gravante il reddito di una persona celibe/nubile nel 2011 

 

Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD 

Ipotesi: 

Oggetto fiscale: Imposizione del reddito lordo del lavoro secondo certificato di salario 

Deduzioni: 

= 5,05 % contributi AVS, AI e IPG 

= 1,00 % contributi AD 

= 5,00 % contributi alla Cassa pensioni 

= Premi per assicurazioni delle persone nonché interessi e capitali di risparmio ./. eventuali riduzioni 

dei premi delle casse malati (a seconda dei Cantoni i limiti minimi e massimi sono differenti)  

= Deduzione forfettaria per spese professionali (diversa a seconda dei Cantoni) 
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Capoluogo cantonale  Reddito lordo del lavoro in franchi  

 30 000 50 000 80 000 100 000 200 000 

  Onere fiscale in franchi   

Zurigo 1'367 3'460 8'056 11'595 32’525 

Berna 1'435 4'702 10'461 14'750 39’397 

Lucerna 1'380 4'352 8'867 11'877 27’990 

Altdorf 1’624 4’174 8’037 10’632 23’895 

Svitto 1'157 2'663 5'783 8'110 20’043 

Sarnen 1'862 3'873 7'502 9'907 22’029 

Stans 1’412 3’776 7’862 10’650 25’316 

Glarona 1'619 4'049 8'630 11'830 29’466 

Zugo 630 1'601 3'598 6'114 19’354 

Friburgo 2'052 4'827 10'809 15'139 40’069 

Soletta 2’329 5’757 11’936 16’302 40’603 

Basilea 660 5’154 11’931 16’425 39’073 

Liestal 1’152 4’477 10’987 15’767 41’989 

Sciaffusa 1’717 4’444 9’917 14’087 36’349 

Herisau 1’947 4’621 9’809 13’503 33’396 

Appenzello 1’594 3’867 7’810 10’698 25’824 

San Gallo 1’569 4’717 10'670 14’985 37’157 

Coira 987 3’672 8’962 12’585 32’274 

Aarau 905 3’965 9’116 12’769 32’366 

Frauenfeld 1’399 4’430 9’444 12’841 31’725 

Bellinzona 1’073 3’556 9’275 13’344 35’997 

Losanna 155 4’777 11’814 16’110 42’110 

Sion 1’336 4’205 9’785 14’111 40’698 

Neuchâtel 1’943 5’969 13’459 18’578 47’174 

Ginevra 528 3’932 10’584 15’303 39’957 

Delémont 1’836 5’462 12’243 17'034 44’047 

Confederazione 66 212 941 1’855 10’021 
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 Onere fiscale gravante il reddito di una persona coniugata, con due figli nel 2011 

 

Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD 

 

Capoluogo cantonale  Reddito lordo del lavoro in franchi 

30 000   50 000   80 000   100 000  200 000 

Onere fiscale in franchi 

Zurigo    48   1’000   3’500   6’104   22’777 

Berna    ---  340  5'032  8’446   29’503 

Lucerna   50   232   3’456   5’991   21’006 

Altdorf    100   221   4’219   6’800   19’369 

Svitto    ---  409  2’416   3’802   14’893 

Sarnen   150   1’930   5'123  7’162   19’176 

Stans    50   221   2’799   5’208   19’054 

Glarona   ---  1’220   4’189   6’607   22’599 

Zugo    ---  ---  656  1’911   8’770 

Friburgo   ---  493  3’666   6’249   27’255 

Soletta   80   1’606   5’708   8’955   30’128 

Basilea   ---  ---  3’149   7’643   30’292 

Liestal    ---  ---  2’554   6’224   28’906 

Sciaffusa   60   772   4’261   6’677   24’967 

Herisau   ---  1’484   5’178   7’683   26’582 

Appenzello   124   1’081   3’630   5’814   20’067 

San Gallo   ---  149  3’583   6’073   26’136 

Coira    ---  ---  2’644   5’150   22’378 

Aarau    ---  687  3’335   5’943   23’222 

Frauenfeld   ---  ---  3’142   5’809   22’891 

Bellinzona   40   40   1’403   3’844   24’363 

Losanna   ---  19  4’008   9’133   27’899 

Sion    34   107   2’802   4’661   23’690 

Neuchâtel   14   1’037   6’431   10’006   35’621 

Ginevra   25   25   569   3’413   24’601 

Delémont   48   921  5’680   9’700   32’377 

Confederazione ---  ---  204  607  6’627 
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 Onere fiscale gravante la sostanza di una persona coniugata, abile al lavoro, senza figli nel 2011 

Imposte cantonali, comunali e di culto 

Ipotesi: 

Oggetto fiscale: Imposizione della sostanza netta 

Deduzione personale 
 

Capoluogo cantonale   Sostanza netta in franchi 

100 000  300 000  500 000  1 000 000  2 000 000 

Zurigo    ---  182  577   2’061   6’341 

Berna    ---  804  1’624   4’205   10’262 

Lucerna   ---  525  1’050   2’363   4’988 

Altdorf    ---  228  683   1’822   4’100 

Svitto    ---  172  515   1’372   3’087 

Sarnen   76   378   680   1’435   2’945 

Stans    41   312   584   1’263   2’620 

Glarona   ---  558  1’302   3'162   6’882 

Zugo    ---  74  324   1’649   4’609 

Friburgo   ---  1'421  2’565   6’314   13’022 

Soletta   ---  732  1’464   3’294   6’954 

Basilea   ---  900  1’800   5’150   13’460 

Liestal    ---  536  1’831   6’492   15’052 

Sciaffusa   ---  446  1’338   4’460   9’745 

Herisau   ---  585  1’404   3’549   7’839 

Appenzello   ---  576  1’152   2’592   5’472 

San Gallo   ---  676  1’577   3’829   8’334 

Coira    ---  382  1’057   2’973   6’390 

Aarau    ---  349  1’033   3’100   7’992 

Frauenfeld   ---  310  931   2’482   5’584 

Bellinzona   ---  546  1’482   4’154   10’267 

Losanna   ---  1’210   2’629   6’509   14’459 

Sion    128   1’024   2’065   5’013   12’414 

Neuchâtel   48   1’200   2’611   6’912   13’824 

Ginevra   ---  486  1’493   4’863   13’569 

Delémont   ---  788  1’561   4’044   9’708 
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 Onere fiscale di una società anonima con un utile netto di 600 000 franchi nonché con un capitale 

e riserve pari a 2 milioni di franchi nel 2011 

Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD 
 

Capoluogo  Imponibile    Imposta in franchi 
Cantonale  fiscale 
      Cantone e  Confederazione Totale 

comune 1) 

       utile netto di 600 000 franchi 2) 

Zurigo    470’200   89’787    39’967    129’754 

Berna    472’900   86’823    40’197    127’020 

Lucerna   501’300   56’137    42’611    98’747 

Altdorf   509’100   47’561    43’274    90’834 

Svitto    516’300   39’845    43’886    83’731 

Sarnen   520’524   35’231    44’245    79’476 

Stans    523’842   31’631    44’527    76’158 

Glarona   501’200   56’146    42’602    98’748 

Zugo    509’600   47’063    43’316    90’379 

Friburgo   477'400  81’998    40’579    122’577 

Soletta   471’800   88’078    40’103    128’181 

Basilea   455’200   106’092   38’692    144’784 

Liestal    476’400   83’046    40’494    123’540 

Sciaffusa   500’700   56’774    42’560    99’334 

Herisau   522’800   32’768    44’438    77’206 

Appenzello   515’000   41’200    43’775    84’975 

San Gallo   498’700   58’909    42’390    101’299 

Coira    491’900   66’317    41’812    108’129 

Aarau    492’763   65’352    41’885    107’237 

Frauenfeld   500’918   56’504    42’578    99’082 

Bellinzona   471’400   88’581    40’069    128’650 

Losanna   458’800   102’209   38’998    141’207 

Sion    473’100   86’670    40’214    126’883 

Neuchâtel   466’900   93’380    39’686    133’066 

Ginevra 3)   453'700  107’706   38’565    146’270 

Delémont   466’400   93’893    39’644    133’537 
Osservazioni: 
1) Comprese le imposte di culto 
2) Utile netto prima della deduzione delle imposte pagate nell’esercizio 
3) Senza tassa professionale 
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Capitolo 4 

IL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE 
 

Il sistema di previdenza sociale in Svizzera regola la previdenza per la vecchiaia e la previdenza in 

caso di morte, di disoccupazione, invalidità, infortunio e maternità. Esso si basa su tre pilastri: 1) 

previdenza statale, 2) previdenza professionale, 3) previdenza privata. 
 

Primo pilastro/AVS: previdenza statale 
 

Il primo pilastro rappresenta l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Vi rientrano 

anche l’assicurazione per l’invalidità (AI), le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in 

caso di maternità (IPG) e l’assicurazione contro la disoccupazione (AD). L'assicurazione per la vecchiaia e 

per i superstiti AVS è il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera ed è obbligatoria per tutti, anche 

per i soggetti pensionati in relazione a redditi di lavoro superiori a Fr 16.800 annui. L'AVS deve 

permettere di far fronte, perlomeno in parte, alla diminuzione o all'interruzione dell'entrata salariale 

causata dalla vecchiaia o dalla morte. Con le rendite di vecchiaia essa contribuisce a permettere agli 

assicurati di ritirarsi a una certa età dalla vita professionale e a garantire una sicurezza materiale per il 

pensionamento. Le rendite per superstiti devono impedire che alla sofferenza patita da una famiglia per la 

morte di un genitore o del coniuge si aggiunga una situazione finanziaria difficoltosa. L'AVS è una 

componente della rete di assicurazioni sociali della Confederazione basata sul concetto dei cosiddetti tre 

pilastri. L'AVS e l'assicurazione per l'invalidità (AI), unitamente alle prestazioni complementari (PC), 

costituiscono il primo pilastro. Esso deve garantire un minimo esistenziale ed è obbligatorio. La 

previdenza professionale (cassa pensioni), anch'essa obbligatoria per i salariati, costituisce il secondo 

pilastro, mentre la previdenza personale facoltativa rappresenta il terzo pilastro. L'AVS è un'assicurazione 

obbligatoria per tutta la popolazione, ovvero per tutte le persone che vivono o che esercitano un'attività 

lucrativa in Svizzera. Sono obbligatoriamente assicurati presso l'AVS: 

• donne e gli uomini che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, dunque anche frontalieri 

e lavoratori stranieri. 

• le persone che vivono in Svizzera, dunque anche bambini ed altre persone senza attività 

lucrativa come studenti, invalidi, pensionati, nonché uomini e donne che si occupano delle economie 

domestiche. 

Disposizioni particolari regolano i casi di persone che vivono e lavorano all'estero per un datore di 

lavoro la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite dallo stesso. Gli studenti che rinunciano al loro 

domicilio in Svizzera per intraprendere degli studi all'estero, possono, a determinate condizioni, rimanere 

assicurati all'AVS. A determinate condizioni i cittadini svizzeri ed i cittadini degli Stati membri dell'UE o 

dell'AELS che vivono in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS possono assicurarsi a titolo 

facoltativo. Quest'assicurazione facoltativa permette di evitare una riduzione della rendita a causa di lacune 

contributive. Le ambasciate ed i consolati svizzeri forniscono le informazioni necessarie. 

Il diritto alla pensione di vecchiaia comincia il primo giorno del mese susseguente il 

raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria e si estingue solo alla fine del mese nel quale l'assicurato 

muore. 

L'età pensionabile ordinaria è fissata a 64 anni per le donne ed a 65 anni per gli uomini. 



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma 
Commissione Fiscalità d'impresa - diritto e fiscalità internazionale 

 
 

26 
 

 

Rendita per figli 

In generale esiste il diritto a una rendita per figli in aggiunta alla pensione di vecchiaia fino a 

quando i figli: 

• hanno compiuto 18 anni; 

• sono studenti e non hanno ancora compiuto 25 anni. 

 

Assicurazione per l'invalidità (AI)  

L'AI è il pilastro centrale della previdenza d'invalidità in Svizzera (1° pilastro) e come l'AVS 

un'assicurazione obbligatoria. Il suo scopo è di garantire mezzi esistenziali agli assicurati nel caso diventino 

invalidi con provvedimenti d'integrazione o prestazioni pecuniarie. 

 

Indennità di perdita di guadagno (IPG)  

Le IPG sono un regime predisposto per compensare le perdite di guadagno in caso di maternità. 

 

Prestazioni complementari (PC)  

Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC) sono d'ausilio quando le rendite e gli altri 

redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Sono un diritto e non un intervento 

assistenziale. Assieme all'AVS e all'AI le PC fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato. Le 

prestazioni complementari sono assegnate dai Cantoni e consistono in due categorie: 

• prestazioni annuali pagate mensilmente; 

• rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità. 

 

Assegni familiari (AF)  

Dopo il 1° gennaio 2009, la Legge federale sugli assegni familiare regola le condizioni dei 

regolamenti cantonali. Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai 

genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e di formazione e, in certi 

Cantoni, quelli di nascita e di adozione. Dal 1° gennaio 2013 anche gli imprenditori autonomi in Svizzera 

sono obbligatoriamente assoggettati alla legge sugli assegni familiari. Sono pertanto tenuti a pagare 

contributi e hanno diritto alle prestazioni legali. 

  

Altre assicurazioni sociali 

La Previdenza professionale (PP), l'Assicurazione contro la disoccupazione (AD), l'Assicurazione 

malattia (AMal), l'Assicurazione contro gli infortuni (AINF), e l'Assicurazione militare (AM) sono anche 

delle assicurazioni sociali svizzere. Alcuni cantoni hanno introdotto un'assicurazione maternità. 

 

Secondo pilastro: previdenza professionale 
 

Sono assicurati tutti i salariati soggetti all’AVS che conseguono un reddito annuo di almeno 21’060 

franchi (in vigore per l’anno 2013). L’obbligo assicurativo comincia il primo giorno del rapporto di lavoro, 

ma non prima di aver compiuto i 17 anni. Inizialmente – fino ai 24 anni compiuti – i contributi coprono 

unicamente i rischi di decesso e invalidità. A partire dai 25 anni e fino alla cessazione dell’attività lucrativa 

viene accumulato anche il risparmio per la rendita di vecchiaia. 
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Terzo pilastro: previdenza privata 

Le persone con attività lucrativa possono stipulare un’assicurazione di previdenza individuale (3° 

pilastro), deducibile dalle imposte, su base volontaria. 

 

Schema dei tre pilastri previdenziali 

 

AVS (1º 

pilastro) 

Assicurazione 

vecchiaia e superstiti 

Assicurazione di base obbligatoria per tutte le persone che vivono e lavorano 

in Svizzera. 

 Obbligo di contribuzione per tutti i lavoratori. 

Assicura la pensione di anzianità e, in caso di morte del coniuge o di un 

genitore, l'assicurazione superstiti. 

 Contributo pari all'8,4% dello stipendio. 

 Contributo per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del 

lavoratore. 

AL (1º 

pilastro) 

Assicurazion

e invalidità 

Tutte le persone che pagano l'assicurazione vecchiaia e superstiti pagano 

automaticamente anche quella per l'invalidità. 

 Copertura in caso di invalidità (pensione di invalidità). 

 Non copre alcuna spesa in caso di malattia o infortunio all'estero. 

 Contributo pari all'1,4% dello stipendio. 

 Contributo per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del 

lavoratore. 

LPP (2º 

pilastro) 

Istituzioni di 

previdenza a favore  

del personale /Cassa 

 Obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti; facoltativa per i liberi 

professionisti e per i partenariati registrati. 

 Novità a partire dal 1° gennaio 2009: tutti i lavoratori dipendenti con uno 
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 pensioni stipendio superiore ai 20'520 CHF annui, dopo il compimento dei 17 anni, 

pagano un contributo obbligatorio contro i rischi relativi a morte e invalidità 

e, dopo il compimento dei 24 anni, tutti i contributi complementari per la 

previdenza della vecchiaia. 

            Copertura contro i rischi di morte e invalidità e per il finanziamento della 

pensione di anzianità. 

La cassa pensioni è una pensione supplementare. 

  
I contributi del datore di lavoro e del lavoratore vengono sommati per fare in 

modo che fruttino interessi. 

  
 I contributi variano dal 7% al 18% dello stipendio, a seconda di età e sesso. 

  
Almeno la metà dei contributi viene in genere versata dal datore di 

lavoro/lavoratore. Alcuni datori di lavoro, però, versano fino ai 3/4 dei 

contributi. 

  
      Cambiando lavoro all'interno della Svizzera, le prestazioni di uscita saranno 

versate nell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. 

  
        A partire dal 1° giugno 2007: la riscossione dei contributi versati può 

avvenire solo lasciando la Svizzera per un Paese in cui gli oneri sociali non 

sono obbligatori o lasciando la Svizzera per un Paese extracomunitario. 

  Volendo, è possibile ottenere anche una riscossione parziale, a patto che i 

contributi siano utilizzati per l'acquisto di abitazioni private o per  

cominciare un'attività autonoma. 

  Solo chi ha lavorato in Svizzera come dipendente per più di 12 mesi negli 

ultimi due anni ha diritto a quest'indennità. 

 Assicurazione contro  
LADI 

la disoccupazione 
 Contributi pari al 2% dello stipendio determinante. 

          Contributi per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del 

lavoratore. 

   Assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera. 

  
            Sono coperti gli infortuni e le malattie professionali, gli incidenti avvenuti 

sul tragitto per andare al lavoro e gli infortuni non professionali (AINP). 

  
       Lavorando più di 8 ore alla settimana si è automaticamente coperti dal 

datore di lavoro. Non è più necessaria nessun'altra assicurazione  
complementare. 

 Assicurazione contro  LAINF   
 gli infortuni I disoccupati, o coloro che lavorano meno di 8 ore alla settimana, devono 

stipulare un'assicurazione contro gli infortuni nell'ambito dell'assicurazione 

malattie. 

  Eccezione: i contributi per l'AINP variano a seconda dello stipendio e del 

datore di lavoro. 
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28  

  
       Enti assicuratori: l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 

infortuni(SUVA), compagnie assicurative private, casse malati riconosciute e 
 
 

  altre casse pubbliche di assicurazione contro gli infortuni. 

 Le prestazioni e i premi variano a seconda dello stipendio assicurato. 

   Assicurazione obbligatoria per ogni persona domiciliata in Svizzera. 

  
La responsabilità è solamente nelle mani del lavoratore. 

  
Le prestazione coperte sono prefissate dalla legge e identiche per tutte le 

LAMal Assicurazione malattie casse. 

  
 La cassa malati è a libera scelta. 

  I premi variano in base alla località di residenza, veda anche il confronto cassa     
malati 

    Previdenza libera con vantaggi fiscali. 

  
 I contributi possono essere detratti dalle imposte alla fonte. 

  In caso di appartenenza a una forma di previdenza del 2° pilastro i 
Pilastro   

 Previdenza vincolata contributi massimi annui versabili dai lavoratori sono limitati a 6'682 CHF. 
3a   

  Lasciando la Svizzera i contributi versati nel pilastro 3a saranno restituiti 

senza bisogno di spiegazioni. 

   Confronto pilastro 3a. 
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Capitolo 5 

LA COSTITUZIONE DI SOCIETÁ 
 

La costituzione di un'impresa in Svizzera inizia con la redazione di tutti i documenti necessari 

(statuto, atto pubblico, iscrizione al Registro di Commercio Svizzero – CO., consultabile attraverso il 

link http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/201305280000/220.pdf. 

Per poter costituire una società di capitali (SA o Sagl) è necessario il versamento di un capitale 

sociale; per fare ciò occorre versare la somma in un conto corrente intestato all’azienda presso una 

banca svizzera (costo: 200-250 franchi svizzeri); la banca rilascerà il certificato di versamento. 

Lo Statuto, l’atto costitutivo e il certificato di versamento del capitale sociale (solo nel caso di 

società di capitali), devono essere obbligatoriamente autenticati da un notaio. 

Dopo aver effettuato l'autenticazione notarile, i documenti devono essere inviati al Registro di 

Commercio (corrispondente alla Camera di Commercio “italiana”) del cantone competente al fine di 

iscrivere la nuova impresa costituita. 

Dopo l'iscrizione nel Registro di Commercio si ottiene l'estratto del Registro di Commercio ed è 

possibile (per i soci fondatori delle società di capitali) disporre del capitale sociale versato. 

 

Tempistica costituzione della società 

 

Una volta decisa la struttura aziendale e la forma giuridica, un'impresa può essere costituita in 

2/3 settimane. Se desidera usufruire della procedura accelerata, soggetta a spese aggiuntive del Registro 

di Commercio svizzero, l'impresa viene iscritta nel Registro di Commercio in circa 5 giorni. 

 

I registri di commercio in Svizzera 
 

 Argovia (400)  Nidwaldo (150) 

 Appenzello Interno (310)  Obwaldo (140) 

 Appenzello Esterno (300)  San Gallo (320) 

 Berna (036)  Sciaffusa (290) 

 Basilea-Campagna (280)  Soletta (241)   

 Basilea-Città (270)  Svitto (130)   

 Friburgo (217)  Turgovia (440) 

 Ginevra (660)  Ticino (501) 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/201305280000/220.pdf.
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 Glarona (160)  Uri (120) 

 Grigioni (350)  Vaud (550) 

 Giura (670)  Vallese (600-626) 

 Lucerna (100)    Zugo (170) 

 Neuchatel (645)  Zurigo (020) 
 

 

Quanto costa costituire una ditta in Svizzera 

 

Il costo per la costituzione di una SA oscilla tra CHF 2'500 e CHF 3'500 (da 2.000,00 a 3.000,00 

euro circa); per una Sagl i costi diminuiscono e oscillano tra CHF 1'250 e CHF 2'500 (da 1.000,00 a 

2.000,00 euro circa). 

 

Il domicilio in Svizzera 
 

Il domicilio è il luogo (indirizzo costituito dalla via e dal numero civico), in cui si trova l'ufficio 

aziendale. Nel caso di società di capitali (soprattutto SA e Sagl) è possibile che esso non coincida con la 

sede statutaria. In questo caso bisognerà iscrivere nel Registro di Commercio il 2° indirizzo. 
 

Diritto di firma 

 

Ogni persona fisica che desidera avere un potere di firma nel Registro di Commercio svizzero, 

deve far autenticare la sua firma; in genere l’autentica della firma avviene presso un consolato svizzero o 

presso un notaio nazionale con qualifica speciale. 
 

La contabilità in Svizzera 

Le disposizioni generali in merito alla contabilità in Svizzera sono brevi e semplici: la legge 

prescrive che il Conto Economico (conto costi e ricavi) e il bilancio devono essere allestiti secondo i 

principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e chiaro una volta 

all'anno. Il resoconto è quindi possibile secondo tutti i principi contabili internazionali (ad es. US-

GAAP, IAS, FER). 
 

Permesso di soggiorno e di lavoro 

 

Chiunque, durante il suo soggiorno in Svizzera, lavora o vi si trattiene per un periodo superiore 

ai tre mesi, necessita di un permesso di soggiorno. Nell'ammissione di manodopera straniera, la Svizzera 

adotta un sistema bilaterale: i lavoratori dei Paesi dell'UE e dell'AELS beneficiano dell'Accordo sulla 

libera circolazione, mentre per quanto riguarda gli altri Paesi, viene ammesso solo il personale 

qualificato. 
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I cittadini dell'UE e dell'AELS domiciliati in Svizzera con permesso C possono acquistare 

terreni e immobili sul territorio svizzero senza alcuna restrizione, ma devono ottenere un’approvazione 

preliminare all’acquisto. Quelli con permesso B (di dimora) possono acquistare immobili di residenza 

con una superficie di Mq 200 e di Mq. 1000 per i terreni, mentre i cittadini dell'UE e dell'AELS senza 

domicilio o dimora e degli altri paesi sono generalmente soggetti all'obbligo di autorizzazione (LAFE) 

per l'acquisto di terreni e immobili ad uso proprio. 
 

Doppia imposizione 

 

Il Paese è tradizionalmente una delle piazze finanziarie più importanti con una politica fiscale 

basata sulla concorrenza fiscale internazionale e sulla conservazione di un alto livello di privacy in 

ambito bancario. 

Per questo esso risulta incluso nelle liste contenute nei decreti ministeriali del 4 maggio 1999, e 

del 21 novembre 2001 che individuano i paesi e territori a fiscalità privilegiata per quanto riguarda 

rispettivamente le persone fisiche e le controlled foreign companies mentre è presente in quella del 23 

gennaio 2002 sull'indeducibilità dei componenti negativi unicamente per quanto attiene alle società non 

soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio". 

Nel corso degli ultimi anni il Paese ha, però, compiuto numerosi sforzi per l'adeguamento agli 

standard internazionali in ambito di trasparenza fiscale. Nei rapporti stilati dall'OCSE relativi a tale 

aspetto, infatti, la Svizzera è passata, tra il 2009 ed il 2001, dall'elenco dei centri finanziari che ancora 

non avevano raggiunto tali standard a quella dei paesi pienamente adempienti. La Confederazione ha, 

infatti, firmato numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre 

questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio tra cui quella stipulata con l'Italia nel 1976, 

ratificata in Italia con legge n. 943 del 23 dicembre 1978 in vigore dal 27 marzo 1979. Il 25 ottobre 2005 

il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e la competente 

autorità svizzera hanno raggiunto un accordo per l'individuazione di cinque fattispecie esemplificative 

in presenza delle quali si configura una violazione analoga alla frode fiscale e che consentono 

l'attivazione dello scambio di informazioni su richiesta. Sono inoltre state modificate molte di tali 

convenzioni per introdurvi un articolo per la cooperazione amministrativa in ambito fiscale. Nel 2004 la 

Svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea relativamente alla fiscalità sul risparmio in cui si 

prevede l'introduzione di una ritenuta di imposta per i pagamenti effettuati nei confronti di soggetti 

residenti in paesi UE con aliquota progressivamente crescente dal 15% iniziale al 35% previsto per 

luglio 2011. L'accordo considera tale ritenuta equivalente allo scambio automatico di informazioni, per 

questo il governo svizzero ritiene questa più efficiente e rispettosa dei diritti dei contribuenti e si 

oppone alle pressioni dell'UE per una maggiore applicazione dello scambio automatico. 

 

Scelta della corretta forma giuridica 
 

Come per le società italiane, la scelta della corretta forma giuridica per costituire un’azienda in 

Svizzera dipende dai seguenti fattori: 

- numero di persone partecipanti; 

- anonimato delle persone partecipanti; 

- capitale sociale minimo necessario; 

- responsabilità desiderata (illimitata o limitata al capitale sociale); 
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- rischio imprenditoriale; 

- necessità di separare l’attività privata da quella aziendale; 

- immagine verso il mercato (in passato la SA appariva più seria rispetto alla Sagl, oggi 

non più, in relazione all’anonimato dei soci); per cittadini di alcuni paesi (Stati Uniti per 

esempio) risulta più idonea la Sagl per la trasparenza dei soci.); 

- assegni familiari (per le ditte individuali non ci sono in tutti i cantoni gli assegni 

famigliari). 
  

Quali forme giuridiche esistono in Svizzera? 
 

In Svizzera si conoscono prevalentemente quattro forme giuridiche divise in due gruppi: le 

società di capitali si suddividono in società anonime (SA) e società a garanzia limitata (Sagl), le società di 

persone si suddividono in Società in nome collettivo e Ditte individuali. 

Le forme societarie sono regolamentate dal Codice delle Obbligazioni, consultabile a titolo 

gratuito online (http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19110009/201305280000/220.pdf) e un Notaio è più che sufficiente per la costituzione di 

una società in Svizzera: i costi da sostenere, oltre alla parcella notarile, riguardano l’iscrizione al Registro 

di Commercio la quale può essere fatta con un esborso di circa 750 euro. La tassa d’iscrizione al 

Registro Commercio è in relazione al capitale sociale od azionario. 

 

Società anonima - SA 
 

La società anonima (SA) è regolata dagli artt. 620-763 del CO (Codice delle Obbligazioni) ed è 

la più importante tipologia di società di capitali dell’ordinamento svizzero. 

Al pari delle Società per Azioni “italiane” la SA gode di personalità giuridica propria, e risponde 

per le obbligazioni sociali nel limite del proprio capitale sociale; nessuna responsabilità degli azionisti 

per i debiti della SA (le azioni devono essere interamente sottoscritte e versate, se il capitale è in azioni 

al portatore). 

Questo tipo di società è adatta a medio grandi aziende, formate da singole persone oppure da 

più soci orientati al profitto. 

Per la nascita dell’impresa occorre almeno un socio azionista e un C.d.A. o Amministratore 

Unico, anche se quest'ultimo può essere rappresentato dalla stessa persona. Almeno uno degli 

amministratori con firma individuale deve essere domiciliato o dimorante in Svizzera. 

L’assemblea costitutiva degli azionisti deve essere convocata davanti a un Notaio e sarà iscritta 

nel Registro di Commercio ove ha la sede la società. 

Per la costituzione delle SA occorre un capitale sociale minimo di CHF 100'000 (Euro 83.000,00 

circa), di cui il 20%, con un minimo di CHF 50'000 (Euro 41.000,00 circa), immediatamente versati. 

La SA è obbligata a nominare l’ufficio di Revisione per la revisione ordinaria se supera due delle 

tre seguenti dimensioni: 

- totale del bilancio di CHF 20.000.000 (Euro 16.650.000,00 circa); 

- volume d’affari di CHF 40.000.000 (Euro 33.300.000,00 circa); 

- in media 250 posti di lavoro a tempo pieno annuali. 

La revisione limitata è consentita a partire da 10 posti di lavoro a tempo pieno. Per dimensioni 

inferiori si può optare per l’esonero dalla nomina dell’ufficio di revisione. 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/201305280000/220.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/201305280000/220.pdf
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La SA è soggetta a imposte per gli utili e il capitale ottenuto dall’attività svolta; gli azionisti 

(privati) saranno soggetti a imposte se dovessero ottenere dei dividendi dalla SA. 

I dipendenti della SA hanno diritto agli assegni familiari. 

I vantaggi della SA si possono riassumere in: 

- necessario solo un azionista fondatore: 

- anonimato degli azionisti/investitori; 

- esclusione di qualsiasi responsabilità personale degli azionisti per i debiti della società; 

- nessun obbligo di pubblicazione dei bilanci; 

- facile trasferimento delle azioni (nessuna autenticazione pubblica); 

- possibilità a più partner di partecipare la società; 

- migliore visibilità sul mercato. 

Gli svantaggi della SA sono principalmente: 

- elevati costi di gestione (anche se oggi a parità di dimensioni sono identici alla Sagl); 

- osservanza delle norme del diritto societario (es. ufficio di revisione, salvo opzione per 

l’esenzione); 

- capitale sociale minimo da conferire elevato; 

- doppia imposizione, infatti viene tassato l’utile della SA e gli eventuali dividendi degli 

azionisti; 

- almeno un membro del consiglio d'amministrazione avente diritto di firma, deve avere 

domicilio o dimora in Svizzera ed avere la cittadinanza svizzera o di un Paese membro dell'UE 

o dell'AELS e possedere il diritto di firma individuale. 
 

Società a garanzia limitata – Sagl 
 

La società a garanzia limitata (Sagl) è regolata dagli artt. 772-827 del CO ed è la seconda e ultima 

tipologia di società di capitali dell’ordinamento svizzero. 

Al pari delle società a responsabilità limitata “italiane”, la Sagl gode di personalità giuridica 

propria, rispondendo per le obbligazioni sociali nel limite del capitale sociale. 

Questo tipo di società è adatto alle piccole e medie imprese formate da singole persone o da più 

soci ed è scelto dalla maggior parte delle società svizzere. 

Per la nascita dell’impresa occorre almeno un socio e un gerente con domicilio o dimora in 

Svizzera, quest'ultimo in genere deve essere socio ma lo statuto può prevedere che i gerenti possono 

essere anche non soci; almeno un membro del consiglio dei gerenti (assimilabile al C.d.A. italiano) 

avente diritto di firma, deve avere domicilio in Svizzera. 

L’assemblea costitutiva dei soci deve essere convocata davanti a un Notaio e sarà iscritta nel 

Registro di Commercio ove ha la sede la società. 

Per la costituzione delle Sagl occorre un capitale sociale minimo di CHF 20'000 (Euro 16.600,00 

circa) interamente versato. 

La Sagl è obbligata a nominare l’ufficio di Revisione per la revisione ordinaria se supera due 

delle tre seguenti dimensioni: 

- totale del bilancio di CHF 20.000.000 (Euro 16.650.000,00 circa); 

- volume d’affari di CHF 40.000.000 (Euro 33.300.000,00 circa); 

- in media 250 posti di lavoro a tempo pieno annuali. 

La revisione limitata è consentita a partire da 10 posti di lavoro a tempo pieno. Per dimensioni 

inferiori si può optare per l’esonero dalla nomina dell’ufficio di revisione. 
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La Sagl è soggetta a imposte per gli utili e il capitale ottenuto commercialmente; i soci (privati) 

saranno soggetti a imposte se dovessero ottenere dei dividendi dalla Sagl. 

I dipendenti della Sagl hanno diritto agli assegni familiari. 

I vantaggi della Sagl si possono riassumere in: 

- necessario solo un socio fondatore; 

- capitale sociale minimo ridotto (CHF 20'000); 

- esclusione di qualsiasi responsabilità personale degli azionisti per i debiti della società; 

- facile trasferimento delle quote sociali (nessuna autenticazione pubblica). 

Gli svantaggi della Sagl si possono riassumere in: 

- assenza di anonimato della società; 

- osservanza delle norme del diritto societario (es. ufficio di revisione, salvo opzione per 

l’esenzione); 

- struttura aziendale poco flessibile; 

- almeno un membro della gerenza deve avere domicilio o dimora in Svizzera con diritto 

di firma individuale; 

- doppia imposizione, infatti viene tassato l’utile della Sagl e gli eventuali dividendi dei 

soci.  
 

Società in nome collettivo 
 

La società in nome collettivo è regolata dagli artt. 552-593 del CO e rientra tra le società di 

persone. 

l pari delle società in nome collettivo “italiane” la società in nome collettivo non ha personalità 

giuridica propria e i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 

Questo tipo di società è adatto per piccole attività aventi più di un socio e con forte riferimento 

alle persone che vogliono regolare flessibilmente l’attività e la distribuzione degli utili (es. attività 

artigianali, piccoli esercizi commerciali, ecc.). 

Per la costituzione di una società in nome collettivo sono necessarie almeno due persone fisiche 

e la società deve essere obbligatoriamente domiciliata in Svizzera; almeno un socio con responsabilità 

illimitata deve essere domiciliato in Svizzera. Il contratto tra i soci non deve necessariamente essere 

stipulato davanti ad un Notaio. 

I soci della società in nome collettivo devono obbligatoriamente essere iscritti presso l’AVS 

(Istituto di previdenza sociale); se la Società in nome collettivo svolge attività commerciale deve essere 

iscritta nel Registro del Commercio svizzero. 

Per la costituzione delle Società in nome collettivo non occorre ne sottoscrivere, né versare un 

capitale sociale minimo. 

La Società in nome collettivo non è obbligata a nominare l’ufficio di Revisione né per la 

revisione ordinaria, né per quella limitata. 

Nella denominazione della Società in nome collettivo deve essere presente almeno il cognome 

di un socio con una locuzione che accenni al tipo di società (es. ....& partner”). 

La Società in nome collettivo non è soggetta direttamente a imposte per gli utili, ma ogni socio è 

soggetto alle imposte per il reddito e patrimonio derivante dalla società che si cumula con il reddito e 

patrimonio privato. 
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I soci della Società in nome collettivo hanno diritto agli assegni familiari, ma il trattamento è 

diverso a livello cantonale; nessun assegno è concesso nei cantoni ZG, ZH, SO, AG, TG, UR, OW, 

FR, IR, GR, TI, NE, JU, mentre negli altri cantoni la concessione varia in base alla singola situazione. I 

vantaggi della società in nome collettivo si possono riassumere in: 

- assenza di capitale sociale minimo necessario; 

- regolazione flessibile dei rapporti (distribuzione dei dividendi, attività). 

Gli svantaggi delle società in nome collettivo si riassumono principalmente in: 

- responsabilità sussidiaria illimitata e solidale di ciascun socio nei confronti delle obbligazioni 

sociali; 

- scarsa affidabilità creditizia per l’assenza dell’ufficio di revisione; 

- a seconda dei cantoni non si ottiene alcun assegno familiare (es. per i figli, per 

l’istruzione, ecc.); 

- assenza di sussidi alla disoccupazione. 
 

Ditta individuale 

 

La ditta individuale non è regolata da norme giuridiche e rientra tra le società di persone. 

Al pari della ditta individuale “italiana”, l’imprenditore individuale svizzero non ha personalità 

giuridica propria e di conseguenza risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni della ditta 

in quanto parte contrattuale. 

La tipologia della Ditta individuale è adatta soprattutto alle piccole attività professionali. 

 Per la costituzione di una ditta individuale è necessaria una persona fisica che deve avere 

obbligatoriamente il domicilio in Svizzera (senza l’obbligo di residenza). 

L’imprenditore individuale deve obbligatoriamente essere iscritto presso l’AVS (Istituto di 

previdenza sociale) del cantone ove ha la sede. 

Per la costituzione delle Ditte individuali non occorre ne sottoscrivere, né versare un capitale 

sociale minimo. 

La Ditta individuale non è obbligata a nominare l’ufficio di Revisione né per la revisione 

ordinaria, né per quella limitata. 

Nella denominazione della Ditta individuale deve essere presente almeno il cognome 

dell’imprenditore. 

Il titolare della Ditta individuale è soggetto alle imposte per il reddito e patrimonio derivante 

dalla stessa che si cumula con il reddito e patrimonio privato. 

Il titolare della Ditta individuale ha diritto agli assegni familiari, ma il trattamento è diverso a 

livello cantonale; nessun assegno è concesso nei cantoni ZG, ZH, SO, AG, TG, UR, OW, FR, IR, GR, 

TI, NE, JU, mentre negli altri cantoni la concessione varia in base alla singola situazione. 

La Ditta individuale è obbligata alla tenuta delle scritture contabili solo se il volume d’affari 

supera CHF 100.000 annui (Euro 83.250,00 circa), ad eccezione dei liberi professionisti come i medici, 

gli avvocati, ecc.. 

I vantaggi della ditta individuale sono principalmente: 

- possibilità di avviare in modo semplificato l’attività; 

- la ditta non deve necessariamente rispettare le norme del diritto societario; 

- assenza di capitale sociale minimo necessario. 

Gli svantaggi della ditta individuale sono: 

- responsabilità illimitata del titolare per le obbligazioni sociali; 
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- impossibilità di far partecipare all’impresa altre persone; 

- scarsa affidabilità creditizia per l’assenza dell’ufficio di revisione; 

- a seconda dei cantoni non si ottiene alcun assegno familiare (es. per i figli, per 

l’istruzione, ecc.); 

- assenza dei sussidi di disoccupazione. 
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Capitolo 6 

REGIMI FISCALI SPECIALI 
 

La Confederazione Elvetica concede ai Cantoni (art. 28 LAID), solo per le persone giuridiche, 

la facoltà di introdurre nella propria legislazione tributaria, regimi di imposizione agevolata. 

 

Le Società a “statuto speciale” 

 

Il sistema fiscale svizzero, attraverso gli “statuti fiscali cantonali”, in particolare per le persone 

giuridiche, è uno fra i più attrattivi in Europa. 

In un contesto di pianificazione fiscale internazionale la Svizzera rappresenta una soluzione 

ideale, non solo per la variabile fiscale ma anche per la sua stabilità socio-politica, per la sua posizione 

geografica, per la piazza finanziaria e per una moneta oggi considerata forte e di rifugio in alternativa al 

dollaro. 

Si stima (1) che per effetto di questi trattamenti fiscali “particolari”, in Svizzera, sono presenti 

ben 23.500 imprese estere che occupano circa 150.000 persone, con un gettito tributario a favore dei 

Cantoni (2) di circa 2.1 miliardi di franchi svizzeri. Nel solo periodo fiscale 2009 tali agevolazioni hanno 

portato un contributo erariale per la Confederazione di circa 3.8 miliardi di franchi svizzeri. Sotto il 

profilo del prodotto lordo interno, le multinazionali localizzate in territorio Svizzero, contribuiscono a 

generare circa il 10% di detto PIL. 

Alla luce della “Controversia fiscale” insorta con la UE, ovviamente per detti regimi speciali di 

tassazione, la cui soluzione è rinviata alla III Riforma delle Imprese, come si vedrà in seguito, è 

probabile che dette norme fiscali, oggi in vigore per alcuni tipi di società (società holding, società di 

domiciliazione e società miste), dovranno essere adeguate o abolite. I tempi della probabile riforma non 

saranno comunque brevi, pertanto i regimi in oggetto, ancorché criticati internazionalmente e 

particolarmente dall’Italia, sono e restano ancora validi ed in vigore, anche se dette forme societarie 

risultano da tempo inserite nella black list italiana. 

L’analisi delle società cosiddette a “statuto speciale” è limitata solo all’imposizione diretta della 

Confederazione e del Cantone Ticino, non essendo possibile affrontare in sintesi la normativa tributaria 

di ogni singolo Cantone. 

Le basi legali sono rappresentate da:  
− Legge Federale sull’imposta federale diretta (LIFD); 

− Legge Tributaria del Canton Ticino (LT); 

− Legge Federale sull’imposta preventiva (LIP); 

− Legge Federale sulle tasse di bollo (LTB). 

Sotto l’aspetto soggettivo tali imposizioni speciali si rivolgono ai seguenti tipi di società: 
− Società holding; 

− Società di partecipazioni; 

− Società di amministrazione; 

                                                 
1 Anno 2013 
2 Fra il 2007 ed il 2009  



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma 
Commissione Fiscalità d'impresa - diritto e fiscalità internazionale 

 
 

39 
 

− Società ausiliarie; 

− Società di servizio. 

 

Lo “statuto speciale” non compete d’ufficio, pertanto la tassazione speciale deve essere richiesta 

dal contribuente con l’inoltro di un’apposita domanda. Nel solo caso che in cui la società si presenti 

palesemente idonea per l’applicazione dello “statuto speciale”, l’autorità fiscale invita il contribuente a 

dichiarare la sua volontà in merito. 

 

La Società Holding e la Società di Partecipazioni 
 

La holding si differenzia dalla società di partecipazioni ai fini fiscali solo per la forma di holding 

pura. 

Per questo tipo di società, che si presenta come soggetto intermediario fra le società partecipate 

e l’azionista di riferimento, la tassazione ordinaria prevede, ai fini di mitigare la doppia imposizione dei 

dividendi, lo sgravio indiretto che riduce l’imposizione dell’utile netto. 

A livello cantonale lo “statuto speciale” prevede solo per le holding pure l’esenzione 

dall’imposta sul reddito, assoggettando la società solo ad un’imposizione minima sul capitale netto 

determinato secondo l’art. 81 LT.  

 
A livello federale: 

A livello d’imposta federale non esiste un’imposizione speciale di dette società, pertanto viene 

applicato il criterio dello sgravio (art. 69 LIFD) che prevede la riduzione indiretta per partecipazioni. 

La LIFD determina l’imposta sui ricavi da partecipazioni attraverso una riduzione 

proporzionale, pari al rapporto tra l’utile netto realizzato con le partecipazioni e l’utile netto 

complessivo della società. Il ricavo netto da partecipazioni si ottiene sottraendo dal reddito lordo le 

spese amministrative (in genere pari al 5% del reddito lordo) ed i costi di finanziamento, intesi come gli 

interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi, quali, a titolo 

esemplificativo, il valore d’acquisto, gli apporti palesi e dissimulati e le rivalutazioni (art. 70 cpv. 1 

LIFD). 

Secondo il seguente schema: 

 

 

Riduzione % dell’impresa = 

Ricavo netto da partecipazione x 100 

—————————————————— 

Utile netto complessivo 

 

Al fine di poter beneficiare del sistema di esenzione summenzionato devono, inoltre, sussistere 

le seguenti condizioni: 
 

a) Condizioni soggettive 

Possono beneficiare della riduzione per partecipazioni le società di capitali (i.e. società anonime, 

società a garanzia limitata e società in accomandita per azioni) e le società cooperative di diritto 
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svizzero, nonché le persone giuridiche estere ad esse assimilabili assoggettate in Svizzera (art. 49 cpv. 3 

LIFD). 

 

 
 

b) Condizioni oggettive 

Requisito indispensabile affinché si possa beneficiare della riduzione per partecipazioni è la 

sovranità fiscale svizzera dei soggetti imponibili. Inoltre, al fine di poter usufruire dell’esenzione 

indiretta degli utili da partecipazioni è necessario che: 

 

 per le distribuzioni di utili (art.69 LIFD) : la società partecipa almeno in ragione del 10% del 

capitale azionario/sociale di un’altra società; del 10% agli utili e riserve oppure abbia 

partecipazioni aventi un valore venale di almeno 1 milione di franchi;  

 

 per gli utili in capitale (art. 70 cpv 4 lett. b LIFD): la partecipazione alienata rappresenti una quota 

pari ad almeno il 10% del capitale azionario/sociale o una quota che avrebbe dato diritto ad 

almeno il 10% degli utili e delle riserve, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per 

almeno 1 anno.  

 

Sono considerate partecipazioni (ai sensi dell’art. 69 LIFD)  
− le azioni di società anonima o in accomandita per azioni e le quote di Sagl; 

− i certificati di quota di società cooperativa; 

− i buoni di partecipazione secondo l’art 656 del Codice delle Obbligazioni. 

 

A livello federale non vi è distinzione fra holding pura e società di partecipazioni. 

 

A livello cantonale: 

Il trattamento fiscale della holding pura a livello cantonale è stato oggetto di un particolare 

trattamento da parte del Cantone Ticino. La Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio 

ticinese nell’intento di creare nuove opportunità d’insediamento sul mercato ticinese di gruppi 

industriali della vicina Italia ha di fatto previsto per le holding pure una soluzione di esonero quasi 

totale dall’imposizione. 

L’imposizione della holding è disciplinata dall’art. 91 LT, che dispone: 

“Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente 

nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in 

Svizzera, non pagano l’imposta sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle 

stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. Esse pagano un’imposta sul 

capitale pari allo 0,15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l’articolo 81 

capoverso 2, ritenuto un minimo di Fr. 500,00 indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento”. 

Pertanto l’imposta è calcolata con l’aliquota dello 0,15 per mille sul capitale proprio determinato 

ai sensi dell’art. 81 LT  (capitale netto più il capitale occulto che è rappresentato dal capitale di terzi che 

svolge funzioni di capitale) con il limite minimo previsto dal comma 2 in forza del quale deve 
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corrisponde almeno al 20% del valore dei loro attivi determinanti per l’imposta sull’utile. L’imposta 

minima cantonale e di Fr. 500,00. 

A livello di imposta comunale il Comune competente preleva le imposte attraverso 

l’applicazione del proprio moltiplicatore che si applica all’imposta cantonale liquidata. 

 

 
 

Requisiti per ottenere i benefici speciali: 

 La società non può svolgere attività commerciale in Svizzera, salvo quella indispensabile per una 

corretta amministrazione delle partecipazioni. Non è esclusa però l’attività commerciale 

all’estero. 

 Detenzione a lunga scadenza delle partecipazioni o redditi delle stesse per almeno 2/3 dei ricavi. 

Il restante terzo degli attivi di bilancio può essere rappresentato anche da altri beni, immobili compresi, 

situati nel Cantone Ticino. Nel qual caso però questa attività residuale, solo limitatamente a detti redditi, 

viene tassata ordinariamente. 

La perdita temporanea per un periodo non superiore ai due anni non comporta la perdita 

dell’agevolazione. 
 

La Società di Amministrazione 
 

La società di amministrazione, secondo la definizione data dall’art. 92 LT, è una società di 

capitali, cooperativa o una fondazione che esercita un’attività amministrativa nel Cantone. 

Per certi versi è assimilabile alle vecchie società di sede, ma con un’attività più estesa. Infatti può 

svolgere attività commerciale all’estero anche attraverso propri uffici e proprio personale, conservando 

lo “statuto speciale”. 

L’imposizione della società di amministrazione a livello cantonale dal Cantone Ticino è regolata 

dall’art. 92 LT che dispone: 
 

“Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un’attività amministrativa nel 

Cantone, senza esercitare un’attività commerciale in Svizzera, pagano l’imposta sull’utile come segue: 

a) i ricavi da partecipazioni ai sensi dell’articolo 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni 

sono esenti da imposta; 

b) gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76); 

c) gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell’importanza 

dell’attività amministrativa esercitata nel Cantone; 

d) gli oneri giustificati dall’uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente 

dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i 

ricavi ivi menzionati. 

Esse pagano un’imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l’articolo 81 

capoverso 2. 

L’imposta sull’utile e sul capitale è almeno di 500.-- franchi indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento.”  
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L’attività è dunque legata: 

 All’amministrazione e gestione dei diritti/beni immateriali. 

 Alla rifatturazione di movimenti di merci che non entrano definitivamente in territorio Elvetico. 

 Alla fatturazione di servizi svolti all’estero da personale residente all’estero. 

 Alla fatturazione ed incasso di prestazioni per altre società del gruppo. 

 Alla detenzione di attività in via fiduciaria quali partecipazioni, diritti immateriali, immobili 

situati all’estero. 

 

A dipendenza del tipo di reddito conseguito ed in relazione alla fonte del reddito, l’imposizione 

degli utili segue diversi criteri. 

 I ricavi da partecipazione (art. 77 LT) ed gli utili da capitale per vendita di partecipazione o loro 

rivalutazione sono esenti da imposta.  

 I proventi da fonte svizzera, che ai fini dell’agevolazione della società non possono essere in 

ogni caso da attività commerciale svolta in Svizzera, sono soggetti ad imposizione ordinaria 

secondo l’art. 76 LT. Ad esempio tali proventi potrebbero derivare da attività finanziaria 

(prestiti o collocamento di titoli ecc.). 

 I proventi da fonte estera sono imposti in diretta proporzione dell’importanza dell’attività 

amministrativa svolta nel Cantone. Pertanto un’attività amministrativa di poco conto, svolta 

con personale ridotto, può agevolare di un’imposizione fortemente ridotta. L’importanza 

dell’attività amministrativa inciderà sull’imposizione ma sempre in misura molto ridotta. È 

prassi valutare l’imponibile pari ad una percentuale dell’utile lordo, dal 10% al 25% in relazione 

all’importanza dell’attività amministrativa. 

 La deduzione dei costi viene riconosciuta strettamente in relazione ai redditi e proventi della 

stessa fonte. Per esempio le perdite subite dalle partecipazioni possono essere dedotte solo dai 

ricavi da partecipazioni, ecc.. 

L’imposta sul capitale è prelevata attraverso un’aliquota del 15 per mille sul capitale proprio 

determinato ai sensi dell’art. 81 LT (capitale netto più il capitale occulto che è rappresentato dal capitale 

di terzi che svolge funzioni di capitale) con il limite minimo previsto dal comma 2 in forza del quale 

deve corrisponde almeno al 20% del valore dei loro attivi determinanti per l’imposta sull’utile. 

L’imposta minima cantonale e di Fr. 500, indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento. A 

livello di imposta comunale il Comune competente preleva le imposte attraverso l’applicazione del 

proprio moltiplicatore che si applica all’imposta cantonale liquidata. 
 

La Società di Servizi 
 

La società di servizi è identificata con quelle società che vengono costituite per prestare 

assistenza tecnica, economica amministrativa, a società estere direttamente od indirettamente collegate, 

controllate o appartenenti al gruppo, dalle quali lei stessa dipende direttamente od indirettamente. 

La società di servizi può avere uffici propri e personale dipendente proprio. Pertanto la società 

di servizi deve avere il seguente scopo: 

 Assistenza, coordinamento, consulenza e sorveglianza tecnico, commerciale e/o finanziaria. 

 Marketing e promozione vendite. 

 Servizi amministrativi contabili. 
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Tenuto conto del legame di gruppo, l’autorità fiscale cantonale, a livello di prassi consolidata, da 

tempo applica la determinazione dell’imponibile sul criterio del “cost plus”, che individua una 

percentuale che oscilla dal 7% al 15% dell’ammontare dei costi al lordo d’imposta, quale base 

imponibile da assoggettare a normale aliquota. Ciò non esclude l’applicazione di altri metodi previsti per 

individuare il giusto margine da assoggettare ad imposizione, secondo specifica richiesta del 

contribuente, sempre nel rispetto delle regole del “transfer pricing” previste dalle direttive internazionali 

OCSE. 
 

La Società Ausiliaria 
 

Secondo l’art. 93 LT sono società ausiliare “Le società di capitali e le cooperative che esercitano un’attività 

commerciale principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l’imposta sull’utile secondo l’articolo 

92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l’articolo 92 capoverso 1 lettera c) sono imposti in funzione dell’importanza 

dell’attività commerciale svolta in Svizzera.” 

La formulazione dell’art. 93 LT non è rigida per permettere una certa autonomia all’autorità 

fiscale cantonale nel determinare l’imposizione. 

Requisiti essenziali della società ausiliaria sono: 

 L’attività commerciale predominate svolta estero su estero. 

 L’attività in Svizzera deve essere prevalentemente amministrativa. 

 Dipendenza da centri decisionali esteri che permettono all’ausiliari la realizzazione della 

propria attività. 

 Nessuna attività produttiva in Svizzera. 

Pertanto le società ausiliarie sono società commerciali che hanno la propria sede o sono 

succursali operative nel Cantone, ma dipendono economicamente da società estere per le quali 

svolgono un’attività prevalentemente estero su estero, che si sostanzia in acquisto e vendita su mercati 

esteri di prodotti esteri; in rappresentanze di ditte estere per mercati esteri; in commissionarie di 

soggetti esteri per mercati esteri. 

A dipendenza del tipo di reddito conseguito ed in relazione alla fonte del reddito, l’imposizione 

degli utili segue diversi criteri. 

 L’imponibile per l’attività estero su estero, viene definito con un accordo con l’autorità fiscale 

cantonale, in base ad un equo indennizzo calcolato sui proventi da fonte estera. Nella prassi in 

genere si definisce una percentuale che oscilla dal 10% al 20% dell’utile estero. 

Le società ausiliarie che operano in Ticino come succursali di società estere possono essere 

assoggettate a condizioni più onerose in rapporto all’utile lordo fiscale estero, in contropartita 

non saranno soggette alle disposizioni antielusive dettate dalla black list, e non subiranno il 

prelievo dell’imposta federale preventiva prevista per i il pagamento dei dividendi delle società. 

 I redditi da partecipazioni, compresi gli utili da capitale per cessioni o rivalutazioni di 

partecipazioni, sono esentati. 

 I ricavi da fonte svizzera sono imposti ordinariamente. 

 

L’imposta sul capitale è prelevata attraverso un’aliquota del 15 per mille sul capitale proprio 

determinato ai sensi dell’art. 81 LT (capitale netto più il capitale occulto che è rappresentato dal capitale 

di terzi che svolge funzioni di capitale) con il limite minimo previsto dal comma 2 in forza del quale 
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deve corrisponde almeno al 20% del valore dei loro attivi determinanti per l’imposta sull’utile. 

L’imposta minima cantonale e di Fr. 500, indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento. 

A livello di imposta comunale il Comune competente preleva le imposte attraverso 

l’applicazione del proprio moltiplicatore che si applica all’imposta cantonale liquidata. 
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Capitolo 7 

LA “CONTROVERSIA FISCALE” CON L’UE. CENNI ALLA 3° 
RIFORMA FISCALE 

 

 

La fiscalità, quale espressione della sovranità nazionale per eccellenza, rappresenta un’efficiente 

strumento di regolazione economica, in grado d’influenzare i consumi, promuovere il risparmio e, non 

da ultimo, orientare l’organizzazione dell’imprese.  

 “Nell’odierno contesto “globalizzato” la crescente e differenziata mobilità degli elementi imponibili, induce gli 

operatori economici a mettere gli Stati in concorrenza fra loro; da qui l’espressione ed il concetto di “concorrenza fiscale 

internazionale”. In questo delicato quadro, che esprime la tensione tra la “legittima sovranità nazionale” ed “indebita 

appropriazione di base imponibile…”3  

Nel 2007 la Commissione Europea ha espresso una “opinione” negativa sui i regimi fiscali 

speciali cantonali, in quanto costituirebbero aiuti di stato incompatibili con il buon funzionamento 

dell’Accordo di libero scambio tra Svizzera e UE del 14 maggio 1972 (ALS). In particolare la 

Commissione ha ritenuto che tale regime, che concede dei vantaggi fiscali non giustificati solo a 

determinate imprese (società holding, di amministrazione e miste) con riguardo ai redditi di fonte 

estera, costituisca un trattamento preferenziale rispetto al regime ordinario, configurandosi così come 

una misura selettiva volta a distorce la concorrenza. Pertanto, sulla base dell’art. 23 ALS tale regime 

risulta essere incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo, richiamando il concetto 

fondamentale, all’interno dell’UE, del divieto di aiuti di stato secondo le disposizioni dell’articolo 107 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Sulla base di dette considerazioni, la 

Commissione Europea ha invitato la Svizzera ad eliminare o modificare tali regimi fiscali privilegiati, 

con riserva di adottare le misure di salvaguardia previste dall’Accordo (art. 27 cpv. 3 ALS). 

La Svizzera, paese terzo non membro UE, non ha condiviso tale analisi della Commissione, in 

quanto considera improprio estendere l’applicazione del concetto di aiuti di stato, al di fuori dell’ambito 

di applicazione territoriale UE.  

Le due posizioni contrastanti hanno contribuito ad alimentare la c.d. “controversia fiscale 

Svizzera UE”, controversia basata su una mera interpretazione giuridica dell’applicazione del concetto 

di aiuti di stato.   
La risoluzione della controversia con l’UE per la Svizzera rappresenta comunque una priorità, 

anche se gli aspetti economici dei regimi agevolati, in termini di gettito d’imposte, sono particolarmente 

importanti. La Svizzera, già pesantemente colpita nell’immagine internazionale a seguito degli scandali 

finanziari degli ultimi anni, non intende generare incertezze di politica tributaria, che inciderebbe 

negativamente sulle decisioni di potenziali investitori esteri. Inoltre l’accordo di libero scambio con 

l’UE ha un ruolo di fondamentale importanza per l’economia del paese, in quanto l’UE è uno dei 

maggiori importatori dell’industria svizzera e mettere a rischio tale accordo potrebbe avere ripercussioni 

negative per l’economia industriale della Svizzera. Pertanto la Svizzera, sta predisponendo una terza 
                                                 
3 Intervento del membro della Commissione europea Joaquin Almunia – discussione parlamentare del 26/04/2007 – relazioni tra l’UE e 

la Svizzera. 
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riforma fiscale (“Riforma III dell’imposizione delle imprese”), con il dichiarato obiettivo di “rafforzare la piazza 

economica svizzera, sostituendo determinate regolamentazioni attualmente oggetto di critiche, in modo da rafforzare ed 

aumentare la certezza del diritto e della pianificazione per le imprese attive in Svizzera”4, che allo stesso tempo 

tenga in considerazione la posizione dell’UE e gli ultimi sviluppi OCSE.  

Al di là degli aspetti conflittuali fra l’UE e la Svizzera è facilmente rilevabile come il problema 

della “concorrenza fiscale sleale” esista prioritariamente fra gli Stati dell’Unione Europea e che lo stesso sia 

inevitabile. L’asimmetria esistente tra i sistemi fiscali dei paesi membri è una delle principali criticità 

della UE.  

L’origine dei regimi di favore va ricercata nel potere sovrano degli Stati di assicurarsi un 

crescente flusso di investimenti esteri, obiettivo che può essere raggiunto, con una certa efficacia, solo 

attraverso agevolazioni fiscali che attraggono l’investitore estero ad insediarsi in quel territorio.  

Occorre anche rilevare che, nelle scelte d’investimento degli operatori economici, la variabile 

fiscale ha indubbiamente una valenza importante, ma non è l’unica determinante. Vi sono elementi 

quali la stabilità politica economica, le infrastrutture finanziarie e commerciali, la certezza dei rapporti 

giuridici e non da ultimo, la moneta forte, che l’imprenditore serio valuta, insieme alla variabile fiscale, 

per il ritorno del suo investimento. Tali elementi hanno sempre caratterizzato la Svizzera rendendolo 

ancora oggi un territorio attrattivo per  gli investimenti imprenditoriali.  

L’esame delle attuali agevolazioni fiscali, sviluppatisi sia a livello OCSE che a livello UE, 

presenti in ben 10 paesi europei: Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Malta, , 

Regno Unito, Svizzera e Liechtenstein, evidenzia che la concorrenza fiscale è più che mai accesa e che è 

ben lungi dall’esaurirsi in tempi brevi. A tal proposito l’OCSE nel 2013, su mandato del G20, ha 

intrapreso un piano per elaborare nuove azioni volte a contrastare il fenomeno dell’erosione delle basi 

imponibili e dello spostamento degli utili nei gruppi multinazionali (BEPS ACTION PLAN), 

includendo anche azioni volte a regolare la concorrenza fiscale internazionale (vedi Action 5, rapporto 

2014) per rafforzare misure protettive della base imponibile nazionale, riducendo misure selettive che 

favoriscono le tipologie di reddito. 
 

La “Riforma III dell’imposizione delle imprese”: misure volte a rafforzare la competitività 
fiscale 

 

Sulla base delle premesse della Commissione Europea e dei recenti sviluppi a livello OCSE, la 

Svizzera ha incaricato l’organo di coordinamento del Dipartimento Federale delle Finanze, di elaborare 

la Riforma III, con l’obiettivo di consolidare la posizione della Svizzera nella concorrenza fiscale 

internazionale e rafforzare la certezza del diritto e la certezza di pianificazione delle imprese. Le misure 

della riforma devono essere sviluppate tenendo conto del rapporto conflittuale tra attrattiva della 

piazza, consenso internazionale e finanziamento dei compiti pubblici, basandosi su tre elementi di 

politica fiscale: 

 Introduzione di nuove regole per le attività mobili; 

 Riduzione delle aliquote cantonali di imposta sull’Utile; 

 Soppressione di determinati oneri fiscali per un rafforzamento generale dell’attrattiva della 

piazza.  

Le future nuove norme, in particolare quelle relative alle attività mobili, dovranno soddisfare i 

criteri riconosciuti a livelli internazionale, in conformità con gli standard OCSE.  

                                                 
4 DFF, Riforma III dell'imposizione delle imprese: glossario, in: http://www.efd.admin.ch/themen/ steuern/02720/?lang=it 

[05.10.2013]. 
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Dal Rapporto dell’organo di coordinamento, le misure previste nella Riforma III 

dell’imposizione delle imprese sono le seguenti 
Licence Box: 

La Riforma prevede l’introduzione del regime c.d. Licence Box, strumento fiscale impostato sul 

risultato del processo di innovazione delle imprese.  Nel concreto, si procede all’imposizione separata 

ed agevolata, dagli altri redditi, dei proventi da diritti immateriali. Il regime di Licence Box è stato 

introdotto già da diversi stati europei, che però attualmente sono sotto osservazione OCSE nel 

progetto BEPS Action Plan n. 5.   
 

Imposta sull’utile con deduzione degli interessi: 

Interessi su capitale di terzi possono essere dedotti dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile a 

titolo di spese giustificate dall’uso commerciale. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi 

estende la deduzione dei costi di finanziamento al di la della deduzione degli interessi, nel senso che si 

possono inoltre dedurre dalla base di calcolo gli interessi figurativi sul capitale proprio. 
 

Riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sull’utile: 

Secondo la Costituzione, i cantoni sono liberi di determinare le aliquote di imposta; possono 

quindi, a prescindere dalla Riforma III diminuire la loro aliquota dell’imposta sull’utile per preservare 

competitività. Con l’abbandono dei regimi speciali, i cantoni ridurranno l’imposta sull’utile per 

mantenere attrattività. 
 

Soppressione della tassa di emissione sul capitale proprio: 

La Confederazione riscuote una tassa sull’emissione di diritti di partecipazione (emissione di 

azioni) con un’aliquota del 1% ed una franchigia di 1.000.000. Con la Riforma si prevede la 

soppressione di detta tassa per incentivare gli investimenti esteri. 
 

Disciplinare l’insediamento: 

La Legge fiscale Svizzera (LIFD) disciplina solo il trasferimento della sede di un impresa 

all’estero. Non esistono regole per l’insediamento di un’impresa dall’estero. La Riforma III intende 

disciplinare tale fattispecie per garantire la certezza di pianificazione. 
 

Miglioramenti in ambito di deduzioni per le partecipazioni: 

Secondo la legislazione fiscale svizzera, i dividendi sono tassati in maniera privilegiata presso la 

società madre (c.d. riduzione per partecipazione). L’attuale deduzione per partecipazioni viene applicata 

con un metodo di esenzione indiretta. La Riforma III prevede di modificare il metodo passando ad una 

esenzione diretta con i seguenti passaggi: 

 i redditi da partecipazioni e gli utili in capitale sono esclusi dalla base di calcolo e non rientrano 

nell’utile imponibile; 
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 in un’ottica speculare anche le rettifiche di valore e gli ammortamenti non sono più rilevanti ai 

fini dell’imposta sull’utile; 

 i costi di finanziamento e le spese amministrative non sono considerati, ossia l’esenzione dei 

redditi da partecipazione e degli utili in capitale sarebbe sempre integrale; 

 la quota minima di partecipazione del 10 per cento decade. 

Queste modifiche porteranno ad una deduzione in linea con il sistema attuale internazionale. 
 

Riduzione delle aliquote cantonali dell’imposta sul capitale: 

Come per l’imposta sull’utile, i cantoni sono liberi di determinare le aliquote di imposta e 

possono quindi diminuire la loro aliquota dell’imposta sul capitale per preservare competitività e 

mantenere attrattività con l’abbandono dei regimi speciali.  

Ad oggi, tali misure restano ancora indicative, in quanto, per rispettare le esigenze di 

compatibilità previste dall’UE, è necessario attendere gli studi OCSE definitivi per adattare/rielaborare 

le misure definitive sempre con l’obiettivo di mantenere l’attrattiva della piazza Svizzera. 
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