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Abstract 

Il lavoro di ricerca è stato sviluppato nell’ottica di determinare come la pressione fiscale e il 
Sistema paese svizzero influiscano nella decisione di insediamento delle multinazionali della 
moda in Ticino. L’elaborato sviluppa il trattamento fiscale privilegiato, gli obiettivi e le 
raccomandazioni internazionali in merito alla concorrenza fiscale, l’analisi dei fenomeni come 
il transfer pricing e la stabile organizzazione e le implicazioni delle riforme a livello impositivo 
per le entità a tassazione privilegiata. 

In conclusione vengono apportate anche delle considerazioni personali sviluppate grazie alle 
interviste sottoposte a quattro attori del panorama fiscale ticinese e all’analisi della specifica 
letteratura. 
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1. Introduzione 

L’interconnessione globale ha portato, negli ultimi 30 anni, alla modifica degli assetti societari 
che da statico-locali si sono trasformati in modelli dinamici con una catena del valore che opera 
a livello mondiale. Il vecchio concetto di multinazionale quale struttura dislocata in molti stati e 
con value-chain autonome è andato scomparendo (Timmer, Erumban, & Los, 2014). 

Lo sviluppo del sistema produttivo ed il relativo dislocamento delle “maglie” della catena 
produttiva hanno comportato un’evoluzione molto rapida della disciplina fiscale internazionale. 
Questo sviluppo si è consolidato quale strumento delle multinazionali con lo scopo di 
ottimizzare la pianificazione fiscale, minimizzando il costo generato dalle singole succursali 
dislocate per il globo. 

Per sottolineare l’importanza delle multinazionali nel nostro paese, consideri che in Svizzera 
vi è un’importante presenza di queste realtà: nel 2012 ben 1.3 milioni della forza lavoro 
svizzera era impiegata in una multinazionale (SwissHoldings, 2012), ovvero circa il 25% 
(Ufficio federale di statistica, 2015). Le multinazionali estere con filiali in Svizzera contano ben 
468'095 addetti ovvero il 10% della forza lavoro nazionale. In testa alla graduatoria troviamo 
società tedesche, americane e francesi (Ufficio federale di statistica, 2017). L’effetto 
moltiplicatore creato da queste entità è stimato, nel Canton Ginevra, al 2.6% (SwissHoldings, 
2012). 

Le strategie aziendali hanno portato alla creazione di numerose entità dislocate per il globo 
che hanno intensificato gli scambi tra parti dello stesso gruppo. Gli scambi infragruppo non 
sempre vengono effettuati a valori di mercato (valore che si sarebbe raggiunto in regime di 
libera concorrenza) e favoriscono così lo spostamento di reddito imponibile in paesi a fiscalità 
privilegiate. Nasce così lo strumento di pianificazione denominato transfer pricing o prezzo di 
trasferimento (TP). 

Lo sviluppo di queste tecniche di trasferimento e l’evoluzione del concetto di stabile 
organizzazione (S.O.), ovvero la determinazione dell’effettiva imputabilità di un’entità in un 
determinato territorio, hanno spinto le autorità fiscali ad intensificare le proprie attività di 
controllo e ad accrescere le basi legali e le convenzioni internazionali. 

Diverse entità che compongono la “Fashion Valley ticinese” godono di un trattamento fiscale 
privilegiato. Questi soggetti sono disciplinati dall’articolo 28 della Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) nonché dalle prassi 
fiscali regolamentate dalla circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 
n.8 del 18 dicembre 2001, che identificano nella sovranità cantonale il potere di concedere dei 
privilegi fiscali alle società che conseguono la maggior parte dei propri introiti all’estero. 

Le concessioni rilasciate a dette società vengono reputate, dall’UE e dal G20, lesive nei 
confronti della comunità internazionale. Nel quadro di una dichiarazione congiunta dello scorso 
14 ottobre 2014 la Svizzera è si è impegnata a risolvere la controversia sull’imposizione delle 
imprese con l’UE. 
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Il Consiglio federale ha ideato diverse riforme fiscali al fine allineare le pratiche elvetiche con 
quelle internazionali. Lo scorso 19 maggio il popolo ha votato, abrogando di fatto la 
cancellazione dei privilegi fiscali tramite la “Riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS” 
(RFFA)1 che entrerà in vigore nel 2020. 

1.1. Delimitazione del tema 

Il presente lavoro di ricerca analizza in primo luogo i principali concetti applicabili alle 
multinazionali, come il progetto BEPS2, il trattamento dei prezzi di trasferimento, la definizione 
dei principi di stabile organizzazione e la pianificazione fiscale. Il secondo obiettivo è quello di 
definire le prassi fiscali agevolate applicate dai cantoni alle società che generano la maggior 
parte dei propri redditi all’estero e le implicazioni delle riforme fiscali su dette società.  

Il presente rapporto vuole concedere al lettore una panoramica su alcuni aspetti del diritto 
tributario e misurare il valore del Sistema paese e di quello fiscale nel processo di decisione 
d’insediamento delle società citate. 

 

1Risultati votazione a livello federale: partecipazione 42.7%, Sì 66.4%, No 33.6.  
2 Base erosion and profit shifting. 



  5 

Imposizione fiscale e Sistema paese nelle aziende multinazionali della moda in Ticino 

2. Il trattamento riservato alle multinazionali della moda in 
Ticino 

2.1. I privilegi fiscali e la loro applicazione 

Le società a statuto speciale sono le entità che godono di un trattamento fiscale privilegiato. 
Queste società possono beneficiare di un regime impositivo vantaggioso in Svizzera a patto 
che la maggior parte della cifra d’affari venga generata in paesi terzi rispetto a quello elvetico. 
Tale trattamento è stato introdotto nel 1993. La ratio legis posta alla base è il costo cagionato 
allo Stato in cui si opera: creando la maggior parte della cifra d’affari all’estero, lo Stato svizzero 
non deve sostenere particolari costi infrastrutturali, sicché gli utili non devono essere tassati 
completamente in Svizzera (aliquota scontata). 

La base giuridica che regolamenta lo speciale trattamento riservato alle società a statuto 
speciale è la “Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni” (LAID3, art. 28, cpv. 2-4), mentre per le società principali e gli stabilimenti finanziari 
d’impresa (Swiss Finance Branch) si fa riferimento alla prassi amministrativa cantonale e 
federale (Circolare AFC n.8 del 18 dicembre 2001). 

Le società a statuto speciale regolamentate dalla LAID si suddividono a loro volta in tre 
categorie. 

Le società holding4 sono le entità che detengono e gestiscono partecipazioni di società del 
gruppo senza dunque avere un’attività commerciale. L’amministrazione fiscale riconosce tale 
società se le partecipazioni o i relativi rendimenti raggiungono almeno due terzi del totale degli 
attivi o dei ricavi. Nel caso in cui tali condizioni vengono rispettate, si beneficia dell’esonero 
dall’assoggettamento dell’imposta cantonale sull’utile. Esse sono assoggettate ad un’imposta 
sul capitale proprio5 pari allo 0.15 per mille, minimo 500.-- franchi. Le holding sono 
assoggettate ordinariamente sui beni immobili da esse detenuti. 

Le società di domicilio6 (o amministrazione) sono tutte quelle entità che non operano 
attivamente sul territorio ma che si occupano esclusivamente della gestione amministrativa 
(fatturazione e incasso) e quindi non effettuano operazioni commerciali in Svizzera. Per tali 
società è riservato un trattamento specifico, ovvero l’esonero fiscale per i rendimenti da 
partecipazioni, mentre i redditi esteri vengono tassati con un’aliquota favorevole a livello 
cantonale. L’imposizione della sostanza è medesima di quella riservata per le società holding. 

 

Le società miste (o ausiliarie) ricoprono attività diverse all’interno del gruppo, come ad 
esempio la gestione di marchi e licenze o altre attività centrali. Per poter essere riconosciute 

 

3 RS 642.14. 
4 Trattamento regolato dall’art. 28 LAID e dall’art. 91 LT. 
5 Definizione di capitale proprio secondo LT, vedi articolo 81 cpv. 2. 
6 Trattamento regolato dall’art. 28 LAID e dall’art. 92 LT. 
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come società miste le attività commerciali devono avvenire per lo più all’estero. Sulla base del 
volume commercializzato nella Confederazione si è sottoposti all’imposta cantonale sull’utile, 
l’imposizione avviene con un’aliquota tra il 10 ed il 25% dei redditi conseguiti all’estero. 

Le forme societarie sopraccitate sono comunque assoggettate all’imposta federale diretta 
senza alcun privilegio, con un onere fiscale dell’8% (economiesuisse.ch, 2013).  

Le seguenti società sono invece regolamentate dalla circolare n.8 dell’AFC. 

Le società principali con sede in Svizzera possono ripartire forfettariamente all’estero una 
quota dell’utile (massimo il 50%)7 proveniente dall’attività commerciale, oltre alla parte di utile 
proveniente da collocamenti finanziari ed altre attività. Nel caso in cui il riparto forfettario sia 
del 50% il carico fiscale effettivo ai fini dell’imposta federale diretta si attesta circa al 4%, 
anziché all’8%. 

Le Swiss Finance Branch sono stabilimenti finanziari svizzeri di una società estera. Esse 
sono responsabili della concessione di prestiti infragruppo e vengono tassate sulla base 
dell’utile imponibile che viene corretto considerando un indennizzo per l’uso del capitale messo 
a disposizione. L’utile imponibile è quindi ridotto per lo stabilimento d’impresa in Svizzera. 

2.2. Privilegi fiscali a livello svizzero e ticinese 

La Svizzera da anni si posiziona all’apice delle classifiche internazionali per la propria stabilità 
politica, la forza lavoro altamente qualificata, la posizione geografica strategica, la notevole 
capacità innovativa e la competitività fiscale8. 

Nel quadro normativo fiscale si pone particolare attenzione sulle società a statuto speciale che 
rivestono un ruolo importante per l’economia svizzera; basti pensare che dette entità 
impiegano dalle 135'000 alle 175'000 persone. Gli effetti indiretti creano valore aggiunto e 
occupazione tramite i fornitori soggetti a tassazione ordinaria (Il Consiglio federale, 2018). 

2.2.1. Impatto sulle casse pubbliche 

Le ripercussioni economiche date dagli effetti indiretti delle attività delle società a statuto 
speciale consistono in creazione di valore aggiunto e domanda di manodopera, a quella di 
beni ai fornitori locali e alle ripercussioni generate dal valore aggiunto distribuito sotto forma di 
salari, dividendi, interessi ed imposte che spingono ulteriormente la domanda. Le ripercussioni 
finanziarie create dagli effetti economici sfociano in un gettito d’imposta sull’utile della società 
a statuto speciale, di quelle a tassazione ordinaria legate economicamente con quelle a statuto 

 

7 Messaggio PF17, pagina 8. 
8 Messaggio PF17, pagina 2086. 
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speciale e ad entrate fiscali derivanti dalla creazione di valore aggiunto (imposta sul reddito 
dei dipendenti e dell’imposta sul valore aggiunto). 

A livello federale, nel triennio 2012-2014, l’IFD pagata dalle società a statuto speciale 
ammontava in media a 4.3 miliardi di franchi, pari al 50% dell’intero gettito sull’utile (Il Consiglio 
federale, 2018). 

I cantoni con una quota considerevole di società a tassazione non ordinaria9 sono: Svitto 
(23%), Nidwaldo (21.2%), Zugo (52.9%), Basilea Città (58.6%), Sciaffusa (49.6%), Ticino 
(19.2%), Vaud (22%), Neuchatel (61.3%) e Ginevra (25.8%) (Il Consiglio federale, 2018). 

Dal raffronto inter cantonale il Ticino si posiziona nella media nazionale per il rapporto 
contribuenti ordinari / a statuto speciale, media che si attesta al 19.5%. Il gettito fiscale 
complessivo generato per il Ticino si attesta a 144 milioni di franchi, pari al 20.7% del gettito 
globale derivante dall’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche per l’anno 2016 
(Dipartimento Finanza ed Economia, 2019).  

 

2.2.2. Perché il Ticino e l’importanza del lavoro qualificato 

Diversi sono i fattori che hanno indotto queste organizzazioni a trasferire i propri insediamenti 
in Ticino. Innanzitutto la posizione del Cantone è strategica, trovandosi sia in prossimità di una 
delle principali capitali della moda, ossia Milano, sia su uno dei principali assi di transito delle 
merci tra il nord ed il sud Europa10. Un altro fattore non trascurabile è la stabilità economica e 
politica del nostro Cantone, dell’elasticità del nostro mercato del lavoro, del basso carico 
amministrativo e del sistema fiscale. Inoltre non bisogna trascurare il tenore di vita che attira 
molti “cervelli” dal mondo e managers d’azienda (DFE, 2019). 

Le società a tassazione privilegiata impiegano perlopiù personale qualificato e specializzato 
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questi due settori compongono l’e-
commerce, che vede sempre maggiori quote di mercato nella vendita al dettaglio. Il 
dipartimento tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) collabora, tra le altre, con Ticinomoda, l’associazione di categoria (DFE, 
2019). 

Al fine di sottolineare come il personale competente impiegato dalle aziende multinazionali 
che godono di statuto speciale siano di primaria importanza per la crescita del nostro Cantone, 
si vedano, di seguito, i grafici che mostrano come il personale qualificato porti ad un aumento 
dei redditi distribuiti e come quello non qualificato porti alla contrazione del reddito negli anni 

 

9 Rapporto tra le società a tassazione privilegiata e il totale delle società presenti sul territorio. 
10 “Il corridoio nord-sud”, ufficio federale dei trasporti UFT, 2019. 
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(Timmer, Erumban, & Los, 2014). Sull’asse verticale viene riportata la distribuzione del reddito 
nel 2008, mentre su quella orizzontale il reddito nel 1995 per diverse categorie di reddito. 

Figura 1: crescita del reddito di un’economia in rapporto ai livelli di qualifica dei lavoratori 

 

Fonte:”`World Input-Output Database”, novembre 2013 
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2.3. Società di moda che godono di statuto speciale in Ticino 

All’inizio degli anni ’90 il Ticino ha assistito ad una grande crescita di entità alla ricerca sia di 
stabilità quanto di una fiscalità attrattiva. Si è così sviluppata a sud delle Alpi la nota “Fashion 
Valley”, ovvero un concatenarsi di società attive nel mondo dell’abbigliamento e degli 
accessori di lusso che hanno deciso di spostare i loro centri decisionali e logistici nel nostro 
territorio.  

La destinazione Ticino non è sicuramente casuale, infatti, sin dall’inizio dello scorso secolo, il 
nostro cantone ha conosciuto una lunga storia di industria serica delle filande nei distretti più 
a sud (luganese e mendrisiotto). Oltre a questo, si svilupparono camicerie e fabbricanti di 
intimo. Con l’avvento dell’informatica negli anni ’90, il concetto di moda si sviluppò molto per il 
Ticino e diede adito alla nascita di attività diverse da quelle storicamente riconosciute, come 
la gestione logistica, la gestione dei marchi, la progettazione delle collezioni, la ricerca di nuovi 
materiali ed il marketing. (Ticino moda, 2015). 

La produzione manifatturiera, misurata tramite il valore aggiunto creato, riveste quest’oggi 
un’importanza marginale, infatti l’impatto sull’intero volume (cifra d’affari) del comparto moda 
si attesta allo 0.9% (Ticino moda, 2015). 

I marchi che attualmente compongono il settore sono conosciuti a livello mondiale, come ad 
esempio il gruppo Kering (LGI), Armani, Hugo Boss, Guess e Tom Ford. Nel 2016 il gruppo 
Armani ha lasciato il nostro territorio preferendo quello italiano e recentemente anche Tom 
Ford ha intrapreso i passi necessari al trasferimento della sede ticinese (Frasa, 2019). 

Nel giugno 2019 anche il gruppo Kering, il maggior contribuente del Cantone Ticino11 
(Bernasconi, rsi.ch, 2019), ha deciso di trasferire altrove alcune delle proprie attività, 
motivando tale scelta con l’intenzione di sviluppare ulteriormente i propri spazi logistici. Questa 
espansione non era possibile nel Comune di Sant’Antonino dove attualmente opera (rsi.ch, 
2019). 

2.4. La tassazione dei gruppi attivi nella moda nel Cantone Ticino 

Il gettito d’imposta sull’utile complessivo delle entità a statuto speciale del settore si attesta a 
90 milioni di franchi (del Grande, 2015). Il settore della moda è il terzo settore in ordine 
d’importanza del nostro cantone con un fatturato annuo di 10 miliardi di franchi che ha di gran 
lunga superato quello bancario12 (del Grande, 2015). Per quanto riguarda il regime fiscale 
applicato alle aziende operanti nel settore della moda troviamo entità assoggettate alla 

 

11 Trattasi del più importante contribuente per quanto riguarda l’imposta sull’utile. 
12 Rapporto tra volume di gettito versato dei due settori in Ticino. 
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tassazione ordinaria ed altre che godono di un trattamento privilegiato. Le entità riconosciute 
a livello cantonale sono le società di amministrazione, le holding e le principal13. 

Le holding presenti in Ticino sono 277 e rappresentano il 25.5% delle società a statuto speciale 
(Dipartimento Finanza ed Economia, 2019). L’aliquota media d’imposizione prevista per 
queste entità si attesta tra il 6.5% e l’9%14 (Macchi, 2018). 

Le società ausiliarie sono rappresentate sul territorio ticinese nella misura del 74% delle 
società a statuto speciale (Dipartimento Finanza ed Economia, 2019). L’aliquota media 
d’imposizione prevista per queste entità si attesta tra il 10% e l’11%15 (Macchi, 2018). 

Le Principal rappresentano in il Ticino un’esigua parte delle società a statuto speciale, ovvero 
lo 0.5% (Dipartimento Finanza ed Economia, 2019). L’aliquota media d’imposizione prevista 
per queste entità si attesta tra lo 0% e l’8%16 (Macchi, 2018). 

Nel tessuto economico cantonale non sono state rilevate Swiss Finance Branch17. 

 

13 Messaggio CdS RFFA, pagina 10. 
14 Il range d’aliquota indicato viene stabilito considerando i redditi da partecipazione (imposizione a livello federale) e la quota 
d’immobili di proprietà. 
15 Il range d’imposizione varia a dipendenza della quota di utile netto conseguito all’estero, della quota di ricavi da partecipazione, 
degli utili da rivalutazione e dalla quota di proventi domestici tassati ordinariamente. 
16 Il range d’aliquota indicato viene stabilito sulla base della quota di ripartizione forfettaria dell’utile conseguito all’estero. 
17 Messaggio CdS RFFA, pagina 11. 
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3. Obiettivi e raccomandazioni internazionali in merito alla 
concorrenza fiscale in Svizzera 

3.1. Il progetto BEPS 

Il Progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (noto con l’acronimo BEPS) nasce nel 2013 per 
contrastare l’erosione della base imponibile ed il trasferimento di utili causato dai gruppi 
multinazionali attraverso la pianificazione fiscale aggressiva (OCSE, 2019). Sebbene non 
siano delle leggi, queste soft law si sono decisamente imposte a livello internazionale. Anche 
la Svizzera, in qualità di membro OCSE, ha intrapreso i passi necessari per implementare i 
nuovi standard internazionali. 

Sono oltre 130 i paesi che hanno deciso di implementare le misure previste dal Progetto BEPS. 
Le perdite annue per gli stati causate dall’erosione della base imponibile e dal trasferimento di 
redditi si attestano ad oltre 240 miliardi di dollari americani (OCSE, 2019). L’OCSE, 
congiuntamente con il G20, ha emanato 15 azioni che mirano ad ottenere la tassazione degli 
utili laddove viene prodotto il valore e si svolgono le attività che lo generano. I 13 rapporti, che 
contengono le 15 azioni, determinano quattro standard minimi vincolanti le giurisdizioni 
contraenti in merito alle seguenti pratiche (Il Consiglio federale, 2018): 

• “Le pratiche fiscali dannose e lo scambio spontaneo di informazioni relative ad accordi 
fiscali preliminari (azione 5); 

• l’abuso delle convenzioni (azione 6); 

• la verifica della documentazione su prezzi di trasferimento e la rendicontazione Pese 
per Paese (azione 13); e 

• la risoluzione delle controversie (azione 14).” 

Lo standard minimo attualmente più rilevante per la Svizzera, nell’ottica dei rapporti 
internazionali, è sicuramente l’azione n. 5 che considera le concessioni rilasciate alle società 
a statuto speciale ed alle strutture principal nonché alle Swiss Finance Branch quali pratiche 
fiscali dannose. 

Gli ulteriori standard rilevanti per la Confederazione sono rappresentati dai seguenti punti: 

• patent box / intellectual property (IP) box: i redditi derivanti da brevetti e altri beni 
immateriali possono godere di una tassazione privilegiata soltanto se generati tramite 
attività di ricerca e sviluppo (R&S) nel luogo di assoggettamento18; 

 

18 Trattasi del concetto d’approccio Nexus modificato, per ulteriori approfondimenti si veda il Progetto BEPS. 
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• scambio spontaneo di informazioni sui “ruling”19 (action 5): tale standard regolamenta 
lo scambio spontaneo di informazioni su determinati accordi e strumenti fiscali 
preliminari. La decisione fiscale anticipata viene di norma utilizzata dalle multinazionali 
per garantirsi la certezza del diritto in situazioni specialmente articolate. Sono soggetti 
a questi scambi anche i ruling riguardanti le società a statuto speciale e le principal20.  

• regimi preferenziali (action 5): l’OCSE ha analizzato gli stati con regimi fiscali 
preferenziali, tra i quali la Svizzera. L’indagine ha evidenziato che alcuni stati non 
rispettano gli standard internazionali, tra i quali la Svizzera, che è stata inserita nella 
lista grigia a causa dei regimi fiscali preferenziali riservati alle aziende a statuto speciale 
e alle prassi previste dalla circolare n.8 dell’AFC. Nello svolgimento di questa tesi 
questo standard è di estrema importanza. 

• meccanismi per risolvere le controversie (action 14): tali meccanismi agevolano le 
procedure amichevoli tra gli stati nel caso in cui una convenzione di doppia imposizione 
(CDI) comporti una doppia imposizione21. Per regolare questi casi, alcuni stati (tra cui 
la Svizzera) hanno deciso di inserire nella propria prassi una procedura arbitrale. La 
crescita degli scambi internazionali ha generato sempre maggiori controversie, diviene 
quindi necessaria l’introduzione di uno strumento per rendere più solidi i processi di 
risoluzione dei contrasti. Molti stati dispongono già di una Mutual Agreement 
Procedures (MAP22). L’obiettivo dell’azione 14 è mettere a disposizione uno strumento 
che consenta l’applicazione di un MAP in tempi ragionevoli. 

• evitare gli abusi delle convenzioni (action 6): le nuove norme garantiscono, in maniere 
più incisiva rispetto a prima, che i vantaggi di una CDI non siano concessi a entità che 
non risiedono in uno degli stati contraenti della stessa. L’abuso dei trattati internazionali 
avviene tramite l’interposizione di una società conduit23 tra la fonte del reddito ed il 
beneficiario finale24. Gli abusi di queste convenzioni minano la sovranità fiscale, 
privando determinate giurisdizioni delle dovute entrate fiscali; 

• rendicontazione paese per paese (action 13): tramite le nuove disposizioni emanate 
dal BEPS si prevede uno scambio “country-by-country” (CbC) delle rendicontazioni 
delle multinazionali, al fine di fornire una panoramica sulla distribuzione degli utili, delle 
imposte versate e altre di informazioni sulle attività del gruppo. Questo strumento 
d’informazione consente agli stati di valutare i prezzi di trasferimento registrati tra le 
società dello stesso gruppo. Le aziende soggette a tale scambio di informazioni sono 
le entità con cifra d’affari superiore a 750 milioni di euro.  

 

19 I ruling, secondo il BEPS, sono costituiti da “qualsiasi consiglio, informazione o promessa rilasciata dall’autorità fiscale ad un 
determinato contribuente concernente la sua situazione fiscale e sulle quali essi possono fare affidamento” (OCSE, Rapporto 
finale 2015, nm. 95). L’attività è volta a contrastare la distorsione fiscale e la non doppia imposizione. 
20Novità fiscali SUPSI, “Lo scambio spontaneo d’informazioni sui ruling fiscali”, di S. Vorpe e S. Cattelan, pagina 30. 
21“Rapporti finali del progetto BEPS dell’OCSE”, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, 01.10.2015. 
22 Il MAP è la definizione di richiesta di procedura amichevole. 
23 Si tratta di un ente societario creato per uno scopo specifico, Ilsole24ore, https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-
parole/Economia/C/Conduit.shtml?uuid=55a17ba2-5804-11dd-93cb-a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero, del 10 settembre 
2019 
24 L’obiettivo di questa pianificazione fiscale è di sfruttare le CDI tra stati al fine di contenere l’onere fiscale senza che la società 
interposta abbia dei reali legami nelle transazioni. 
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Per questo lavoro di ricerca gli standard rilevanti del progetto BEPS sono quelli inerenti alle 
pratiche fiscali dannose (action 5), al transfer pricing (action 8-10), alla definizione di stabile 
organizzazione (action 7) e alle raccomandazioni sulla pianificazione fiscale aggressiva (action 
12). 

3.2. Il forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) 

Nel 1998 venne pubblicato il rapporto “Concurrence fiscale dommageable: un problème 
mondial”, che portò alla costituzione del FHTP (Il Consiglio federale, 2018). Il FHTP è stato 
implementato nel progetto BEPS con lo scopo di verificare le giurisdizioni fiscali degli stati 
membri sia dell’OCSE che del G20. Inoltre vengono analizzate tutte quelle giurisdizioni che, 
nonostante non aderiscano all’OCSE o al G20, sono considerate d’interesse ai fini delle 
relazioni internazionali. Il forum ha analizzato pure i regimi fiscali svizzeri reputandoli dannosi 
nei confronti dei partener internazionali. 

I regimi preferenziali dannosi riconosciuti dal FHTP sono costituiti dai seguenti fattori chiave 
(OCSE, 2018): 

1. “nessuna imposizione oppure aliquota effettiva d’imposta bassa per i redditi provenienti 
da attività finanziarie e da altre prestazioni di servizio geograficamente mobili (criterio 
d’entrata); 

2. separazione rispetto all’economia nazionale; 
3. assenza di trasparenza; 
4. mancanza di uno scambio d’informazioni efficace.” 

I regimi vengono caratterizzati da ulteriori otto fattori, ovvero (OCSE, 2018): 

5. “una definizione artificiale della base imponibile; 
6. inosservanza dei principi internazionali sui prezzi di trasferimento; 
7. esenzione da parte dello Stato di residenza dei proventi da fonti estere; 
8. aliquota d’imposta o base imponibile negoziabile; 
9. esistenza di disposizioni sulla segretezza; 
10. accesso a una grande rete di convenzioni fiscali; 
11. pubblicizzazione del regime come strumento di ottimizzazione fiscale; 
12. incoraggiamento di attività o strutture esercitate per motivazioni esclusivamente fiscali 

e che non perseguono alcuna attività sostanziale.” 

Se un regime fiscale corrisponde ad un criterio chiave si procede all’analisi complessiva del 
regime, considerando anche gli altri tre criteri e gli otto fattori aggiuntivi. Da questa analisi si 
determina in primis quanto un regime sia potenzialmente dannoso ed in seguito se 
quest’ultimo arrechi dei danni effettivi all’economia (classificabile come “dannoso”). 
Dall’introduzione dell’azione n. 5 del progetto BEPS è previsto che il punto n. 7 sia considerato 
insieme ai quattro punti chiave (Il Consiglio federale, 2018).  
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4. Attività di pianificazione fiscale 

4.1. Le transazioni infragruppo 

I gruppi della moda hanno conosciuto una forte integrazione delle diverse fasi che 
caratterizzano la value-chain, dall’approvvigionamento delle materie prime alla vendita al 
cliente finale. Le pratiche hanno dimostrato come ogni anello della catena sia fondamentale 
per poter operare in un contesto altamente competitivo. La conseguenza di questo sviluppo 
ha portato la costituzione in svariati paesi di filiali con una relativa crescita delle transazioni 
interne ai gruppi (Orlandi, 2019).  

La struttura degli schemi di pianificazione fiscale viene spesso concepita con lo scopo di 
trasferire la maggior parte dei redditi a società del gruppo localizzate in stati con un ridotto 
peso fiscale o addirittura nullo. Bisogna però sottolineare che la disciplina dei prezzi di 
trasferimento non dovrebbe essere applicata sul presupposto del “vantaggio fiscale” (OCSE, 
2017, p. 384). 

La definizione dei prezzi di trasferimento può avvenire adottando valori non in linea con quelli 
applicati in regime di libera concorrenza oppure nell’ambito di transazioni infragruppo inerenti 
all’utilizzo di beni intangibili. La concessione di marchi e/o brevetti è prassi consolidata nel 
settore della moda (Orlandi, 2019). 

Oltre alla definizione della strategia dei prezzi di trasferimento, le aziende multinazionali 
devono considerare il contesto in cui sono soggette alla rendicontazione ai fini fiscali. 
L’organizzazione deve valutare la legislazione fiscale vigente nel luogo in cui opera e 
delimitare i parametri di definizione dei principi di pianificazione, elusione ed evasione fiscale. 

4.2. Evasione, elusione e pianificazione fiscale 

La pianificazione fiscale rappresenta uno strumento di primaria importanza per le 
multinazionali, anche per quelle del settore della moda ticinese. Le autorità fiscali, talvolta, 
valutano la pianificazione fiscale come un tentativo di evasione o elusione fiscale. La 
sostanziale differenza sta nella legittimità delle due attività: la prima è legale mentre la seconda 
non lo è. Le suddette attività sono spesso considerate borderline in quanto le legislazioni dei 
vari Stati non sempre trovano un accordo. I concetti che stanno alla base della pianificazione 
fiscale sono, infatti, i seguenti: 

• Evasione fiscale (Tax Evasion) 

L’evasione fiscale è l’azione del contribuente che cerca di sfuggire agli obblighi fiscali 
tramite mezzi fraudolenti o illegali. L’evasione fiscale avviene, di norma, tramite la 
sottrazione di redditi imponibili. In un senso più ampio l’evasione fiscale può essere 
anche considerata un atto di negligenza causato dalla mancata dichiarazione di redditi 
o di informazioni necessarie all’autorità fiscale per un adeguato assoggettamento. 
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L’atto involontario di norma viene punito con delle sanzioni da corrispondere in denaro 
(multa ed interessi di mora). 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di evasione fiscale: la mancata 
comunicazione all’autorità competente della propria presenza sul territorio dove 
vengono svolte le attività imponibili, la mancata comunicazione dell’intero importo del 
reddito, l’inserimento nei dati contabili di deduzioni non realmente sostenute, la 
partenza dal paese d’assoggettamento senza il pagamento delle imposte dovute 
oppure la non collaborazione nella consegna di informazioni e di maggiori dettagli di 
redditi o utili conseguiti dall’impresa (Gupta, 2016, p. 47). 

• L’elusione fiscale (Tax Avoidance) 

Da non confondere con l’evasione fiscale, l’elusione è l’attività volontaria di un soggetto 
a ridurre l’onere fiscale utilizzando mezzi legali. Il soggetto sfrutta le zone “grigie” delle 
normative fiscali, tramite l’organizzazione dei propri affari, così da sfruttare le 
debolezze o ambiguità delle normative. Quest’attività non è illegale ma il risultato può 
essere comunque valutato improprio o abusivo. La Corte di Giustizia dell’Unione 
europea ha definito l’elusione fiscale come “accordi artificiali volti ad eludere il diritto 
tributario25” (Gupta, 2016, p. 49). 

Molti paesi fanno distinzione tra elusione fiscale accettata ed elusione non accettata. 
L’elusione non accettata è raggiunta tramite transazioni che sono effettive e legali, ma 
che comportano inganno o finzione. I tribunali di molti stati riconoscono costantemente 
il diritto dei contribuenti ad evitare parte dell’onere fiscale tramite l’applicazione della 
legge tributaria. Tuttavia, parecchi paesi hanno individuato un ampio margine di 
valutazione ed interpretazione, considerando “evasione” le transazioni che non hanno 
uno scopo commerciale. La regolamentazione prevede diverse norme anti-elusione 
specifiche o generali. Sebbene l’elusione fiscale possa essere considerata immorale, 
in determinate situazioni, i mezzi utilizzati sono legali (Gupta, 2016, p. 50). 

• La pianificazione fiscale (Tax Planning) 

La pianificazione fiscale è uno strumento strategico per minimizzazione il carico fiscale. 
Esso può rappresentare un elemento della gestione aziendale che può garantire un 
vantaggio competitivo. Il confine tra pianificazione ed elusione fiscale è molto sottile.  

 
Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo dei tre concetti sopraccitati. 

 

25Per maggiori approfondimenti far riferimento a “Direct taxation: Communication on the application of anti-abuse measures – 
within the EU and in relation to third countries”, European Commission, 10 dicembre 2007 
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Figura 2: schema esemplificativo dei concetti di evasione, elusione e pianificazione fiscale 

 
“Principles of International Tax Planning”, Rohit Gupta, pagina 70 

 
Lo schema riporta il range in cui operare a livello fiscale di un soggetto.  

La parte destra dello schema non interessa alle autorità fiscali, in quanto la ricerca di un 
risparmio fiscale è ammessa. La parte sinistra, invece, è di primaria importanza in quanto 
raggruppa tutte le casistiche di frode fiscale26. L’evasione fiscale non lascia margini di 
interpretazione, la posizione legale è chiara ed il contribuente ha deliberatamente deciso di 
violare la legge. 

La sezione centrale è la più difficile da classificare. Questo segmento può infatti essere 
valutato come un abuso di zone che il legislatore intendeva disciplinare, ma che, per un motivo 
o per l’altro, non è riuscito a regolamentare. Il contribuente individua la via per azzerare, ridurre 
o posticipare il carico fiscale. Il governo è continuamente attivo nella ricerca di correttivi 
legislativi per evitare l’elusione, tramite la valutazione della giurisprudenza (Gupta, 2016). 

In conclusione si può affermare che a determinare la presenza di un’elusione, un’evasione o 
di una pianificazione fiscale saranno i fatti e le circostanze di ciascun caso. Il confine tra i 
concetti analizzati varia da un paese all’altro o addirittura all’interno dello stesso Stato (Gupta, 
2016, p. 71). 

4.3. Pianificazione fiscale aggressiva (ATP) 

La pianificazione fiscale aggressiva (Aggresive tax planning – ATP) consiste nella riduzione 
del debito d’imposta da parte del contribuente tramite operazioni che sono riconosciute come 
legali, ma che sono in contraddizione con gli intenti della legge. L’ATP avviene tramite lo 
sfruttamento di vuoti legislativi o dei disallineamenti tra due diversi sistemi fiscali. Questo può 
comportare una doppia non imposizione27 oppure una doppia deduzione. I canali principali 

 

26 A livello cantonale si fa riferimento all’articolo 269 della Legge tributaria cantonale (LT). 
27La doppia non imposizione è il mancato assoggettamento di un’entità in entrambi gli stati in cui opera. Il mancato 
assoggettamento può avvenire secondo due casistiche; caso 1: le concessioni giurisdizionali di due paesi possono sovrapporsi; 
caso 2: il contribuente ed il relativo reddito può avere legami con più di un paese. Fonte: “Principles of International Tax Planning”, 
Rohit Gupta, pagine 19-20. 
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della pianificazione fiscale aggressiva sono: il trasferimento di debiti, dove si trasferiscono 
profitti tramite le posizioni passive28, la locazione strategica della proprietà intellettuale e 
utilizzo del transfer pricing per il trasferimento di valori (European Commission, 2017). Il 
progetto BEPS prevede, nell’action 12, specifiche raccomandazioni per l’elaborazione di 
norme che obbligano i contribuenti ed i consulenti fiscali alla comunicazione dell’attività di 
pianificazione aggressiva29. 

Per mitigare l’ATP a livello internazionali il progetto BEPS, oltre all’azione n. 12, ha introdotto 
azioni volte a migliorare l’informazione tra i vari Stati al fine di contenere l’asimmetria 
informativa. 

4.4. Conseguenze dell’ATP 

Le pratiche di trasferimento degli utili sgravano di ben 240 miliardi30 di dollari le casse delle 
multinazionali. A livello europeo le perdite fiscali degli Stati sono stimate tra i 50 e i 70 miliardi, 
il che corrisponde al 17% dei ricavi fiscali sulle persone giuridiche (European Commission, 
2017). L’effetto del profit shifting arreca danni a diversi Stati e induce quelli di “partenza” ad 
incrementare l’aliquota d’imposta per compensare il mancato gettito, con una conseguente 
perdita d’attrattività fiscale. 

Recenti studi31 mostrano come le multinazionali paghino fino al 30% in meno di tasse rispetto 
alle domestic firms32. Le multinazionali godono così di un vantaggio di costo che gli consente 
di accedere a maggiori quote di mercato rispetto alle aziende indigene. Questo lede alla 
concorrenza ed influisce sui prezzi offerti ai consumatori. L’ATP può nuocere, quindi, ai 
soggetti fiscali e fa perdere loro fiducia nello Stato, rendendoli maggiormente restii al 
pagamento delle tasse33. Ciò si ripercuotere sulle casse statali e indirettamente sui servizi 
offerti, come ad esempio l’educazione e la sanità pubblica e altri servizi fondamentali 
(European Commission, 2017, p. 2). 

Gli Stati hanno sviluppato, per evitare abusi, delle regole per il controllo delle società estere, 
chiamati indicatori legali. Inoltre sono stati sviluppati degli indicatori economici, come ad 
esempio: (i) il controllo dei flussi finanziari (un elevato flusso comporta, di norma, un’alta 
concentrazione di ATP) oppure (ii) il controllo del volume d’introiti fiscali derivanti dalla 
tassazione delle persone giuridiche rispetto al prodotto interno lordo (un elevato flusso è indizio 
di attività di pianificazione fiscale aggressiva). Di seguito è riportato un grafico che mostra il 

 

28Il trasferimento avviene tramite il pagamento degli interessi passivi da parte dell’entità posizionata in una giurisdizione a 
tassazione elevata a favore della consociata, prestatrice di capitale, posizionata in una giurisdizione a tassazione contenuta. 
Fonte: “Tax Havens: international Tax Avoidance and Evasion”, Jane G. Gravelle, 2015, pagina 10. 
29 Per maggiori approfondimenti far riferiemento all’azione specifica del progetto BEPS. 
30 Fonte: OCSE, https://www.oecd.org/tax/beps/, 10 settembre 2019. 
31 Lo studio è riportato all’interno del documento «CURBING AGGRESSIVE TAX PLANNING» pubblicato nel 2017 dall’European 
Commission. 
32 Le domestic firms sono tutte le entità che operano esclusivamente all’interno dello stato di domicilio. 
33 Questo fenomeno è denominato “Tax morale”, per maggiori dettagli far riferimento a: “Tax Morale”, NBER WORKING PAPER 
SERIES, Erzo F.P. Luttmer and Monica Singhal, working paper 20458, 2014. 
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rapporto tra il volume percentuale d’entrate fiscali derivanti dalle persone giuridiche rispetto 
all’intero prodotto interno lordo. 

Figura 3: diagramma illustrativo del rapporto tra Corporate tax revenue e PIL 

 

Fonte: (European Commission, 2017) 

L’elevato flusso registrato nei paesi come Cipro e Malta potrebbe far desumere che detti Stati siano 
contraddistinti da attività di pianificazione fiscale aggressiva. La Svizzera non è rappresentata nel 
diagramma in quanto Stato esterno all’UE. 
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5. La stabile organizzazione (S.O.) 

Il concetto di stabile organizzazione nacque nel 1927 in seno al “Modello di convenzione in 
materia di imposte sui redditi” redatto dalla Società delle Nazioni. Il principio di “permanent 
establishment” stabilì quanto segue: “il reddito derivante da qualsiasi impresa industriale, 
commerciale o agricola e da ogni altro commercio o professione deve essere soggetto 
all’imposizione nello Stato in cui le persone che controllano l’impresa, che svolgono il 
commercio o la professione possiedono stabili organizzazioni” (Pennesi, 2012). 

Quanto elaborato dalla Società delle Nazioni34 venne ereditato negli anni cinquanta 
dall’Organizzazione per la cooperazione economica europea (OECE), divenuta nel ’61 quella 
che oggi conosciamo come OCSE. Il rapido sviluppo di S.O. fu alimentato da continui 
mutamenti societari e dall’evoluzione della giurisprudenza (Pennesi, 2012). Questo continuo 
sviluppo, sia degli articoli del modello OCSE che del relativo commentario, a livello 
internazionale l’argomento non trova l’unanimità di consenso. 

Secondo l’OCSE e l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU), la stabile organizzazione ha 
rappresentato da sempre la “definizione chiave” per determinare la potestà impositiva tra lo 
Stato della fonte e lo Stato della residenza. Attualmente, in seguito alla sua evoluzione, il 
concetto di stabile organizzazione rappresenta generalmente il criterio di collegamento minimo 
che consente allo Stato della fonte di tassare i redditi d’impresa ivi prodotti da 
un’organizzazione non residente (Siegfried & Santacroce, 2016, p. 83). 

5.1. Definizione dei concetti di stabile organizzazione 

La stabile organizzazione può essere di carattere materiale o personale e viene 
regolamentata dall’articolo 5 del modello OCSE. I caratteri costitutivi della forma “materiale” 
sono i seguenti: 

• la sede d’affari: l’esistenza di una sede d’affari fissa e cioè di un’installazione (dei 
locali, dei macchinari e/o delle attrezzature); 

• la fissità e la permanenza: la sede d’affari deve essere fissa. Deve quindi trovarsi in 
un luogo preciso con un certo grado di stabilità. La permanenza non è intesa solamente 
in termini di durata temporale (permanence test) ma pure in termini di legame creato 
con il tessuto economico (location test). Le installazioni impiegate per un’attività 
puramente occasionale non rientrano nel concetto di stabile organizzazione. 
 

 

34“La società delle nazioni è un’organizzazione internazionale istituita dalle potenze vincitrici del Primo conflitto mondiale al fine 
di mantenere la pace e sviluppare la cooperazione internazionale in campo economico e sociale”, Treccani.it, 10.09.2019 
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La location test prevale sulla permanence test, inteso che nel caso in cui non ci sia un 
legame con il territorio, il legame temporale diviene irrilevante per la determinazione 
della S.O.. 

Il fattore “temporale” può contribuire a determinare l’esistenza di una S.O., nel caso in 
cui la sede fissa d’affari sia creata volutamente per un determinato periodo, sempre 
che il lasso di tempo trascorso non possa essere considerato temporaneo bensì quale 
permanenza effettiva. Anche nel caso in cui la sede fissa d’affari scompaia per 
circostanze impreviste, essa può essere considerata permanenza effettiva. 
Il modello OCSE non prevede un lasso temporale minimo che determini l’esistenza di 
una S.O., nella prassi35 si è invece riscontrato che non è tale se non è presente sul 
territorio per un periodo minimo di sei mesi. Possono essere considerate uno 
stabilimento d’impresa tutte le società che operano costantemente negli anni anche 
solo per un determinato periodo (attività stagionali). 

Il commentario OCSE sottolinea come la fissità in senso spaziale (location test) sia 
determinata da un legame preciso con un punto geografico, non tanto il fatto che le 
installazioni siano effettivamente collegate al suolo; 

• la strumentalità: l’esecuzione dell’attività industriale e commerciale deve svolgersi per 
mezzo della sede fissa d’affari. Questo carattere costitutivo descrive come l’attività 
della succursale debba avere dei legami con il core business della casa madre per il 
tramite di una sede fissa d’affari. Ciò che determina il legame con il core business è 
sostanzialmente definito dalla significatività dell’attività esercitata dalla succursale; non 
importa la natura dell’attività svolta in quanto la S.O. potrebbe limitarsi a svolgere anche 
singole attività del completo processo produttivo del gruppo (ad esempio la produzione, 
la commercializzazione, la contabilità, ecc.). 

L’esercizio di attività puramente statiche come l’acquisto ed il possesso di materiale 
non rientrano nella classificazione di stabile organizzazione, viene quindi considerata 
come una struttura organizzativa che opera all’estero (Pennesi, 2012). 

L’articolo 5 del modello OCSE (MOCSE) riporta un elenco esaustivo delle installazioni che 
determinano l’esistenza di una stabile organizzazione (esemplificazioni positive): 

1. “una sede di direzione; 
2. una succursale; 
3. un ufficio; 
4. un’officina; 
5. un laboratorio; 
6. una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo 

d’estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali 
in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione 

 

35 Prassi riportata nel commentario del modello OCSE. 
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nazionale relativa all’espressione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo stato può 
esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali”. 

L’esercizio di definizione di stabile organizzazione puo essere applicato anche nel caso in cui 
ci si trovi di fronte a una stabile organizzazione di progetto. In questa particolare casistica si è 
definito che il requisito temporale è il fattore determinante; in ogni caso si esclude la presenza 
di una S.O. laddove il cantiere venisse utilizzato solamente quale attività preparatoria o 
ausiliaria. 

Lo stesso modello prevede delle esemplificazioni negative, ovvero situazioni in cui si è in 
presenza di una presunta sede fissa d’affari ma che in realtà viene utilizzata unicamente con 
carattere preparatorio (art. 5, paragrafo 4, MOCSE): 

1. “installazione utilizzata ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o 
merci di proprietà dell’azienda; 

2. i beni o le merci dell’azienda sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione 
o di consegna; 

3. i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di 
trasformazione da parte di un’altra impresa; 

4. è utilizzata ai soli fini di acquistare dei beni o merci o di raccogliere informazioni per 
l’impresa; 

5. viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia 
carattere preparatorio o ausiliario; 

6. viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate 
precedentemente, purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da 
tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario”. 

Nel commentario OCSE si sottolinea come sussista una reale difficoltà nella definizione tra 
attività di carattere “preparatorio” o “ausiliario” e quelle che non si occupano di attività 
accessorie. Il carattere distintivo, per la definizione di sede fissa d’affari, diventa quindi il 
concetto di attività “essenziale” e “significativa” per l’intera organizzazione. Il commentario 
OCSE elenca molteplici casistiche in cui la valutazione dell’esistenza di una sede fissa d’affari 
diviene sempre più soggettiva e oggetto della giurisprudenza esistente; in considerazione degli 
obiettivi di ricerca non si ritiene opportuno offrire un ulteriore disamina. 

La definizione di stabilimento36 d’impresa può essere declinata anche nella forma personale 
(o di agente indipendente). Si è in presenza di tale S.O., secondo il MOCSE art. 5 paragrafi 
5 e 6, quando “il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente 
conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni”. 
La presenza di un intermediario o mediatore che opera nel contesto della propria attività 
quotidiana non rappresenta una S.O.. Nella forma personale il concetto di sede fissa d’affari 

 

36In Svizzera la stabile organizzazione viene denominata stabilimento d’impresa. 
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viene sostituito dalla nozione di “abituale conclusione di contratti da parte dell’agente” 
(Pennesi, 2012). 

Sia nel caso di S.O. materiale che personale il comune denominatore è la stabilità dello 
strumento adottato per operare nel paese terzo. 

5.2. La stabile organizzazione occulta 

Il fenomeno della stabile organizzazione occulta è figlio dell’articolazione sovranazionale dei 
gruppi d’imprese. Si è in presenza di una S.O. occulta quando di fatto le funzioni svolte dalla 
società residente sono del tutto estranee a quelle dichiarate all’ente preposto alla riscossione 
delle tasse (Avolio, 2018, p. 4). Ad oggi risulta molto complesso determinare la presenza di 
un’attività in un territorio diverso da quello della casa madre, che possa essere qualificato 
quale stabilimento d’impresa. Infatti, a causa dello sviluppo della digital economy37, risulta 
sempre più complesso determinare il grado di “fissità” e “materialità” che contraddistingue la 
definizione di stabile organizzazione (Conti, 2019, p. 350). 

Le forme di S.O occulta sono quella personale e quella materiale, la più comune e difficile da 
individuare è quella personale. Un esempio è rappresentato dalle aziende che trasferiscono 
temporaneamente in un paese terzo personale proprio38 senza una presenza formale 
(mancata dichiarazione delle attività svolte). A questo proposito la S.O. occulta personale si 
ha quando i dipendenti “concludono abitualmente contratti a nome dell’impresa39” nel paese 
terzo senza dichiarare tale attività all’ente responsabile (Messina, p. 8). 

Per quanto riguarda la forma materiale si segnalano casistiche di trasferimento, dalla casa 
madre alla consociata dei fattori determinanti il prezzo di trasferimento da applicare (funzioni, 
rischi e capitale), al fine di poter applicare valori diversi da quelli determinati in situazione di 
libera concorrenza (Conti, 2019). 

Il concetto di stabile organizzazione occulta ha riguardato alcune entità del settore della moda 
presente sul nostro territorio. Il caso di Luxury Goods Internazional (LGI) è rappresentativo del 
fenomeno40. 

5.3. Il progetto BEPS e il concetto di stabile organizzazione 

Con la pubblicazione, nel 2015, del progetto BEPS, la definizione di stabile organizzazione ha 
subito ulteriori approfondimenti, in particolare l’articolo 5 del modello OCSE. Gli aspetti che 

 

37A tal proposito il progetto BEPS prevede nell’azione n. 1 il trattamento della tematica della digitalizzazione o economia digitale. 
38 In Ticino sono denominati “lavoratori distaccati”. Il trattamento fiscale interno è regolato dagli artt. 5 cpv 1 lett. A LIFD, 4 cpv. 2 
lett. A LAID, 4 cpv. 1 lett. a LT-TI. 
39 Definizione sancita dal modello OCSE tramite la pubblicazione del progetto BEPS. 
40 Seguono approfondimenti sul tema, vedi pagina 23 e 24 dell’elaborato. 
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sono stati approfonditi sono inerenti alla definizione del concetto di conclusione di contratti (ai 
fini della S.O. personale), alla definizione di attività preparatorie e/o ausiliarie e al concetto di 
splitting nell’ambito dei contratti d’appalto o di costruzione. Quest’ultimo concetto viene ripreso 
dall’azione n. 6 del BEPS tramite il principal purpose test, strumento volto a contrastare le 
strategie dei gruppi multinazionali intenti ad eludere la soglia temporale per la definizione di 
S.O. di progetto. L’elusione avviene tramite la scissione del contratto con un’azienda del 
gruppo prima che questa possa essere definita S.O. e la riservazione di obbligazioni 
contrattuali ad una terza società sempre del medesimo gruppo41. 

Il tema della stabile organizzazione personale ha subito un ulteriore approfondimento 
aggiungendo alla definizione il concetto secondo il quale “il soggetto svolge un ruolo decisivo 
nella conclusione di contratti e che gli stessi vengano sistematicamente perfezionati senza 
sostanziali modifiche dell’impresa estera (casa madre)”. L’utilizzo di contratti standard 
presuppone che l’autonomia dell’agente sia vincolata alle direttive dell’impresa estera; questo 
potrebbe fornire indizi circa l’assenza di una S.O. e tocca quindi provare che l’intermediario 
abbia contribuito in modo sostanziale alla conclusione del contratto. 

Il Final report42 (BEPS) si occupa pure della determinazione dell’indipendenza dell’agente dal 
punto di vista economico e giuridico. Prima della pubblicazione del progetto BEPS si è sempre 
determinato che maggiore è la quantità d’agenti maggiore è l’indipendenza economica degli 
stessi. Questo fattore da solo non è sufficiente per determinare la presenza di una S.O., bensì 
bisogna rilevare le caratteristiche dell’attività ed i rischi correlati. L’ulteriore approfondimento 
infittisce la definizione di S.O. e introduce ulteriori strumenti per le autorità fiscali, nonché 
preclude alle aziende di utilizzare il concetto “quantitativo” degli agenti impiegati per la 
determinazione della S.O.. 

L’Action 7 del BEPS ha rivisto altresì il concetto di attività preparatorie o ausiliarie. Nasce la 
necessità di contrastare le strategie di elusione fiscale attuate tramite l’utilizzo di entità 
ausiliarie o provvisorie e create tramite la frammentazione delle società del gruppo. Questo 
rafforza la potestà impositiva dello stato della fonte. 

5.4. Il caso Luxury Goods International S.A. (LGI) 

LGI è l’acronimo di Luxury Goods International la società controllata dal gruppo Kering 
responsabile della gestione del marchio Gucci. L’azienda dispone di diversi spazi a 
Cadempino dove negli anni ha svolto le principali attività manageriali. La società infatti 
dichiarava che decine di importanti manager risiedessero ed operassero in Ticino al fine di 
motivare l’importante flusso finanziario e di valore aggiunto che l’entità sosteneva di generare 
ai fini fiscali; sostenevano inoltre che a Sant’Antonino venissero svolte le attività di logistica 

 

41 Il caso è stato tratto dall’azione 7 del progetto BEPS, azione che tra le altre cose si propone quale anti-fragmentation rule.  
42 Si tratta del rapporto finale del progetto BEPS composto da 15 azioni, vedi capitolo BEPS del lavoro di tesi, pagine 11 e 12. 
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che avrebbero dovuto contribuire in modo considerevole alla creazione di valore (Bernasconi, 
La doppia vita di Gucci, 2019). 

Il solo Comune di Cadempino percepiva, da LGI, circa 8 milioni di franchi annui quale introito 
fiscale, ovvero il 75% delle complessive imposte versate. L’utile netto creato dalla LGI nel 2017 
è stato di circa 1.7 miliardi di franchi. La società ha alle proprie dipendenze 800 sui circa 30'000 
dipendenti dell’intero gruppo Kering e generando in Ticino l’80% dell’intero utile. Il gruppo gode 
di una aliquota privilegiata d’imposta che si attesta all’8% contro quella ordinaria del 22%. 
L’aliquota riservata a LGI è sicuramente concorrenziale rispetto a quanto avrebbero potuto 
beneficiare nel resto del mondo (Bernasconi, La doppia vita di Gucci, 2019). 

Alla società con sede a Cadempino è stata riconosciuta quale S.O. la consociata Guccio Gucci 
S.p.A. Infatti la Guardia di finanza ha stabilito che, malgrado la Guccio Gucci avesse dato in 
concessione lo sfruttamento del marchio Gucci a LGI, le decisioni strategiche avvenivano in 
Italia, per cui è stata determinata l’esistenza di una S.O. (Mincuzzi, 2019). Oltre a questo, sono 
stati incriminati i prezzi di trasferimento applicati tra le due entità. Queste valutazioni hanno 
generato un utile imputabile in Italia che ha creato un carico fiscale al gruppo di 897'000.00 
euro. Nel 2018 la cifra d’affari di LGI è pari a 13.7 miliardi di euro (Kering Group, 2019). 

Il gruppo ha optato per un accordo extra giudiziale al fine di evitare le possibili conseguenze 
di un procedimento penale. Kering avrebbe potuto contestare le accuse e procedere per via 
legale, ma oltre all’incertezza dell’esito del processo, questo avrebbe comportato dei tempi di 
conclusione dell’inchiesta molto lunghi ed avrebbe creato instabilità alla società quotata in 
borsa. Oltre al fattore di stabilità il gruppo ha sicuramente analizzato gli eventuali ulteriori costi 
generati dal processo, sia fiscali che amministrativi. 

Il caso sottolinea come la definizione di S.O. talvolta venga strumentalizzata e declinata ai fini 
di ottimizzare il carico fiscale. 
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6. Il transfer pricing 

6.1. Definizione di transfer pricing (TP) 

Il transfer pricing (prezzo di trasferimento) è definito come il prezzo al quale viene scambiato 
un bene o un servizio tra due entità appartenenti al medesimo gruppo. La disciplina dei prezzi 
di trasferimento è oggetto di parecchie discussioni siccome, talvolta, le transazioni non 
riflettono le condizioni di mercato, ovvero il prezzo che si sarebbe raggiunto in una condizione 
di libera concorrenza43. La principale causa della modifica dei prezzi è da ricondurre alla 
mancanza di contrapposizione d’interessi tra le due parti. 

Negli ultimi anni la complessità del trattamento dei prezzi di trasferimento è aumentata e 
questo comporta, da un lato un aumento della produzione normativa e dall’altro l’elaborazione 
di sempre più complesse metodologie da parte della prassi44. Negli anni i legislatori hanno 
sviluppato tecniche per la determinazione dei prezzi di trasferimento supponendo che gli 
scambi avvenissero tra parti non economicamente correlate (gruppi) (Dragonetti, Piacentini, & 
Sfondrini, 2010, p. 1115). 

Il metodo maggiormente impiegato in passato è quello del confronto, in seguito sono stati 
sviluppati altri metodi come quello del prezzo di rivendita ed il metodo del costo maggiorato 
(metodi tradizionali). Dagli anni ’90 si sono sviluppati ulteriori due metodi, quelli alternativi; più 
precisamente si tratta di quello della suddivisione dell’utile e quello del margine di profitto netto 
della transazione (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1124). Considerando il continuo 
sviluppo e l’intensificarsi degli scambi, i metodi inizialmente secondari (alternativi) hanno 
assunto sempre maggiore importanza e possono quest’oggi essere paragonati ai tradizionali. 

6.2. L’Arm’s length principle 

L’arm’s lenght principle è la condizione in cui due parti di una transazione sono indipendenti 
(operazioni in libera concorrenza). Il concetto viene sviluppato nel modello OCSE ed è di 
fondamentale importanza per la determinazione del potere impositivo di uno Stato. Il transfer 
pricing è una delle principali pratiche che potenzialmente influiscono sulla capacità impositiva 
di uno Stato; infatti l’applicazione da parte delle aziende di prezzi che non rappresentano il 
vero valore raggiunto in situazione di libero mercato, porta al trasferimento di redditi da uno 
Stato ad un altro e una relativa distorsione del gettito (OCSE, 2010). Tramite il progetto BEPS 

 

43Il principio di libera concorrenza per la valutazione dei prezzi di trasferimento viene così definito dall’articolo 9 del modello OCSE: 
“When condition are made or imposed between… two (associated) enterprises in their commercial or financial relation which differ 
from those which would be made between independent enterprises, then any profit which would, but for those conditions, have 
accrued to one of the enterprises, but, by reason of those condition, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly”. 
44 Si consideri che nel rapporto OCSE del 1979 venivano dedicate poche righe alla disciplina dei prezzi di trasferimento, mentre 
nel 1995 la stessa organizzazione pose particolare enfasi al tema. Ciò sottolinea come il fenomeno si sviluppo in modo repentino 
negli ultimi decenni. 
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i partner internazionali hanno ideato diverse actions (8 e 10) volte a tutelare il principio 
dell’Arm’s length. 

Ciò che ha spinto alla creazione del principio è da ricondurre alla volontà congiunta dei membri 
dell’OCSE di garantire una parità di trattamento tra le MNEs e le entità che non sono soggette 
ad un gruppo d’impresa. Questo garantisce un’equa crescita degli scambi internazionali e degli 
investimenti. 

6.3. Problematiche collegate al T.P. 

L’apertura delle frontiere a favore dell’economia globalizzata (commercio ed investimenti) 
espone gli stati al rischio dell’erosione della base imponibile. I governi hanno dichiarato che si 
sono attivati per adottare regimi di prezzi di trasferimento pienamente efficaci per contrastare 
l’erosione della base imponibile. Si consideri che i 2/3 degli scambi internazionali sono 
effettuati da società dello stesso gruppo e questo sottolinea l’estrema importanza rivestita dalle 
multinazionali nel trattamento dei prezzi di trasferimento (OCSE, 2017). 

La decisione dei prezzi di trasferimento è rilevante nelle scelte strategiche che l’impresa 
effettua; l’influenza di particolari logiche (ad esempio quella fiscale) porta a delle decisioni 
strategiche errate. La valutazione oggettiva dei prezzi di trasferimento consente, ad esempio, 
alla società di regolare in modo adeguato la remunerazione del personale (Dragonetti, 
Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1119). 

La determinazione dei prezzi di trasferimento ha ripercussioni sulle entrate fiscale degli Stati, 
per cui la disciplina di questi prezzi è oggetto di controlli volti a evitare l’erosione del gettito. I 
gruppi multinazionali hanno sicuramente interesse che i prezzi applicati vengano accettati 
dalle autorità fiscali nel corso di un accertamento. Una rettifica a posteriori potrebbe 
comportare una doppia imposizione fiscale45. 

Gli elevati costi di conformità e il rischio di potenziale doppia imposizione mettono a dura prova 
le aziende multinazionali. Gli Stati, dal canto loro, sono preoccupati dalla manipolazione dei 
valori e dunque infittiscono le regole e aumentano il relativo carico amministrativo. Oltre a 
questo fattore sussiste un aumento della complessità dei metodi per determinare i valori 
normali causato dall’incremento della tecnologia e che ha portato maggiri difficoltà 
nell’individuazione del valore da imputare quale ricavo o costo aziendale. Tra gli stati sussiste 
ancora una divergenza sull’applicazione dei metodi maggiormente rappresentativi delle 
situazioni riscontrate in libera concorrenza46 (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 
1121). In tal senso il alcune action del progetto BEPS e le Guidelines OCSE sono gli ultimi 

 

45 La doppia imposizione può avvenire tra entità dello stesso gruppo che sono però dislocate in due giurisdizioni diverse. 
46 Una ricerca effettuata nel 2001 da Ernst & Parners, denominata “Transfer pricing 2001 Global survey”, ha dimostrato che l’80% 
delle 800 MNEs intervistate utilizza un simile sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento. 
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progetti messi in campo dalla comunità internazionale per disciplinare in maniera più efficace 
i prezzi di trasferimento47. 

Per sottolineare il reale sforzo sostenuto dalle multinazionali apportando dati concreti, nel 2001 
a 700 di queste imprese è stato sottoposto un sondaggio relativo al carico amministrativo e ai 
rischi generati dalla determinazione dei prezzi di trasferimento. Dall’inchiesta è emerso che 
l’81.9% delle multinazionali dichiara di affrontare quotidianamente difficoltà nella gestione della 
documentazione, il 79.9% afferma l’esistenza di difficoltà nell’evitare una doppia imposizione 
e il 59.9% rileva importanti problematiche nella gestione delle procedure amichevoli con gli 
Stati in materia di doppia imposizione48. I dati sono riferiti ad una data significativamente 
distante dai giorni nostri ma rappresentativa della difficoltà riscontrata allora dalle aziende 
(OECD, 2017). 

Si può affermare, sulla base di quanto esposto, che la disciplina dei prezzi di trasferimento crei 
difficoltà sia alle imprese che alle autorità competenti. La problematica ha condotto alla 
costituzione della European Joint Transfer Pricing Forum, ente preposto al coordinamento tra 
le aziende e le istituzioni. Ai giorni nostri l’organo è impegnato nell’analisi delle pratiche di 
splitting dei profitti 49all’interno dell’UE (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1139). Le 
linee guida OCSE sul transfer pricing rappresentano tutt’oggi il principale testo di riferimento 
per la disciplina. 

6.4. I metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento 

I metodi sviluppati sono sostanzialmente suddivisibili in due macro categorie: i metodi 
tradizionali e quelli alternativi. 

Quelli tradizionali assumono quale concetto fondamentale il confronto tra transazioni simili e 
strettamente collegate. I metodi sono i seguenti: 

• il metodo del confronto di prezzo (Comparable uncontrolled price method): il 
metodo privilegiato è quello del confronto del prezzo interno o esterno. Le operazioni 
possono essere paragonate se effettuate tra l’azienda ed una controparte che opera in 
regime di libera concorrenza, oppure operazioni effettuate tra due controparti esterne 
al gruppo che operano anch’esse in condizioni di mercato. Questo metodo viene 
utilizzato marginalmente, in quanto le operazioni effettuate delle multinazionali sono 
molto dettagliate ed è difficile determinare un valore di paragone che sia 
rappresentativo. Quali metodi ulteriori esistono quello del prezzo di rivendita o quello 
del costo maggiorato (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1124); 

 

47 A tal proposito vedasi art. 5 del progetto BEPS inerente lo scambio automatico dei rulings. 
48 Statistica effettuata dalla Commissione delle Comunità Europee, Company taxation in the Internal market, Commission staff 
working paper, COM (2001) 582. 
49 Metodo di determinazione del prezzo di trasferimento tramite l’identificazione dei margini complessivi realizzati dalle due 
controparti. 
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• il metodo del prezzo di rivendita (Resale price method): il metodo determina il 
prezzo di trasferimento considerando quale punto di partenza il prezzo che il rivenditore 
finale offre al consumatore. Questo valore viene corretto dal margine di utile (resale 
price margin) che il venditore finale deve considerare per la copertura dei costi correnti 
ed il margine per la remunerazione del capitale proprio (utile netto). Questo metodo 
non considera la transazione oggetto d’analisi, bensì valuta quella successiva posta in 
essere con una controparte che opera indipendentemente (Dragonetti, Piacentini, & 
Sfondrini, 2010, p. 1124); 

• il metodo del costo maggiorato (Cost plus method): il prezzo della transazione 
viene definito tramite l’individuazione del costo sostenuto dal cedente per l’acquisto del 
bene, incrementato del margine lordo che rappresenta la remunerazione dei rischi e 
del capitale investito. Questa tecnica viene applicata nelle casistiche in cui il venditore 
opera in regime di basso rischio o contenuto valore aggiunto. Il metodo, similarmente 
a quelli citati in precedenza, presenta criticità nel determinare la corretta 
remunerazione del capitale e dei rischi (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 
1125). 

Come anticipato in precedenza, oltre ai metodi tradizionali, sono stati sviluppati metodi 
alternativi, ovvero quello del profit split e quello del transactional net margin. Di seguito i 
dettagli delle singole metodologie: 

o il metodo della suddivisione del profitto (profit split): il metodo prevede che il 
profitto della singola transazione o dell’insieme delle transazioni venga ripartito 
all’interno delle entità del gruppo sulla base dell’influenza delle funzioni aziendali 
coinvolte (analisi funzionale). Con questa metodologia si specifica l’apporto economico 
di ogni singolo comparto, fattore decisivo nella determinazione del profitto che 
verosimilmente si sarebbe raggiunto in regime di libera concorrenza. Il metodo viene 
applicato nelle casistiche di concreta correlazione tra le operazioni. Molto importante è 
la determinazione dei comparables,50 che ci portano alla definizione di fattori che terze 
parti utilizzerebbero per suddividersi il profitto della transazione. Un esempio può 
essere quanto accade in una joint venture: questa particolare aggregazione societaria 
opera sempre in situazione di libera concorrenza e consente quindi di mostrare i criteri 
che partner indipendenti applicherebbero per ripartirsi gli utili della business entity. 

L’applicazione prevede l’identificazione dell’utile da suddividere e i relativi criteri di 
ripartizione dello stesso (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1125); 

o Il metodo del margine netto della transazione (Transactional net margin): il 
metodo prevede il confronto tra i margini netti provenienti dalle operazioni infragruppo 
e i margini netti realizzati da imprese indipendenti. L’analisi si sofferma solamente sulla 
società oggetto di verifica e non considera, come nei metodi tradizionali, la controparte 
del medesimo gruppo (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1126); 

 

50 I comparables rappresentano organizzazioni che effettuano transazioni simili a quelle della multinazionale oggetto d’analisi. 
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Questi metodi sono considerati rappresentativi dell’arm’s lenght principle conformemente 
all’articolo 9 del modello OCSE (OECD, 2017). 

6.5. Impostazione dello studio dei prezzi di trasferimento 

Lo studio dei prezzi51 di trasferimento deve avvenire nell’ottica economico-aziendale, 
considerando dunque i valori oggettivi. L’influenza del fattore fiscale dev’essere chiaramente 
considerata, ma mantenendo minima la propria incidenza e non condizionando la valutazione 
economica dell’azienda. Il corretto studio dei prezzi deve avvenire, in prima istanza, sulla base 
della conoscenza del modello di business dell’organizzazione; questa attività viene svolta dal 
responsabile fiscale, che talvolta non rappresenta la figura più adatta vista la complessità delle 
multinazionali. La base di partenza dev’essere determinata dai key value drivers, ovvero le 
attività che creano maggiore valore aggiunto nei processi svolti dall’entità e che caratterizzano 
il modello di business (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1129). 

L’analisi del modello di business deve avvenire su tre distinti livelli: l’analisi funzionale, del 
capitale impiegato e dei rischi dell’impresa. 

L’analisi funzionale osserva le funzioni aziendali partendo dall’organigramma al fine di 
determinare l’apporto economico di ognuna di esse all’interno della multinazionale. 

L’analisi del capitale impiegato va a misurare il capitale tecnico, quello umano e quello 
finanziario necessari a svolgere le attività. Questi valori permettono all’azienda di definire 
correttamente i prezzi di trasferimento considerando i costi e la disponibilità dei fattori produttivi 
citati. La valutazione più complessa si presenta quando l’azienda possiede capitale 
immateriale. 

L’analisi dei rischi assunti da un determinato soggetto ne specifica il margine di profitto da 
imputare (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1129). Il margine da attribuire alle parti 
coinvolte nello scambio potrebbe essere paragonato a quanto accade sui mercati finanziari, 
dove il ritorno52 richiesto dai prestatori/datori di capitale è direttamente proporzionale al rischio 
assunto. Un esempio che chiarisce il concetto è rappresentato dal contract manufacturer, 
forma contrattuale dove due parti effettuano degli scambi (le parti sono denominate principal 
e produttore). Il produttore non è responsabile né dell’acquisto della materia prima né della 
vendita del prodotto finito ma esclusivamente della lavorazione. 

Chiaramente si denota una differenza di rischio assunto dalle due parti e questo influenza la 
definizione del prezzo di trasferimento, in questo esempio infatti il produttore è soggetto a un 
rischio e a un relativo margine di profitto inferiore. 

 

51 Lo studio dei prezzi è inteso come l’attività di determinazione dei valori da applicare alle transazioni interne al gruppo. Per 
maggiori dettagli si veda pagina 30. 
52 Inteso come redditività del capitale investito. 
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Oltre a queste analisi, per conoscere appieno l’attività della propria azienda bisogna effettuare 
un’analisi del mercato in cui si opera. Questa valutazione consente all’azienda stessa, come 
anche all’autorità finanziaria, di delineare il modello di business nel suo complesso (Dragonetti, 
Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1129-1132). 

Grazie alle quattro valutazioni è possibile stabilire i comparables. Questi ultimi rappresentano 
organizzazioni che effettuano transazioni simili a quelle della multinazionale in analisi. 
Descrivono operazioni che avvengono in situazioni di libera concorrenza, quindi a valori di 
mercato. Di norma le aziende attingono da banche dati pubbliche dove possono disporre di 
dati aggregati elaborati da associazioni di categoria o società di consulenza. L’aggregazione 
dei dati rende la valutazione più complessa e meno puntuale. L’attività di ricerca dei 
comparables prosegue poi con la classificazione delle società che più rappresentano le 
transazioni della multinazionale (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, p. 1133-1134). 

La scarsità di informazioni pubbliche può portare, in alcuni casi, ad un comportamento 
aggressivo da parte delle autorità fiscali, che utilizzano i così detti secret comparables53. Infatti, 
come le aziende documentano i propri prezzi di trasferimento, anche le autorità fiscali si 
occupano di selezionare alcuni comparables per verificare quanto dichiarato dalle società. 
L’utilizzo dei secret comparables si scontra con i principi dell’OCSE54 e crea asimmetria 
informativa55.  

Al fine di mitigare la differenza informativa tra le aziende e l’organo pubblico di controllo si è 
passati sempre di più dai metodi tradizionali a quelli alternativi (metodi del profitto). Se di primo 
acchito la valutazione dei comparables poteva sembrare semplice, ci si è invece resi conto 
che la stessa è soggetta a molte variabili implicite alle singole imprese (condizioni economiche, 
finanziarie, di garanzia, ecc.). 

In conclusione possiamo affermare che lo studio dei prezzi di trasferimento ha alla propria 
base l’analisi dell’azienda e del mercato in cui opera, al fine di definire in modo oggettivo i 
valori determinanti per gli scambi interni al gruppo (Dragonetti, Piacentini, & Sfondrini, 2010, 
p. 1135). 

6.6. La documentazione dei prezzi di trasferimento 

L’importanza di documentare in modo analitico i prezzi è riconducibile agli elementi che li 
compongono e che di norma hanno un riferimento temporale preciso. Le variabili che 
subentrano nella determinazione dei prezzi che hanno incidenza temporale, sono, ad 
esempio, il costo e la reperibilità della materia prima, la situazione economica del momento, 
la struttura del capitale, i rischi dell’impresa, il costo del lavoro, il costo dell’energia, il rapporto 

 

53Trattasi di dati confidenziali di altre società di cui le autorità fiscali dispongono visti gli importanti volumi di transazioni analizzate. 
54Le Guidelines prescrivono l’utilizzo di informazioni pubblicamente disponibili. 
55L’asimmetria informativa, creata tramite l’utilizzo dei secret comparables causa una violazione del diritto di difesa del 
contribuente. 
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valutario con i mercati di riferimento e non da ultimo le previsioni economiche a breve o medio 
termine. 

Rendicontare in modo dettagliato consente la registrazione dei valori nella data in cui sono 
stati misurati ed evita che in futuro si debbano ricalcolare. Il rapporto deve contenere e 
sottolineare gli sforzi intrapresi dalla multinazionale nel rendere i prezzi quanto più prossimi ai 
valori che si sarebbero raggiunti in una situazione di libera concorrenza (Dragonetti, Piacentini, 
& Sfondrini, 2010, p. 1137-1138). 

6.7. Il transfer pricing nel caso LGI 

La disciplina dei prezzi di trasferimento è d’attualità nel settore della moda ticinese in quanto 
le forme societarie che la rappresentano sono in molti casi multinazionali e quindi soggette a 
scambi intra-gruppo. Il caso LGI, anticipato nel capitolo della stabile organizzazione, ha 
evidenziato che i prezzi applicati non sempre rispecchiavano il valore raggiunto in situazione 
di libera concorrenza. 

L’applicazione di prezzi di trasferimento differenti da quelli di mercato ha generato lo 
spostamento di reddito tra lo Stato italiano e quello svizzero causando un’erosione della base 
imponibile in Italia. 
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7. Prospettive della “Fashion Valley” a seguito delle riforme 
fiscali 

7.1. Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III) 

Sotto la pressione dei partner internazionali e volto a evitare l’inserimento della Svizzera in 
una lista nera (black list), il Consiglio federale ha proposto la riforma fiscale denominata 
“Riforma III dell’imposizione delle imprese” (RI imprese III). Nel mirino erano i regimi fiscali 
privilegiati riservati alle holding e alle società di gestione che generano la maggior parte del 
proprio volume d’affari all’estero. Questa riforma, respinta il 12 febbraio 2017 dalla volontà 
popolare, implicava l’annullamento dei privilegi fiscali ma al contempo compensava la perdita 
d’attrattività della piazza imprenditoriale svizzera nel contesto internazionale56. L’obiettivo della 
modifica legislativa era declinabile in tre principi: (i) garantire la competitività della tassazione 
per le imprese, (ii) sanare i rapporti con i partner internazionali e (iii) garantire le entrate fiscali 
a tutti i livelli (comuni, cantoni e confederazione) (Consiglio federale, 2015). 

Il “no” del popolo, con quasi il 60% dei voti, non aveva sorpreso, infatti parecchi esponenti del 
mondo politico erano scettici sulle presunte gravi ripercussioni finanziarie della riforma. Il 
risultato ha di fatto mantenuto lo status precedente in relazione alle agevolazioni fiscali. 

7.2. Il Progetto fiscale 17 (PF17) 

Il progetto fiscale 17 nasce alcuni mesi dopo l’esito negativo della votazione sulla Riforma III 
dell’imposizione delle imprese con il medesimo obittivo della precedente riforma, ovvero 
attuare gli impegni assunti con i partner internazionali (abrogazione degli statuti speciali)57 ma 
al contempo garantire attrattività della Confederazione. Questo progetto non è mai stato 
oggetto di voto in quanto, per motivi strategici, si è deciso di unirlo al finanziamento dell’AVS 
con relativa modifica della nome in Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA). 

7.3. Riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) 

La “Riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS” è stata ratificata dal Parlamento nel mese di 
settembre 2018; alla decisione seguì una raccolta di firme per indire il referendum. I promotori 
dello stesso riuscirono a raccogliere sufficienti consensi consegnando, entro il 17 gennaio 

 

56 Per maggiori approfondimenti vedi “messaggio riforma III dell’imposizione delle imprese”, il Consiglio federale. Il presente lavoro 
di tesi non prevede un’ulteriore disamina. 
57 Il Consiglio federale si impegnò, nel 2014, con l’UE per l’abolizione dei privilegi fiscali. 
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2019, 50'000 firme come prevede l’articolo 1141 cpv. 1 lettera a della Costituzione federale. Il 
19 maggio 2019 il Popolo svizzero ha accettato la RFFA con il 66.4% dei voti a favore. 

La RFFA è figlia del Progetto fiscale 17; infatti il 21 marzo 2018 è stato licenziato il messaggio 
ed il connesso disegno di legge. Nei mesi successivi il Consiglio federale ha deciso di 
implementare alla riforma fiscale, anche il finanziamento dell’AVS, fattore che ha portato alla 
modifica della denominazione da PF17 a RFFA. Di seguito si riportano quelli che sono le 
principali differenze tra le due proposte. 

Figura 4: confronto PF17 - RFFA 

 

 
Fonte: “Confronto PF17-RFFA”, Comunicazione ESTV, 14.06.2018, Berna 
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L’unione di due tematiche tra loro differenti in un'unica riforma è stato vincente, visto l’esito 
della votazione. La “tecnica” di collegare due tematiche tra loro distinte e con differenti 
sostenitori non è nuova e in passato ha sostenuto disegni di legge che, trattati singolarmente, 
avrebbero avuto potenzialmente un altro esito. La Costituzione prevede, all’art. 34 cpv. 2, il 
principio “dell’unità della materia” che ha quale scopo di prevenire che i cittadini votino 
implicitamente per due temi anche se il loro interesse è rivolto verso un tema solo. Alcuni 
cantoni svizzeri hanno tentato il ricorso al Tribunale Federale (TF), che però li ha dichiarati 
“irricevibili58. 

7.3.1. Entrata in vigore della RFFA a livello federale e cantonale 

Il Consiglio federale ha comunicato, lo scorso 14 giugno, che l’entrata in vigore della riforma 
avverrà all’inizio del 2020. Si ipotizza che l’entrata in vigore causerà un ammanco finanziario 
di circa 2.5 miliardi di franchi, di cui circa 1/5 a carico della Confederazione ed il restante a 
carico dei cantoni e dei comuni. 

I vari cantoni si sono mossi per comunicare, tramite messaggio parlamentare, la propria 
strategia fiscale. Il Canton Ticino ha emanato il proprio messaggio il 10 luglio 201959 al fine di 
adeguare la legge tributaria conseguentemente alla votazione sulla RFFA. L’entrata in vigore 
delle nuove norme avverrà progressivamente dal primo gennaio 2020 fino al primo gennaio 
2025. 

Sul messaggio e la relativa entrata in vigore potrebbe pesare un referendum che porterebbe 
al voto il popolo ticinese60 ritardando nell’implementazione della manovra. Se la votazione 
dovesse portare ad un risultato positivo il Consiglio di stato si vedrebbe obbligato a rivedere 
la propria proposta, attività che richiederebbe ulteriori proroghe in ordine di tempo. 

7.3.2. Cosa prevede la RFFA 

Come indica anche il nome, la riforma porta delle modifiche a livello fiscale e previdenziale. 
Visto l’interesse riguardo l’aspetto fiscale del presente lavoro di ricerca non si ritiene opportuno 
offrire una disamina del tema previdenziale, concentrandosi sulle variabili fiscali. L’obiettivo è 
quello di evidenziare le sostanziali modifiche che toccano le multinazionali della moda in Ticino 
e l’impatto sulle decisioni d’insediamento. Di seguito viene riportato un elenco dei sostanziali 
cambiamenti: 

1. abrogazione degli statuti speciali riconosciuti a livello cantonale; il trattamento 
privilegiato che ha caratterizzato il sistema impositivo dei cantoni svizzeri regolamentato 

 

58 Sentenza del Tribunale Federale 1C_323/2019 e 1C_324/2019 del 24.05.2019. 
59 Messaggio del Consiglio di Stato, 10.07.2019, “Adeguamento della Legge tributaria alla legga federale concernente la riforma 
fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”. 
60 Art. 42 della Costituzione della Repubblica del Cantone Ticino, 14 dicembre 1997. 
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dall’art. 28 della LAID, viene cancellato e il trattamento fiscale privilegiato riservato ad 
alcune persone giuridiche viene uniformato a quello di tutte le altre persone giuridiche 
(tassazione ordinaria). Il trattamento privilegiato non ha mai interessato l’imposta federale 
diretta61 (IFD); le sostanziali modifiche avverranno a livello cantonale rispettivamente a 
quello comunale; 

2. abrogazione delle prassi relative alle società principal e agli stabilimenti d’impresa; 
le concessioni riconosciute solamente a livello cantonale delle due entità sopraccitate 
venivano regolamentate dalla circolare n. 8 dell’AFC, emanata il 18 dicembre 2001. Queste 
pratiche sono considerate dannose e non compatibili con gli standard internazionali, 
similmente agli statuti speciali. La prassi applicata alle società principal ed agli stabilimenti 
d’impresa è maggiormente dannosa in quanto le deduzioni avvengono anche a livello 
d’imposta federale diretta (IFD); 

3. aumento della quota parte dell’imposta federale diretta a favore dei Cantoni dal 17 al 
21.2%62. La decisione di introdurre questa misura è riconducibile agli sgravi che i cantoni 
dovranno prevedere per mantenere l’attrattività fiscale e che genererà uno scompenso di 
gettito. Inoltre la Confederazione desidera sostenere i cantoni che a loro volta saranno 
incentivati ad offrire aliquote concorrenziali63. Ciascun cantone dovrà provvedere ad aiutare 
finanziariamente le Città ed i Comuni; 

4. modifiche del calcolo della perequazione finanziaria e della compensazione degli 
oneri; la perequazione finanziaria64 ai cantoni viene adeguata in seguito all’abolizione 
della tassazione agevolata. La cancellazione degli statuti speciali garantirebbe 
ipoteticamente una maggiore entrata nelle casse pubbliche, visto che le entità a 
tassazione agevolata vedrebbero la loro aliquota aumentare. I cantoni, per mantenere la 
loro attrattività fiscale, devono prevedere sgravi a livello di tassazione ordinaria. Questa 
manovra implica un netto taglio di gettito che, come anticipato, significa minori entrate per 
circa 2.5 miliardi65 di franchi. I cantoni più toccati saranno quelli con una maggiore 
presenza di aziende con trattamento fiscale privilegiato, segnatamente i cantoni Zugo, 
Vaud e Neuchâtel. 

La Confederazione ha quindi varato un piano d’adeguamento della perequazione che 
vedrà maggiori entrate ai cantonali per circa 1 miliardo66 di franchi. L’impatto finanziario 
avrà il suo effetto pure sulle città e sui comuni, a causa della diminuzione delle del gettito 
a livello cantonale. La Confederazione prevede che della compensazione diretta con i 
Cantoni venga ridistribuita una quota parte alle città ed i comuni67; 

 

61 Lo sgravio fiscale sull’IFD era riservato solamente per le entità regolamentate dalla circolare AFC. 
62 L’articolo 128, cap. 4 della confederazione vincola la perequazione federale rivolta ai Cantoni ad un tasso minimo del 17%. 
63 Messaggio PF17, pagina 2110. 
64La perequazione finanziaria nazionale è la redistribuzione di parte delle imposte federali dirette ai cantoni. L’obiettivo è quello 
attenuare la disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria. Fonte: “Perequazione finanziaria nazionale”, 
Dipartimento federale delle finanze, 09.07.2019. 
65 Messaggio PF17, pagina 2112. 
66 Messaggio PF17, pagina 2112. 
67 Messaggio PF17, pagina 2113. 
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5. introduzione di una super deduzione volontaria per le attività di ricerca e sviluppo a 
livello cantonale; l’introduzione di questo strumento permette alla Confederazione di 
rimanere competitiva sul piano internazionale e in quello della promozione delle attività di 
ricerca. Le misure vengono declinate solamente a livello cantonale, non sono infatti previsti 
vantaggi a livello federale68. La misura consente alle imprese di dedurre fiscalmente le 
spese di R&S sostenute sul territorio elvetico, vincolando lo sgravio ad un livello massimo 
di deduzione pari al 50% delle stesse69; 

6. introduzione obbligatoria del patent box a livello cantonale; il patent box è uno 
strumento fiscale orientato all’incentivazione delle attività di R&S70, prevede infatti sgravi 
fiscali per le entità innovative; 

7. sgravio massimo consentito per l’utilizzo del patent box, della super deduzione e 
della tassazione separata per le riserve occulte; questi sgravi possono agevolare il 
contribuente sino a un massimo del 70% dell’utile imponibile lordo. Inoltre si vuole 
scongiurare che, grazie agli sgravi fiscali concessi, un’azienda possa non pagare alcuna 
imposta cantonale (preservare il substrato fiscale) o addirittura riportare una perdita 
contabile71; 

8. introduzione di una deduzione degli interessi fittizi sul capitale proprio di garanzia a 
livello cantonale; questa forma di sgravio viene implementata al fine di livellare il 
trattamento riservato per le deduzioni ammesse sul capitale di terzi. Questa modifica 
dovrebbe rendere ininfluente la scelta di finanziamento in rapporto alle conseguenze 
fiscali72; 

9. tassazione separata delle riserve occulte (RO) delle società a statuto speciale; questa 
norma viene implementata al fine di evitare una crescita troppo elevata del carico fiscale 
dovuta al passaggio da tassazione privilegiata ad ordinaria 73. La dichiarazione delle riserve 
occulte (RO) dev’essere comunicata in forma facoltativa all’inizio dell’assoggettamento 
mentre diviene obbligatoria quando l’entità lascia il paese; l’uscita viene parificata alla 
liquidazione e questo comporta l’assoggettamento fiscale delle RO create nel periodo 
d’insediamento in Svizzera74. La norma introdotta dalla RFFA consolida la certezza del 
diritto, garantendo ai contribuenti interessati un’imposizione consona ai periodi di 
costituzione delle RO75; 

10. riduzione dell’imposta per il capitale proprio; in presenza di partecipazioni qualificate, 
di beni immateriali e di mutui concessi a società dello stesso gruppo76, il legislatore 
cantonale può prevedere (disposizione facoltativa) di imputare l’imposta sul capitale in 

 

68 Messaggio PF17, pagina 2104. 
69 Messaggio PF17, pagina 2105. 
70 Ulteriori approfondimenti sul concetto di costo di ricerca e sviluppo far riferimento alla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla 
promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). 
71 Articolo 25b cpv 3 LAID. 
72 Le deduzioni concesse per gli interessi sul capitale di terzi può influenzare la scelta di struttura di finanziamento aziendale. 
73 Il legislatore ha introdotto l’articolo 78 LAID per regolamentare questa pratica. 
74 Articolo 58 cpv. 1 lettera c LIFD. 
75 La creazione di riserve occulte è ammessa a livello svizzero conformemente al principio di prudenza riportato nel Codice delle 
obbligazioni. 
76 Articolo 29, cpv 3 LAID. 
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quella sull’utile. Questa pratica, se applicata dai Cantoni, prevede l’esenzione dall’imposta 
sul capitale per le aziende che corrispondono un’imposta superiore tramite la tassazione 
dell’utile; 

11. stralcio della soglia del 5% per i casi di trasposizione; questa modifica di legge viene 
applicata solamente quando una persona fisica (PF), detentrice di diritti di partecipazione, 
cede i diritti ad una persona giuridica detenuta dalla medesima PF con una quota di minimo 
il 50%77. Non essendoci nessun legame con le multinazionali della moda in Ticino viene 
tralasciato uno specifico approfondimento a questo tema; 

12. aumento dell’imposta sui dividendi; ai fini dell’imposta federale diretta viene modificata 
l’imposizione dei dividendi che si attesterà al 70%78 anziché il 50% previsto prima della 
RFFA; 

13. adempimento di specifiche condizioni per il rimborso delle riserve da apporti di 
capitale in esenzione d’imposta; questa modifica di legge viene applicata solamente alle 
società quotate nella Borsa svizzera; come al punto 11 viene tralasciato uno specifico 
approfondimento; 

14. introduzione del computo globale d’imposta per gli stabilimenti d’impresa in Svizzera 
di imprese estere; tramite la modifica legislativa79 si consente l’utilizzo del computo globale 
d’imposta, oltre che alle imprese svizzere, acnhe agli stabilimenti d’impresa svizzeri di una 
società estera. Questa norma è volta a contrastare i casi di doppia imposizione. 

La RFFA è sicuramente un buon compromesso permette infatti di adempiere alla 
“Dichiarazione comune del 14 ottobre 2014”, dove il Consiglio federale si impegnava con i 
Paesi membri UE all’abolizione dei vantaggi fiscali concessi e lesivi dei principi internazionali. 

L’introduzione dei patent box obbligatori e delle super deduzioni facoltative per le spese di 
ricerca e sviluppo sono pienamente utilizzate nei Paesi dell’UE80 e rispettose dell’approccio 
Nexus modificato81 (admin.ch, 2019). 

  

 

77 Articoli 20 cpv 1 lett. B LIFD e 7° cpv 1 lett. B LAID. 
78 Articoli 18b cvp. 1 e 20 cpv. 1 LIFD. 
79Ordinanza sul computo globale d’imposta del 22 agosto 1967. 
80 Messaggio PF17, pagina 2190. 
81 L’approccio Nexus è il principio per il quale un paese consideri solamente, ai fini fisali, le spese R&S sostenute all’interno del 
proprio confine nazionale. 
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7.4. Adeguamento legge tributaria cantonale – RFFA 

Di seguito vengono riportati gli adeguamenti della legge tributaria cantonale. 

Figura 5: schema riassuntivo delle misure decise a livello ticinese a seguito dell’entrata in 
vigore della RFFA 

 

Fonte: messaggio CdS sull’ “Adeguamento della legge tributaria Cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il 
finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”, del 10 luglio 2019, pagina 14. 

La tabella indica in che misura il Canton Ticino ha deciso di implementare le misure previste 
dalla RFFA. Notiamo che il Cantone ha applicato tutte le proposte utilizzando il margine di 
manovra messo a disposizione dalla riforma. Gli unici due punti su cui il Cantone ha deciso di 
soprassedere sono quelli della deduzione per l’autofinanziamento e dello sgravio dell’imposta 
sul capitale per le partecipazioni e i prestiti intra-gruppo. 
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7.4.1. Implicazione delle riforme per le multinazionali della moda in Ticino 

L’entrata in vigore delle modifiche LAID comportana la cancellazione degli statuti speciali 
riconosciuti in Ticino e contestualmente l’AFC sopprimerà le prassi fiscali in materia di società 
principal e Swiss Finance Branch82. Le società della Fashion Valley ticinese, toccate dalla 
modifica, nel 2020 passeranno da tassazione privilegiata a tassazione ordinaria. Questo 
comporterà un incremento dell’aliquota d’imposizione. Di seguito viene riportato il confronto 
nazionale dell’aliquota complessiva sull’utile prima della modifica legislativa (situazione 
attuale). 

Figura 6: confronto intercantonale delle aliquote prima della RFFA 

 

Fonte: messaggio “Adeguamento della legge tributaria Cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il 
finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”, del 10 luglio 2019, pagina 9. 

Il cantone ha immediatamente licenziato il messaggio per l’adeguamento delle aliquote e delle 
relative misure d’accompagnamento al fine di garantire una concorrenzialità intercantonale e 
internazionale. Di seguito viene riportata situazione infracantonale a seguito degli sgravi 
(2025). 

 

82 Messaggio Cantonale RFFA, pagina 14. 
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Figura 7: confronto inter cantonale delle aliquote dopo la RFFA 

 

Fonte: messaggio “Adeguamento della legge tributaria Cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il 
finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”, del 10 luglio 2019, pagina 38 

L’aliquota sull’utile delle persone giuridiche subirà quindi una decisa contrazione, passando 
dall’attuale 20.6% al 16.2% (-4.4 punti percentuali). L’adeguamento dell’aliquota avverrà nel 
2025. Al fine di mitigare lo shock causato dal cambiamento legislativo, il cantone applicherà, 
a partire dal 2020 e fino al 2025, la tassazione separata delle riserve occulte83 generate nei 
periodi fiscali precedenti; questa misura, come anticipato, garantirà un’aliquota d’imposizione 
media inferiore a quella ordinaria del 20.6% fino al 2025, anno in cui verranno adeguate le 
aliquote per tutte le persone giuridiche. Di seguito viene riportato il modello d’adeguamento. 

Figura 8: Adeguamento aliquote cantonale a seguito della RFFA 

 

*Dato medio (il dato effettivo può variare in funzione del moltiplicatore comunale e della tipologia di tassazione privilegiata) 
** Con moltiplicatore comunale al 60% e coeficiente d’imposta cantonale al 100% - ***Con moltiplicatore comunale al 60% e 
coeficiente d’imposta cantonale al 98% - **** Con moltiplicatore al 60% e coefiente d’imposta cantonale al 96. 

Fonte: messaggio “Adeguamento della legge tributaria Cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il 
finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”, del 10 luglio 2019, pagina 30. 

 

83 Denominata anche step-up delle riserve occulte. 
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Oltre alle misure previste per la tassazione separata delle riserve occulte, il cantone vuole 
incentivare l’innovazione e la ricerca tramite la concessione della deduzione maggiorata per 
le attività di R&S e l’introduzione del patent box. Il Cantone desidera approfittare della 
situazione per incentivare l’insediamento e lo sviluppo di aziende competitive e attività ad alto 
valore aggiunto che potranno accrescere i posti di lavoro per il personale qualificato84. 

Le ulteriori agevolazioni quali la deduzione per autofinanziamento, gli sgravi per l’imposta sul 
capitale (limitata ai brevetti), lo sgravio per l’imposta sulla sostanza e l’introduzione di un 
moltiplicatore separato tra PG e PF sono misure volte a garantire una maggiore 
concorrenzialità della piazza ticinese. Questi accorgimenti consentono al Cantone di 
mantenere un livello di concorrenzialità intercantonale nella media Svizzera85. Questo significa 
che per le società della moda che godono di statuti speciali non verranno attuati cambiamenti 
estremamente onerosi dal punto di vista fiscale; sussistono differenze nel rincaro d’imposta a 
dipendenza della tipologia di tassazione privilegiata di cui le aziende beneficiavano. Le società 
citate subiranno chiaramente un incremento d’imposizione, passando dall’attuale media del 
10% al 14% dal 2020 al 2025, per poi stabilizzarsi al 14.6% dal 2025 in poi.  

Il Ticino non registrava modifiche dell’aliquota proporzionale unica dal 2000, quando si scese 
dal 12% al 9% (aliquota sull’utile delle PG a livello ticinese). Per ben 19 anni non sono state 
effettuate correzzioni e quella recentemente sviluppata è una delle più drastiche, passando 
dal 9% al 5.5% (Pontiggia, 2019). A beneficiare maggiormente di questa correzione 
correzzione saranno le oltre trentamila aziende a tassazione ordinaria. Per le aziende a 
tassazione privilegiata si tratta di un’opportunità neanche troppo onerosa per garantirsi la 
certezza del diritto con un’incremento fiscale che parrebbe sostenibile nel raffronto 
intercantonale ed internazionale86. 

 

84 Messaggio cantonale RFFA, pagina 46. 
85 Messaggio cantonale RFFA, pagina 46. 
86 Indagine sul carico fiscale in % all’utile, di PricewaterhouseCoopers, 2017. 
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8. La pressione fiscale e la rilevanza del Sistema paese nelle 
decisioni d’insediamento delle multinazionali della moda in 
Ticino 

Nello sviluppo del lavoro di ricerca la valutazione della pressione fiscale e del rilievo del 
Sistema paese hanno subito repentine valutazioni. Nei prossimi sotto capitoli ne vengono 
illustrati i tratti caratteristici. 

8.1. La pressione fiscale 

L’onere fiscale per le aziende multinazionali (a tassazione privilegiata) del settore della moda 
è uno dei fattori determinanti per le decisioni d’insediamento. Il rincaro d’aliquota che entrerà 
in vigore nel 2020 peserà sul conto economico delle imprese toccate. Le misure 
d’accompagnamento previste a livello cantonale per il quinquennio 2020-2025 e 
l’abbassamento delle aliquote per tutte le persone giuridiche dal 2025 garantiranno una 
concorrenzialità al nostro cantone87. 

Le aziende a tassazione agevolate del settore della moda sono comunque disposte a 
sostenere il rincaro, a patto che le condizioni quadro rimangano quelle passate. Il rincaro 
d’aliquota di 3-4 punti percentuali è considerato sostenibile (Arcidiacono, 2019). 

Le misure fiscali cantonali destinate alle persone giuridiche non sono le uniche variabili che le 
aziende considerano nelle decisioni d’insediamento, infatti ricadono anche le valutazioni sui 
costi fiscali riservati ai dipendenti (imposte alla fonte o ordinarie) e ai dirigenti (imposta diretta 
delle persone fisiche). Le aziende analizzano anche l’onere fiscale sui redditi conseguiti e 
quello sulla sostanza personale. In tal senso le recenti misure varate dal Cantone88 a favore 
delle persone fisiche non apportano sostanziali risparmi d’imposta per i contribuenti 
(Arcidiacono, 2019). Nel medesimo pacchetto risulta un rincaro fiscale per il pagamento dei 
dividendi e in aggiunta a questi aspetti bisogna considerare che negli ultimi anni sono stati 
incrementati i valori delle stime immobiliari con conseguente rincaro d’imposta (Masoni, 2019). 
Inoltre l’organo fiscale cantonale, nella prassi, ha continuamente inasprito i controlli e le 
valutazioni d’azienda, che hanno portato ad un importante incremento di valore aziendale con 
conseguente crescita del patrimonio dell’azionista soggetto all’imposta sulla sostanza 
(Arcidiacono, 2019). 

Le considerazioni citate non supportano sicuramente le decisioni d’insediamento dei 
proprietari e quindi delle relative imprese; questo sottolinea come l’analisi fiscale delle imprese 
in relazione all’imposta sull’utile e sul capitale non sia da sola sufficiente per giustificare le 

 

87 Nel messaggio cantonale sulla RFFA si nota come il Ticino si posizioni nella media Svizzera (schema a pagina 38). 
88 Il Consiglio di Stato, tramite il messaggio inerente la RFFA ha dichiarato che il moltiplicatore cantonale verrà rivisto dall’attuale 
100% al 98% (riserva 96%). 
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decisioni d’insediamento, bensì bisogna considerare tutti gli aspetti secondari citati (la 
decisione ultima viene presa dai proprietari e dai managers) (Masoni, 2019). 

L’importante modifica fiscale, malgrado le criticità sopracitate, accresce la stabilità del nostro 
paese e garantisce la “certezza del diritto”. 

8.2. La rilevanza del Sistema paese 

L’insediamento delle società della moda nella nostra regione non è casuale. L’importanza della 
vicinanza con Milano (capitale della moda), i fattori culturali ed il bacino di manodopera 
qualificata hanno sostenuto l’avvicinamento di queste entità: le condizioni quadro del Sistema 
paese Svizzera e Ticino sono rilevanti ed incisive nelle valutazioni d’insediamento 
(Arcidiacono, 2019). 

Il sentimento degli attori ticinesi del settore è che il protezionismo di alcuni partiti politici porti 
malumore e astrusità oggettive nell’operare sul territorio. Si fa specifico riferimento alle 
problematiche con il rilascio di permessi, alla volontà di cancellare gli accordi bilaterali, 
all’accordo quadro istituzionale89 e alla limitazione del numero di frontalieri90. Queste pratiche 
danneggiano il libero mercato e influenzano i gruppi della moda (Arcidiacono, 2019). 

Sembrerebbe che il sistema di rapporti reciproci tra i contribuenti e le istituzioni stia 
profondamente cambiando, infatti da un sistema di fiducia presunta si sta passando ad un 
sistema dove la fiducia dev’essere provata da fatti concreti. Questo cambiamento di paradigma 
è dovuto sicuramente alla varietà culturale del nostro tessuto economico che si rapporta 
quotidianamente con pensieri ed ideologie diversi tra loro. In ogni caso questa modifica di 
sistema sarà costosa, sia in termini diretti che indiretti (perdita di competitività) e modifica 
profondamente il futuro dei rapporti tra contribuente e istituzioni (Masoni, 2019). 

Un ulteriore fattore che sottolinea la rilevanza del Sistema paese è il sistema educativo sia 
cantonale che più in generale quello nazionale, che offre forza lavoro qualificata necessaria 
allo sviluppo aziendale. Le operazioni dalle multinazionali della moda sono anche di ricerca e 
sviluppo, di pianificazione e di organizzazione dell’intero gruppo, necessitano quindi di 
personale specializzato che può essere trovato nel nostro territorio cantonale (Arcidiacono, 
2019). 
  

 

89 Si tratta di un accordo tra la Svizzera e l’UE (anche denominato accordo istituzionale) volto a consolidare l’accesso reciproco 
al mercato e di renderlo adeguato al futuro. L’accordo non è ancora entrato in vigore. 
90 Votazione “Prima i nostri” del 25 settembre 2016. 
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8.3. Mix di fattori determinanti alla scelta d’insediamento 

La “formula magica” per la determinazione dell’influenza nelle decisioni d’insediamento di uno 
o dell’altro fattore (fiscale vs Sistema paese) non esiste. Ogni azienda ha infatti strutture 
organizzative diverse e necessità disparate. 

Possiamo affermare però che il peso fiscale riveste un ruolo importante tanto quanto quello 
del Sistema paese. Osservando i dati riportati nel messaggio del Consiglio Federale (PF17)91 
si nota come la distribuzione delle aziende a tassazione privilegiata sul territorio elvetico sia 
eterogenea, distribuzione che evidenzia il legame tra la multinazionale e lo specifico territorio 
(Sistema paese). Questa eterogeneità può far avanzare la teoria che il Sistema paese ha 
influsso sulle decisioni d’insediamento. 

Non si denota una più intensa concentrazione nel Cantone maggiormente attrattivo dal punto 
di vista fiscale, sarebbe diverso se l’unico fattore determinante fosse il carico fiscale. 

Oltre a ciò le considerazioni riportate nei sotto capitoli precedenti (8.1 e 8.2) evidenziano come 
i due fattori determinanti siano entrambi riconosciuti dagli attori del settore in merito alle scelte 
d’insediamento. Nelle interviste sostenute con l’Avv. Marina Masoni, l’esperto fiscale Rocco 
Arcidiacono ed altri due intervistati che preferiscono l’anonimato, si è definito che l’influsso dei 
due fattori sulle decisioni d’insediamento sia circa il 60% per quello fiscale e il 40% per il 
Sistema paese. 

Una ricerca di mercato condotta da SwissHoldings nel 2009 ha analizzato diverse aziende a 
livello svizzero e ha evidenziato quali sono gli elementi di attrattività che le imprese valutano 
e che ritengono rilevanti. Lo schema riportato di seguito sottolinea come la manodopera 
qualificata e la stabilità politica e sociale siano di primaria importanza e come la fiscalità si 
posizioni solamente all’ottavo posto. 

 

91 Pagine 2087 e 2088 del messaggio PF17 del Consiglio federale. 
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Figura 9: Importanza dei fattori locali per le imprese in Svizzera 

 

Fonte: Headquarter-Standort Schweiz im Globen Wettbewerb, SwissHoldings (2009) 
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9. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca e gli obiettivi sono stati definiti in sede di pianificazione della scheda di 
tesi consegnata lo scorso mese di maggio. 

Domanda obiettivo: 

o In quale misura il “Sistema paese” ed il carico fiscale modificano le scelte 
d’insediamento delle aziende di alta moda nel Cantone Ticino? 

Il lavoro di ricerca è stato svolto analizzando come l’onere fiscale e il Sistema paese 
modifichino le scelte di insediamento, nel medio periodo, delle multinazionali della moda in 
Ticino. 

Obiettivi: 

o definizione del trattamento fiscale riservato alle multinazionali (holding, capital, ecc.) 
che godono degli statuti speciali; 

o implicazioni per la Svizzera degli obiettivi e delle raccomandazioni internazionali in 
merito alla concorrenza fiscale; 

o definizione di fenomeni come la “stabile organizzazione” ed il “transfer pricing” 
applicati alle multinazionali della moda in Ticino; 

o analizzare le prospettive per la “fashion Valley” a seguito delle proposte di riforma; 
dalla Riforma III delle imprese passando dal PF17 sino alla RFFA; 

o definizione del rilievo fiscale e quello paese nella decisione d’insediamento delle 
multinazionali della moda in Ticino. 

Alcuni temi esplicitati in fase di pianificazione hanno subito delle modifiche in considerazione 
dello sviluppo delle competenze dell’autore. 
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10.  Metodologia di ricerca e strumenti di lavoro 

La metodologia di ricerca utilizzata è prevalentemente qualitativa. 

Per la raccolta delle informazioni necessarie alla ricerca mi sono affidato in prima istanza ai 
manuali di fiscalità, alle leggi, ai regolamenti, ai papers, ai journal e ai quotidiani. Tali 
documenti hanno permesso di definire i principali concetti riguardanti la fiscalità e il Sistema 
paese legati al mondo delle multinazionali a livello svizzero e ticinese. 

I dati secondari sono poi stati arricchiti dalle informazioni raccolte durante le interviste eseguite 
nei mesi di agosto e settembre a diversi attori del panorama fiscale e della moda ticinese. Le 
interviste, allegate al presente lavoro, sono state impostate sulla base uno specifico 
questionario. 

La grande sensibilità del tema ha rappresentato il principale limite della ricerca, infatti due dei 
quattro intervistati hanno rifiutato la sottoscrizione delle dichiarazioni rilasciate. L’esperto 
fiscale, sig. Rocco Arcidiacono (esperto fiscale di FiduciariaMega, Lugano) e l’Avv. Marina 
Masoni (ex Consigliera di stato nonché attuale presidente di Ticinomoda) hanno accettato che 
le proprie dichiarazioni venissero utilizzate per l’elaborazione lavoro di ricerca donandogli un 
notevole valore aggiunto. 

Grazie a queste interviste ho ricevuto valutazioni soggettive sulle riforme fiscali, sulla 
situazione della fiscalità delle imprese multinazionali della moda ticinese e sull’importanza del 
Sistema paese svizzero nel contesto delle molteplici attività aziendali. 

10.1.  Limiti della ricerca 

La difficoltà principale si è presentato nella raccolta d’informazioni presso le aziende soggette 
a tassazione privilegiata, infatti l’estrema sensibilità del tema ha portato le aziende a declinare 
le richieste di intervista. Nella fase di pianificazione era già stato considerato che questo fattore 
potesse sollevare criticità. 
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11.  Conclusioni 

Nelle conclusioni si verificherà in primo luogo, tramite un breve riassunto dei punti cardine, che 
gli obiettivi fissati nella scheda di tesi siano stati raggiunti. Nella seconda parte si risponderà 
invece alla domanda obiettivo. 

Il primo obiettivo era quello di definire i trattamenti fiscali riservati alle multinazionali che 
godono di regime a statuto speciale o più genericamente che approfittano di una tassazione 
agevolata. L’obiettivo è stato raggiunto tramite l’elaborazione del capitolo 2 (“Il trattamento 
riservato alle multinazionali della moda in Ticino”) che raggruppa e descrive le speciali 
concessioni fiscali riconosciute a livello cantonale e regolamentate tramite l’art.28, cpv. 2-4 
LAID e la circolare n. 8 dell’AFC. Viene evidenziato come lo speciale trattamento abbia 
contribuito in modo significativo alle entrate delle casse pubbliche, sia in forma diretta (imposte 
dirette) che in forma indiretta (pagamento di salari, tasse causali, ecc.). 

Il secondo punto aveva quale scopo quello di proporre una panoramica sulle implicazioni per 
la Svizzera delle raccomandazioni internazionali in merito alla concorrenza fiscale. Per 
raggiungere l’obiettivo si sono evidenziate le conseguenze dell’introduzione del progetto BEPS 
(obiettivi) e segnatamente sono state indicate quali azioni sono direttamente riconducibili alle 
condizioni fiscali particolari concesse a livello cantonale. L’azione più rilevante è la numero 5, 
ovvero quella che accusa le pratiche fiscali dannose. 

Il terzo obiettivo consisteva nell’analizzare il concetto di stabile organizzazione e la disciplina 
dei prezzi di trasferimento e successivamente di declinare questi due elementi al settore della 
moda in Ticino. L’obiettivo è stato raggiunto dapprima tramite l’esposizione dei caratteri 
costitutivi di una S.O. sia personale che materiale. Il capitolo ha poi esposto gli sviluppi del 
concetto di S.O. declinato anche alla forma occulta e le modifiche apportate alla definizione a 
seguito dell’introduzione del progetto BEPS. Nel sesto capitolo è stato analizzato il transfer 
pricing, indicandone la definizione, le problematiche ad esso connesse e le metodologie di 
determinazione dei prezzi riconosciute a livello internazionale. Come prevedeva l’obiettivo, in 
seguito alle descrizioni tecniche, si è proceduto all’esposizione del caso LGI, esempio 
regionale dell’abuso della definizione di S.O. e del trattamento dei prezzi di trasferimento. 

Il quarto obiettivo intendeva esaminare le conseguenze delle riforme fiscali in relazione alla 
sopravvivenza della fashion valley. Si è proceduto all’analisi della Riforma fiscale III delle 
imprese, passando per il Progetto fiscale 17, per poi approfondire la riforma (RFFA) votata dal 
popolo lo scorso mese di maggio. Il capitolo sette espone sia le modifiche legislative concrete 
a livello federale che le conseguenze fiscali e legislative a livello cantonale dovute 
all’introduzione della riforma. 

L’ultimo obiettivo, cioè quello di identificare quale sia il rilievo della situazione fiscale e quello 
del Sistema paese nelle decisioni d’insediamento delle multinazionali della moda in Ticino, è 
stato raggiunto nell’ottavo capitolo. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile 
grazie alle quattro interviste effettuate a degli attori rappresentativi del panorama fiscale e della 
moda cantonale. 
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Dopo aver incanalato il discorso esponendo gli obiettivi nei i relativi capitoli pare delineata la 
risposta alla domanda obiettivo, che prevedeva quanto segue: “In quale misura il Sistema 
paese ed il carico fiscale modificano le scelte d’insediamento delle multinazionali di alta moda 
nel Cantone Ticino?”.  

L’ottavo capitolo e più precisamente il sotto capitolo 8.3 contiene la risposta al quesito, tuttavia 
nelle prossime righe si cercherà di riassumerla. 

Il lavoro di ricerca ha esposto diversi aspetti circa i concetti di diritto tributario internazionale, 
come la disciplina dei prezzi di trasferimento e la definizione di stabile organizzazione. Questi 
temi, prima di svolgere questo lavoro di tesi, mi sembravano strumenti a disposizione delle 
multinazionali che gli permettevano di allocare i valori in Stati con tassazione agevolata. 
Approfondendo la tematica si è invece definito che questi non sono e non devono essere 
strumenti destinati alla pianificazione fiscale delle aziende, bensì devono essere solamente 
strumenti che aiutano l’entità ha definire l’imputabilità dei redditi. 

L’infittirsi delle normative non dev’essere visto come un vincolo per le aziende, bensì come la 
garanzia della certezza del diritto. Gli elementi determinanti per l’insediamento delle 
multinazionali della moda in Ticino sono quindi i fattori fiscali, declinati all’azienda e alle 
persone fisiche che la compongono (semplici impiegati, manager e azionisti), e quelli del 
Sistema paese. Il concetto di Sistema paese è delineato dalla politica, dalla storia del tessuto 
economico, dalla disponibilità di manodopera, dal rapporto tra le istituzioni ed il contribuente, 
dalla vicinanza con poli della moda come Milano, dalla rete infrastrutturale (strade e mezzi di 
trasporto), dal sistema formativo e dalla qualità di vita dei residenti. 

In conclusione possiamo affermare che l’incremento dell’onere fiscale dovuto all’abolizione dei 
privilegi fiscali è compensato dal valore del nostro Sistema paese.  Constatiamo dunque che 
il nostro Sistema paese vale, come minimo, 3-4 punti percentuali d rincaro fiscale. 

Le aziende che hanno intrapreso i passi necessari a lasciare il nostro Paese rappresentano le 
entità che approfittavano dei margini di manovra sulle definizioni di stabile organizzazione e 
transafer pricing, senza avere realmente l’intenzione di sviluppare il business nel nostro 
territorio. Per tale motivo non riteniamo che l’incremento dell’onere fiscale dovuto alla riforma 
sia la motivazione che li ha spinti a trasferirsi, bensì i controlli mirati effettuati dagli organi 
istituzionali che hanno evidenziato importanti irregolarità.  
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12.  Suggerimenti e raccomandazioni 

Il lavoro di ricerca ha permesso di sviluppare ed analizzare i principali aspetti che toccano le 
aziende multinazionali dal punto di vista fiscale, con un appropriato approfondimento sulle 
entità a tassazione privilegiata che contraddistinguono il nostro territorio. 

Dall’analisi è scaturita una conclusione molto semplice: la Svizzera dispone di un Sistema 
paese all’avanguardia che sopperisce anche a degli incrementi fiscali considerevoli. Questo 
Sistema paese è il vero potere contrattuale del Paese nei confronti delle decisioni 
d’insediamento delle aziende e contraddistingue garantendo concorrenzialità in un sistema 
globalizzato, dove la standardizzazione ne fa da padrona. La modifica legislativa (RFFA) muta 
il vantaggio competitivo del nostro sistema. Si passa da un contesto dove il vantaggio di costo 
era preponderante a uno dove il vantaggio della diversificazione diviene vitale. Questo 
mutamento obbligato è il palcoscenico giusto per illustrare come l’organizzazione di uno stato 
sia il reale valore aggiunto. 

Suggerisco quindi al nostro governo di occuparsi a fondo e di sviluppare il più possibile le 
preziose risorse che caratterizzano e hanno caratterizzato il nostro sistema istituzionale, le 
infrastrutture e gli aspetti che contraddistinguono il nostro territorio ed il nostro modo di 
pensare. 

Inoltre vorrei raccomandare al mondo politico di superare l’ideologia partitica, di sviluppare un 
pensiero volto alla risoluzione delle controversie che giovi all’economia cantonale e che 
garantisca una qualità di vita, di cui oggi godiamo, quasi inimitabile nel resto del mondo. 
Mantenersi sempre in prima linea, permette di anticipare i avvenimenti e divenire attori dei 
mutamenti anziché subirne le conseguenze92. 

 

 

92 Particolare riferimento ai 19 anni in cui non sono stati effettuati cambiamenti a livello impositivo per le persone giuridiche. 
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Allegati 

Allegato 1 – Sondaggio sull’imposizione fiscale ed il Sistema paese nelle multinazionali della 
moda in Ticino che godono di statuto speciale – Intervistato: Rocco Arcidiacono – 
Intervistatore: Samuele Cariboni. 

Allegato 2 – Sondaggio sull’imposizione fiscale ed il Sistema paese nelle multinazionali della 
moda in Ticino che godono di statuto speciale – Intervistata: Avv. Marina Masoni – 
Intervistatore: Samuele Cariboni. 

 


















