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Abstract 

L’entrata in vigore della “Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS” ha permesso alla 

Confederazione e ai Cantoni di attuare nuove misure fiscali per far fronte all’abolizione dei 

regimi privilegiati, non più compatibili con le norme internazionali, di cui disponevano le ex 

società a statuto speciale con sede in Svizzera. 

Alle società a statuto speciale erano accordati dei privilegi fiscali per l’imposta sull’utile a livello 

cantonale e comunale, mentre a livello federale erano imposte in modo ordinario. 

Tra gli strumenti entrati in vigore a partire dal 01.01.2020, è presente la norma transitoria per 

il trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’abolizione delle tassazioni speciali. 

La misura è regolamentata dalla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e Comuni (LAID) e dalla Legge tributaria del Canton Ticino (LT-TI). La Divisione delle 

contribuzioni del Canton Ticino ha emesso in aggiunta una circolare per l’implementazione 

pratica del nuovo articolo di legge cantonale. 

Questa disposizione transitoria, in vigore per la durata di cinque anni, permette alle ex società 

a statuto speciale di realizzare le riserve occulte e il goodwill generato internamente, esistenti 

prima del passaggio, attraverso un’imposizione secondo un’aliquota privilegiata. 

L’obiettivo dell’introduzione della misura in questione consiste nell’evitare degli “shock fiscali” 

per le società che godevano dello statuto privilegiato e di conseguenza mantenere l’attrattività 

del sistema fiscale svizzero. 

L’analisi presente nell’elaborato è stata effettuata in base alla documentazione legislativa e 

agli articoli scientifici disponibili a livello federale e cantonale, allo scopo di riassumere ed 

analizzare gli effetti del trattamento fiscale delle riserve occulte nel Canton Ticino. 
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1. Introduzione 

1.1. Descrizione del tema 

La Svizzera è riconosciuta internazionalmente come una delle piazze economiche e finanziarie più 

famose e rispettate, grazie ai fattori che la contraddistinguono tra i quali la capacità d’innovazione, 

l’ottimo sistema formativo, il sistema economico, la stabilità politica e la competitività fiscale sia 

internazionale che intercantonale (Confederazione Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2086). 

Il consolidamento dell’attrattività fiscale elvetica è avvenuto anche grazie alla concessione di privilegi 

fiscali sull’IC e ICom per le cd. “società a statuto speciale”. Infatti, attraverso l’applicazione dell’art. 

28 vLAID, la Confederazione imponeva l’introduzione, nelle legislazioni cantonali, di regimi 

favorevoli per delle determinate tipologie di persone giuridiche (Lafranchi, 2013, p. 30). 

Nel presente elaborato, in primo luogo, si analizzeranno le società a statuto speciale presenti in 

Svizzera fino al 31.12.2019 in modo da identificare le loro caratteristiche e la loro importanza per la 

Confederazione e i Cantoni. Particolare attenzione verrà posta verso le società holding e le società 

ausiliarie, in quanto saranno oggetto degli esempi pratici. 

L’assoggettamento privilegiato concesso alle società a statuto speciale fu più volte oggetto di critiche 

nel contesto internazionale, con conseguenti ripercussioni al fine di “(…) inibire l’applicazione di 

dette pratiche impositive (…)”. Le pressioni della comunità internazionale minacciavano l’attrattività 

della piazza imprenditoriale svizzera e per questo motivo si rese necessaria una presa di posizione 

da parte del Consiglio federale tramite l’elaborazione di una nuova riforma fiscale (Lafranchi, 2013, 

p. 30). 

L’obiettivo principale della nuova riforma fiscale riguardava l’abolizione di detti regimi fiscali 

privilegiati, cercando di mantenere la propria attrattività fiscale. Dopo la bocciatura del primo progetto 

(RI imprese III), in data 19.05.2019 è stata approvata dal popolo svizzero la nuova Riforma fiscale 

e il finanziamento dell’AVS (RFFA) (Confederazione Svizzera, Dipartimento federale delle finanze, 

2019B), entrata in vigore a partire dal 01.01.2020. 

Prima di approfondire i cambiamenti apportati dalla nuova riforma, si ricercheranno le motivazioni 

esposte dalla comunità internazionale contro il vantaggio fiscale concesso alle ex società a statuto 

speciale con sede in Svizzera. 

Successivamente, oltre ad una breve spiegazione della genesi della RFFA, saranno menzionate le 

principali misure presenti nella riforma e la loro modalità d’applicazione nel Canton Ticino.  

La RFFA, infatti, permette al legislatore cantonale di godere di un certo margine di manovra, potendo 

decidere se includere o meno determinati strumenti nei propri iter legislativi, in base alle proprie 

esigenze economico-finanziarie. 

Uno degli strumenti introdotti dal Canton Ticino riguarda la dichiarazione delle RO delle ex società 

a statuto speciale per cambiamento di regime. Il nuovo articolo è entrato in vigore, a partire dal 

01.01.2020, tramite l’introduzione della norma transitoria presente all’art. 314d LT-TI. A livello 

federale la normativa è regolamentata dall’art. 78g LAID. 
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Prima di analizzare le nuove disposizioni, ci si focalizzerà sulle RO e il valore aggiunto generato 

internamente, ricercando le loro proprietà ed il loro utilizzo a livello contabile e fiscale per le società 

insediate in Svizzera. 

In passato si era già discusso della tematica riguardante la realizzazione delle RO per le società che 

desideravano transitare da una tassazione privilegiata ad una ordinaria. Nel Canton Ticino, p. es., 

era regolato dalla legge, in base all’art. 67 cpv 1 lett. c vLT-TI, unicamente il passaggio da tassazione 

ordinaria a privilegiata, tramite una cd. “realizzazione sistematica”. (Cina & Ghielmetti, conferenza, 

23 giugno 2017). 

Al fine di regolamentare il passaggio precedentemente descritto, dalle ceneri delle sentenze emesse 

dal TF nel 2012 e 2014, nel maggio 2017 nacque la circolare applicativa n°29/2017. 

La circolare si adattava, in generale, alle disposizioni applicate negli altri Cantoni e si basava 

essenzialmente sul cd. “principio della neutralità fiscale” (Leonardi, 2017, p. 298). 

Successivamente alla spiegazione delle sentenze pubblicate dal TF e delle disposizioni del metodo 

cd. “step-up” tradizionale presente nella circolare n°29/2017, ci si focalizzerà sull’entrata in vigore 

dell’art. 78g e l’utilizzo del sistema “dual-rate” per la realizzazione delle RO create durante il periodo 

nel quale gli utili erano tassati in forma privilegiata. 

Di conseguenza, l’ultimo cap. teorico riguarderà l’implementazione del metodo “dual-rate” nel 

Canton Ticino, grazie alla norma presente nell’art. 314d LT-TI e alla circolare d’applicazione 

n°29/2020 (Allegato 6) pubblicata nel luglio 2020. 

Al fine di analizzare l’implementazione nel Canton Ticino nonché le caratteristiche del metodo “dual-

rate” e il precedente metodo “step-up”, saranno allestiti due esempi pratici, riguardanti 

rispettivamente una società ausiliaria ed una società holding. 

Per inciso, si evidenzia che negli esempi pratici del presente elaborato di tesi non sono state 

considerate le riduzioni presenti negli artt. 87a e 87c LT-TI riguardanti rispettivamente la riduzione 

per partecipazioni sull’imposta sul capitale e il computo dell’imposta sull’utile nell’imposta sul 

capitale, come pure la diminuzione dell’imposta sull’utile in base al ricavo netto da partecipazion i 

secondo gli artt. 77 LT-TI, 69 e 70 LIFD, al fine di concentrarsi sulla tematica del trattamento fiscale 

delle RO. 
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1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca del presente elaborato di tesi è la seguente: 

“Quali sono le implicazioni della nuova misura fiscale riguardante il trattamento delle riserve 

occulte per le ex società a statuto speciale con sede nel Canton Ticino?” 

Gli obiettivi, che saranno necessari per rispondere alla domanda di ricerca sopracitata, sono: 

- Valutare il trattamento fiscale delle riserve occulte nel caso di passaggio da tassazione a 

statuto speciale a tassazione ordinaria nel Canton Ticino; 

- Confrontare le prassi fiscali dello “step-up” secondo il vecchio sistema e della norma 

transitoria secondo il nuovo sistema; 

- Verificare le modalità di attuazione del metodo “dual-rate” nel Canton Ticino. 

1.3. Metodologia 

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, si è suddiviso il lavoro di tesi in tre fasi differenti. 

Nella prima fase si sono ricercate le informazioni riguardanti le modifiche di legge, in seguito, 

dell’entrata in vigore della RFFA, confrontando la LAID, la LIFD e la LT-TI in vigore fino al 31.12.2019 

con la versione successiva al 01.01.2020. Inoltre, ci si è basati su altre fonti secondarie, riguardanti 

i messaggi emessi dalla Confederazione e dal Canton Ticino e i rapporti pubblicati dalle rispettive 

commissioni incaricate, nonché sulla dottrina e articoli scientifici presenti. La prima fase ha 

permesso di definire i capitoli riguardanti le società a statuto speciale e dell’implementazione della 

nuova riforma fiscale a livello federale e cantonale. 

Nella seconda fase si è dato la priorità all’analisi della documentazione riguardante le RO, il goodwill 

e il trattamento fiscale delle RO per cambiamento di regime. A questo scopo, si sono consultati 

diversi articoli scientifici sia ticinesi che d’oltralpe. La redazione del cap. 5.4 riguardante 

l’implementazione del metodo “dual-rate” nel Canton Ticino è fondata soprattutto sulla nuova 

circolare n°29/2020 pubblicata lo scorso luglio 2020.  

Nella terza e ultima fase ci si è concentrati sulla realizzazione degli esempi pratici riguardanti la 

società ausiliaria e holding. L’elaborazione dei casi è stata effettuata prevalentemente in base alle 

disposizioni presenti nella circolare n°29/2020 della DdC e della norma transitoria dell’art. 314d LT-

TI. Altre fonti utilizzate riguardano seminari svolti sul tema nonché l’intervista telefonica effettuata in 

data 11.08.2020 all’avvocatessa Sharon Cina della DdC, in quanto co-autrice della circolare. 

Questo incontro ha permesso di chiarire dei dubbi sull’applicazione del nuovo art. 314d LT-TI sulla 

nuova circolare. L’estratto dell’intervista è presente nell’ Allegato 1. 
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2. Le ex società a statuto speciale e l’introduzione della riforma 

fiscale e finanziamento AVS in Svizzera 

2.1. Le ex società a statuto speciale 

Le imprese, la quale attività principale si basava sulla detenzione di partecipazioni, diritti di licenza, 

attività legate all’amministrazione o al finanziamento, soprattutto infragruppo, erano definite società 

a statuto speciale. L’elemento in comune di tutte le società era il mancato svolgimento, 

prevalentemente o del tutto, di attività commerciale, nel territorio elvetico, beneficiando di 

conseguenza di agevolazioni fiscali (Bernasconi , Burki, Ehrat, Digeronimo, & Maisto, 1994, pp. 67-

68). 

Le disposizioni a livello di tassazione cantonale, e di conseguenza comunale, per le società a statuto 

speciale erano regolamentate dall’art. 28 vLAID, il quale vincolava i Cantoni a concedere delle 

agevolazioni fiscali sulle imposte sull’utile. Per quanto riguarda l’IFD, le società venivano 

assoggettate in modo ordinario come tutte le altre persone giuridiche (Confederazione Svizzera, 

Consiglio federale, 2018, p. 2091). 

Secondo il diritto fiscale svizzero, le società a statuto speciale potevano avere delle caratteristiche 

differenti, che le distinguevano in base al loro scopo principale e alla loro attività (art. 28 cpvv. 2-4 

vLAID). Le società conosciute come holding e ausiliarie verranno esplicitate nei sotto capitoli 

seguenti (2.1.1. e 2.1.2). 

Le società in questione rivestivano un ruolo rilevante per l’economia del paese. Oltre ad incidere in 

modo importante sull’occupazione, queste imprese effettuavano significativi investimenti per la R&S, 

stimati per il 47.6% degli investimenti totali in R&S, e producevano effetti positivi indiretti, p. es. sulla 

creazione di valore aggiunto e sull’occupazione dei loro fornitori. Sempre a livello federale, 

approssimativamente la metà delle entrate derivanti dall’IFD delle persone giuridiche derivavano 

dalle società privilegiate (Confederazione Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2086). 

Per quanto riguarda il Canton Ticino, l’introito derivante dall’imposta sulle persone giuridiche era 

stimabile per circa il 22% del gettito fiscale totale. Questo importo era molto rilevante in quanto le 

società a statuto speciale rappresentavano solamente circa il 5% delle aziende totali situate nel 

Cantone (Leonardi & Cattelan, 2017, p. 23). 

A livello federale erano, d’altro canto, accordate delle prassi fiscali privilegiate alle cd. “Principal” e 

“Swiss Finance Branch”. 

La società “Principal” consisteva in una società “madre”, a capo di un gruppo operante a livello 

internazionale, la quale si occupava di attività come gli acquisti, la pianificazione della R&S e della 

produzione. In base alla circolare n°8 dell’AFC, alle presenti società era accordata l’esenzione per 

tutti i livelli impositivi, per la parte dell’utile da attribuire alle attività svolte all’estero (Jäggi P. , 2013). 
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La “Swiss Finance Branch”, a sua volta, riguardava uno stabilimento finanziario d’impresa di una 

società straniera con sede in Svizzera, che svolgeva attività di concessione di prestiti infragruppo 

(Bernasconi, Negrini, & Vorpe, 2018, p. 17). La tassazione veniva eseguita in base ad un utile 

imponibile ridotto da un’indennità da versare alla sede principale della società all’estero 

(Confederazione Svizzera, Dipartimento federale delle finanze, 2019A). 

2.1.1. Le società holding 

Il trattamento fiscale per le società holding era disciplinato dall’art. 28 cpv. 2 vLAID che prevedeva 

l’imposizione in maniera privilegiata per le società “(…) il cui scopo statutario consiste 

essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività 

commerciale in Svizzera (…) e a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse 

rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi (…)”. 

A livello cantonale ticinese, l’art. 91 cpvv. 1-5 vLT-TI, disciplinava le disposizioni riguardanti le 

presenti società. 

Il cpv. 1 dell’art. 91 vLT-TI prevedeva le condizioni cumulative grazie alle quali le società holding 

potevano beneficiare dello statuto privilegiato in Ticino. Queste rispecchiavano quanto legiferato 

dall’art. 28 cpv. 2 vLAID sopracitato. 

Le holding venivano pertanto assoggettate in Ticino unicamente sull’imposta sul capitale in base al 

capitale proprio imponibile con un’aliquota pari al 0.15%. Il capitale proprio imponibile risultava dalla 

somma del capitale azionario liberato, delle riserve generali e del risultato riportato (art. 81 cpv. 2 

vLT-TI). 

L’importo dell’imposta sul capitale non poteva in ogni caso risultare inferiore alla soglia minima 

prevista pari a CHF 500. 

Nel caso in cui la società fosse proprietaria di un immobile, quest’ultimo veniva imposto in modo 

ordinario, come qualunque altra società di capitali, secondo i criteri dell’imposta immobiliare 

(Bernardoni & Bortolotto, 2010, pp. 19-20). 

L’esenzione all’imposta sull’utile era accordata, quindi, anche per gli utili non derivanti dalle 

partecipazioni. Questa possibilità risultava essere uno dei maggiori privilegi a disposizione delle 

suddette società, in quanto anche ulteriore fonti di reddito, p. es. da interessi o diritti di licenza, erano 

completamente esenti dall’IC sull’utile (Lafranchi, 2013, p. 34). 

2.1.2. Le società ausiliarie e di amministrazione 

Le società ausiliarie e di amministrazione, società cd. “miste”, regolamentate dall’art. 28 cpvv. 3-4 

vLAID, svolgevano in Svizzera funzioni secondarie e di supporto, come p. es. le attività di “trading”, 

per delle società aventi sede all’estero. 

Secondo l’art. 28 cpv. 3 vLAID, le società che si occupavano di attività amministrativa in Svizzera 

erano tassate ordinariamente sui proventi da fonti svizzere (art. 28 cpv. 3 lett. b vLAID) e sui proventi 

da fonti estere, in base all’importanza dell’attività amministrativa svolta in Svizzera (art. 28 cpv. 3 
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lett. c vLAID). Nel Canton Ticino, le disposizioni erano regolamentate allo stesso modo all’art. 92 

vLT-TI. 

Per le società ausiliarie, le quali eseguivano attività commerciale verso l’estero, la normativa era 

esposta all’art. 28 cpv. 4 vLAID, mentre a livello cantonale all’art. 93 vLT-TI. 

Alle summenzionate società, inoltre, era concessa la possibilità di esercitare sul suolo elvetico 

attività di carattere commerciale, a patto che l’attività eseguita verso l’estero fosse preponderante 

(Bernasconi , Burki, Ehrat, Digeronimo, & Maisto, 1994, p. 41). 

L’imposizione all’imposta sull’utile avveniva come per la società d’amministrazione, secondo l’art. 

92 vLT-TI. L’imposizione dei proventi da fonti estere, a differenza delle società d’amministrazione, 

avveniva in base all’importanza dell’attività commerciale esercitata sul suolo elvetico (art. 93 cpv. 1 

vLT-TI). 

La legislazione non delimitava in modo preciso il metodo di determinazione della percentuale di 

attività svolta in Ticino. Per prassi, si tassava ordinariamente almeno il 20% dell’utile accertato a 

livello fiscale riguardante l’attività estera (Lafranchi, 2013, p. 41). 

Per entrambe le società, gli altri ricavi, p. es. derivanti da partecipazioni ma ad eccezione degli utili 

immobiliari, erano esenti dall’IC sull’utile. 

L’assoggettamento all’imposta sul capitale, secondo gli artt. 92 cpvv. 2-3 e 93 cpvv. 2-3 vLT-TI, 

avveniva come per le holding in base al capitale proprio imponibile, quindi con un’aliquota del 0.15% 

e un minimo di CHF 500. 

2.2. Le critiche internazionali e la necessità di una nuova riforma fiscale 

L’esenzione dell’imposta sull’utile applicata dai Cantoni alle società a statuto speciale era, da diversi 

anni, oggetto di critiche da parte della comunità internazionale, composta da organizzazioni 

governative come l’UE, l’OCSE e il G20. 

La capacità della Confederazione Svizzera di attirare aziende europee, americane e multinazionali 

a trasferire le loro sedi legali sul territorio elvetico, era vista in modo negativo e considerata dall’UE 

incompatibile con l’ALS, con conseguente richiesta di adeguarsi al “Codice di buona condotta 

europeo contro la concorrenza fiscale dannosa” (Steimle, 2011, p. 20). 

La Svizzera, successivamente, era stata iscritta da parte dell’UE in una “lista grigia”, dove erano 

presenti le nazioni che avevano preso l’impegno di rispettare gli standard fiscali internazionali ma in 

quel momento non li rispettavano ancora, con ripercussioni sugli scambi commerciali e sui rapporti 

tra le nazioni (Consiglio dell'Unione Europea, 2020). 

D’altro canto, al fine di eliminare questi conflitti, l’OCSE, congiuntamente al G20, decise di 

intraprendere un progetto denominato BEPS per far fronte all’erosione della base imponibile e il 

trasferimento degli utili nel contesto internazionale, in modo da evitare delle pianificazioni fiscali 

aggressive e situazioni di “doppia non imposizione”. Il progetto aveva lo scopo finale di garantire che 

l’imposizione delle imprese avvenisse nel luogo dove si svolgeva l’attività economica 

(Confederazione Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2094). 
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Le iniziative messe in atto dall’UE, OCSE e G20 spinsero il Consiglio federale a rivedere le proprie 

normative fiscali, partendo in primo luogo dalla soppressione degli statuti fiscali privilegiati cantonali 

ed applicando nella nuova riforma delle nuove misure fiscali che rispecchiassero gli standard 

dell’OCSE, affinché l’UE ritirasse la Svizzera dalla “lista grigia” e le rispettive contromisure (Vorpe, 

2015, pp. 718-720). 

La Svizzera era stata rimossa dalla “lista grigia” a partire dallo scorso 17 ottobre 2019 (grazie 

all’entrata in vigore della RFFA) (Consiglio dell'Unione Europea, 2020). 

2.3. La riforma fiscale e finanziamento dell’AVS 

Per far fronte alle divergenze create dalla comunità internazionale elencate nel cap. precedente e 

alle conseguenze che le stesse avrebbero avuto per il sistema economico-finanziario elvetico, il 

Consiglio federale cominciò a progettare delle modifiche di legge, tramite una riforma fiscale 

denominata “RI imprese III”. Questa è stata respinta dalla votazione popolare del 12 febbraio 2017 

(Confederazione Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2080). 

In seguito al fallimento della prima riforma proposta, il Consiglio federale ha elaborato un nuovo 

progetto fiscale, denominato PF17, successivamente rinominato in RFFA, a causa dell’aggiunta di 

una parte legata al finanziamento dell’AVS (Vorpe, 2019, pp. 512-513). 

La riforma fiscale si prefiggeva lo scopo di mantenere la fiducia degli investitori e la sicurezza 

economico-finanziaria, concentrandosi sui seguenti obiettivi: 

- mantenere e rafforzare l’attrattività della piazza economica Svizzera; 

- adempiere alle richieste della comunità internazionale in materia d’imposizione delle 

imprese; 

- rispettare il federalismo, compensando le eventuali perdite dei Cantoni e Comuni; 

- conseguire delle entrate fiscali sufficienti a finanziare la spese pubblica, senza creare deficit 

(Confederazione Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2081). 

La RFFA è stata approvata dal popolo svizzero il 19 maggio 2019 ed è entrata ufficialmente in vigore 

a partire dal 1° gennaio 2020; di conseguenza sono stata introdotte nella LAID e nella LIFD diverse 

misure fiscali, volte a garantire una piazza economica attrattiva nonostante l’abolizione dei regimi 

privilegiati (Confederazione Svizzera, Dipartimento federale delle finanze, 2019B), elencate nella 

Tabella 1. 
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Tabella 1: Le misure fiscali della RFFA 

Misura  Articolo di legge Descrizione 

Aumento 

dell’imposizione 

dei dividendi 

art. 7 cpv. 1 LAID 

art. 8 cpv. 2quinquies 

LAID 

La percentuale di tassazione minima, per le detenzioni di quote o azioni 

di almeno il 10% del capitale di una società, viene stabilita al 50%. Prima 

della riforma, alcuni Cantoni avevano delle imposizioni percentuali 

inferiori.  

Adeguamenti 

relativi alla 

trasposizione 

Art. 7a cpv. 1 lett. b 

LAID 

Art. 20a cpv. 1 lett. b 

LIFD 

Nel caso in cui una persona fisica vendesse azioni della propria sostanza 

privata ad una società da lui stessa controllata, la vendita non 

risulterebbe più fiscalmente esente. 

Limitazione del 

principio degli 

apporti di capitale 

art. 7b cpvv. 2-5 

LAID 

art. 20 cpvv. 4-7 

LIFD 

Le società quotate in borsa che rimborsano ai propri azionisti le riserve 

derivanti da apporti di capitale, devono prevedere anche una 

distribuzione di dividendi in egual misura. Qualora non venisse eseguita 

la distribuzione, il rimborso diventerebbe in parte imponibile. 

Patent box artt. 24a-24b LAID I Cantoni sono obbligati a concedere ai contribuenti, su richiesta di questi 

ultimi, uno sgravio fino al massimo del 90% dei profitti derivanti da 

brevetti e diritti analoghi. 

Dichiarazione di 

riserve occulte 

all’inizio dell’ 

assoggettamento 

art. 24c LAID 

art. 61a LIFD 

Le imprese che dislocano la loro sede in Svizzera, in caso di 

dichiarazione delle RO all’inizio dell’assoggettamento, queste non 

sottostanno all’imposta sull’utile sia a livello federale che cantonale. 

Imposizione di RO 

alla fine dell’ 

assoggettamento 

art. 24d LAID 

art. 61b LIFD 

Alla fine dell’assoggettamento in Svizzera, p. es. per un trasferimento di 

attività all’estero, le RO presenti e mai tassate sono imponibili a tutti i 

livelli d’imposta. 

Ulteriore 

deduzione delle 

spese di R&S 

art. 25a LAID I Cantoni possono permettere alle persone giuridiche la deduzione 

“maggiorata” del 50% delle spese di R&S inerenti alla ricerca e 

all’innovazione fondata sulla scienza, sostenute sul suolo svizzero. 

Deduzione per 

autofinanziamento 

art. 25abis LAID È presente la possibilità per i Cantoni, nel caso in cui la somma delle 

aliquote dell’IC, ICom e IFD applicate nel capoluogo cantonale siano 

maggiori al 13.5%, di concedere la deduzione di un interesse figurativo, 

denominato anche NID, sul capitale proprio di garanzia. 

Limitazione dello 

sgravio fiscale 

art. 25b LAID La somma delle deduzioni del “patent box”, ulteriore deduzione delle 

spese di R&S e del NID non possono essere superiori al 70% dell’utile 

imponibile a livello fiscale. Per effetto, almeno il 30% dell’utile di ogni 

persona giuridica deve essere imponibile a livello cantonale. 

Sgravi 

sull’imposta sul 

capitale 

Art. 29 cpv. 3 LAID Per l’imposta sul capitale cantonale si possono concedere riduzioni sul 

capitale proprio per partecipazioni, brevetti e prestiti infragruppo. 

La dichiarazione 

delle riserve 

occulte delle 

società a statuto 

speciale 

Art. 78g cpv. 1 LAID Il tema è esposto a partire dal cap. 5. 
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Compensazione 

tra CH e Cantoni, 

perequazione 

finanziaria e 

clausola dei 

Comuni 

Art. 196 cpvv. 1 e 

1bis LIFD 

I Cantoni hanno diritto a ricevere una quota maggiore sull’entrata 

riguardante l’IFD (da 17% a 21.2%). 

Inoltre, sono adeguati anche i criteri riguardanti la perequazione 

finanziaria e la Confederazione provvederà a erogare dei versamenti 

aggiuntivi a favore dei Cantoni finanziariamente più deboli. 

I Cantoni, a loro volta, sono tenuti a compensare le ripercussioni 

finanziarie dei Comuni. 

Estensione del 

computo globale 

d’imposta 

Modifica nella legge 

riguardante le CDI 

Gli stabilimenti d’impresa, di società estere, con sede in Svizzera 

possono beneficiare del computo globale d’imposta per i redditi 

provenienti dall’estero (convenzionato con una CDI) assoggettati in 

precedenza a imposte alla fonte estere (Vorpe, 2019, p. 545). 

Ulteriori mezzi per 

l’AVS 

Confederazione 

Svizzera, Primo 

oggetto: RFFA, 

2019 

La riforma permette alle casse dell’AVS di beneficiare annualmente di un 

ammontare supplementare di CHF 2 mia.: 0.8 mia. derivanti dalla 

Confederazione mentre 1.2 mia. dalle imprese e assicurati, in seguito 

all’aumento dei contributi AVS di 0.3%. Inoltre, la Confederazione 

provvede a cedere la sua quota dell’IVA (totale pari a CHF 530 mio.), 

aumentando anche il suo contributo per le uscite (di CHF 300 mio.). 

Fonte: Elaborazione dell’autore da Confederazione Svizzera, Dipartimento federale delle finanze, 2019, pp. 1-4 

Alcune delle precedenti misure dovevano essere implementate obbligatoriamente dai Cantoni nella 

propria legislazione cantonale, mentre per altre il legislatore cantonale godeva di un certo margine 

di manovra, potendo quindi scegliere se recepire o meno determinate misure (Confederazione 

Svizzera, Consiglio federale, 2018, p. 2101).  

Nel cap. seguente saranno descritti gli strumenti messi in atto da parte del Governo ticinese. 
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3. La riforma fiscale del Canton Ticino 

In seguito all’approvazione della nuova riforma fiscale a livello federale, il Consiglio di Stato si era 

adoperato per adattare la LT-TI ai nuovi disposti della RFFA. In questo senso ha elaborato un 

messaggio indirizzato al Gran Consiglio (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e 

dell'economia, 2019, pp. 3-4). 

L’adeguamento della LT-TI è stato approvato lo scorso 4 novembre 2019 dal Gran Consiglio ticinese. 

Il successivo referendum promosso dagli oppositori non è andato a buon fine in quanto non furono 

raggiunte le 7'000 firme necessarie (Repubblica e Cantone Ticino, Cancelleria dello Stato, 2020). 

Prima dell’entrata in vigore delle modifiche legislative, il Canton Ticino si posizionava, considerando 

il moltiplicatore comunale del 93% applicato dal capoluogo cantonale Bellinzona, tra quelli 

fiscalmente più onerosi. Senza una presa di posizione, mantenendo quindi le attuali disposizioni ad 

eccezione dei regimi privilegiati, anche i Comuni ticinesi fiscalmente più vantaggiosi avrebbero perso 

attrattività nel contesto intercantonale (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e 

dell'economia, 2019, p. 36). 

Come raffigurato nella Figura 1, il Ticino non aveva possibilità, soprattutto nei Comuni fiscalmente 

meno vantaggiosi, di posizionarsi tra i Cantoni con le aliquote minori, in quanto delle disposizioni del 

genere non sarebbero sostenibili. L’intenzione era quindi quella di posizionarsi nella media 

intercantonale (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019, p. 

4). Dal grafico, si può constatare che, per il capoluogo cantonale Bellinzona, è prevista una 

diminuzione dell’aliquota effettiva ante imposte per tutte le persone giuridiche dagli attuali 20.95% a 

15.90%. 

Figura 1: Raffronto dell’aliquota effettiva massima applicata per le persone giuridiche a livello 
         cantonale nei capoluoghi, prima e dopo l’introduzione della RFFA  
  (a partire dal 2025) 

 
Fonte: Rielaborazione dell’autore da Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, 2019 e Bucher 
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Degli strumenti descritti nella Tabella 1, il Canton Ticino ha deciso di adottare la maggioranza delle 

misure previste dalla RFFA, utilizzando nella maggior parte dei casi anche le percentuali massime 

di sgravio permesse. 

Nella Figura 2 sono rappresentate le misure accettate dal Gran Consiglio ticinese in data 4 

novembre 2019: 

Figura 2: Le misure fiscali introdotte nel Canton Ticino 

 
Fonte: Vitta & Gobbi, conferenza, 10 luglio 2019 

Oltre alle misure previste dalla RFFA, il Canton Ticino ha implementato ulteriori norme cantonali, al 

fine di diminuire l’imposizione delle persone giuridiche: 

- diminuzione dell’aliquota d’imposta sull’utile per le persone giuridiche: l’aliquota 

ordinaria di tassazione dell’imposta sull’utile cantonale diminuirà, a partire dal 2020 fino al 

2024, dal 9% all’8%. A partire dal 2025 è prevista una seconda tappa, ancora da approvare 

da parte del Gran Consiglio, con conseguente riduzione del tasso fino al 5.5% (Repubblica 

e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019, pp. 29-30); 

- riduzione del coefficiente cantonale d’imposta: fino al 31.12.2019 il coefficiente cantonale 

d’imposta era pari al 100%. Con l’entrata in vigore della riforma fiscale, la diminuzione è 

prevista al 97%, mentre a partire dal 2024 in caso di accettazione da parte del Gran 

Consiglio, il moltiplicatore si ridurrà al 96% (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle 

finanze e dell'economia, 2020B); 

- moltiplicatore comunale differenziato: i Comuni avranno l’opportunità, a partire dal 2025, 

di differenziare il moltiplicatore comunale in base alle persone fisiche e alle persone 

giuridiche. Gli unici vincoli saranno rappresentati dalla soglia minima prevista pari al 40% e 

un differenziale tra i due moltiplicatori previsto per un massimo del 20% (Repubblica e 

Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019, p. 32). 

Nella fase transitoria, dal 2020 al 2024, per evitare il cd. “shock fiscale”, risulta molto importante la 

norma riguardante il trattamento delle RO a seguito dell’abolizione delle tassazioni speciali. Lo 

strumento in considerazione tratta le tematiche riguardanti le RO e il valore aggiunto generato 

internamente (goodwill), trattati a partire dai successivi capitoli. 
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4. Le riserve occulte e il goodwill 

4.1. Le riserve occulte 

Le RO sono degli strumenti contabili che permettono alle società di far fronte a situazioni avverse 

grazie sia alla sottovalutazione degli attivi e/o sopravalutazione di passivi nelle fasi positive del ciclo 

di vita aziendale che allo scioglimento di queste differenze nelle fasi negative del ciclo economico 

(Bernardoni & Bortolotto, 2010, p. 273). 

Le RO si determinano tramite la differenza del valore di mercato di una posizione di bilancio e il 

valore contabile, esposto nel bilancio soggettivo societario. Queste vengono contabilizzate la prima 

volta tramite la fase chiamata “formazione” (o creazione) e rimosse dal bilancio soggettivo tramite 

lo “scioglimento”. Quando lo scioglimento viene effettuato con un’”entrata di liquidità”, la fattispecie 

viene denominata “realizzazione” (Carlen , Gianini  & Riniker, 2011, pp. 93-99). 

La formazione avviene, p. es., tramite una contabilizzazione superiore degli ammortamenti di un 

attivo fisso materiale, ottenendo conseguentemente un valore contabile inferiore a quello di mercato, 

o per mezzo di una creazione di accantonamenti prudenziali con valori eccessivi rispetto al 

necessario. 

Nella fase dello scioglimento e realizzazione, d’altro canto, le RO sono eliminate, in parte o 

completamente, dal bilancio soggettivo. La situazione si verifica, p. es., per mezzo di una 

registrazione inferiore degli ammortamenti, ripristinando quindi il valore dell’attivo fisso, o tramite la 

diminuzione degli accantonamenti che in precedenza erano considerati troppo elevati (Carlen , 

Gianini , & Riniker, 2011, p. 93). 

Le riserve occulte sono permesse dalla legge in quanto, nel rispetto dell’art. 960 cpv. 2 CO, la 

valutazione degli attivi e passivi di un’azienda “dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia 

compromettere l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa”, permettendo 

dunque di esprimere a bilancio degli importi non congruenti a quelli venali. 

Vi sono diverse tipologie di RO, qui di seguito esplicitate (Pedroli, 2019, pp. 492-493): 

- riserve occulte di valutazione: la riserva viene creata per rispetto dell’art. 960 cpv. 2 CO. 

Gli attivi e passivi devono essere valutati secondo il principio di prudenza, provocando di 

conseguenza un valore contabile inferiore rispetto a quello di mercato. La valutazione deve 

comunque essere effettuata senza compromettere la veridicità della situazione economica 

aziendale; 

- riserve occulte automatiche: questa riserva deriva, invece, dagli artt. 960a-960e CO, i quali 

prescrivono i metodi di valutazione degli attivi o passivi della società. P. es., nell’art. 960a 

cpv. 1, in genere, “alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al 

loro costo di acquisto o di produzione”, e anche nelle valutazioni successive (art. 960a cpv. 

2) non è consentito superare il valore di acquisto o di produzione, eccetto per alcune 

categorie di attivi come i titoli quotati in borsa, i quali possono essere valutati al valore di 

mercato; 
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- riserve occulte arbitrarie: le RO sono create intenzionalmente dalla società in fase di 

allestimento del bilancio soggettivo. In questo caso gli ammortamenti, accantonamenti o 

rettifiche di valore effettuate non sono più conformi al principio di prudenza e all’uso 

commerciale. 

Tra le diverse categorie delle RO si può constatare che quelle arbitrarie non sono sempre conformi 

a quanto regolamentato dall’art. 960 cpv. 2 CO. Per contrastare le sopracitate RO arbitrarie create 

da una sottovalutazione dell’attivo fisso, gli artt. 62 LIFD e 71 LT-TI sanciscono che gli 

ammortamenti non giustificati dall’uso commerciale possono essere ripresi dall’autorità fiscale ed 

aggiunti all’utile imponibile. 

Stesso principio viene utilizzato nel caso degli accantonamenti dove, secondo gli artt. 63 cpv.2 LIFD 

e 72 cpv. 2 LT-TI, se non più giustificati sono addizionati all’utile imponibile (Pedroli, 2019, p. 493). 

A livello contabile e fiscale, una creazione di RO risulta in una diminuzione dell’utile imponibile, 

mentre lo scioglimento e la realizzazione di RO provoca un aumento dell’utile imponibile 

(Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca, Portale PMI, 2020). 

L’art. 959c, cpv. 1, cfr. 3 CO menziona inoltre che lo scioglimento di RO deve essere presentato 

nell’allegato al conto annuale, affinché l’autorità fiscale sia informata dell’operazione (Chambre 

Fiduciarie, 2014, pp. 245-246). 

Per le società a statuto speciale, descritte precedentemente, in fase di passaggio da tassazione 

privilegiata alla tassazione ordinaria, una realizzazione di RO avrebbe degli effetti fiscali importanti. 

Data la loro esenzione dall’imposta sull’utile cantonale e comunale, secondo artt. 91-93 vLT-TI, in 

precedenza gli importi registrati in conto economico per la creazione di RO non erano considerati 

come diminuzione dell’utile imponibile. 

A seguito di un passaggio a tassazione ordinaria e in caso di realizzazione, senza prese di posizione 

da parte della Confederazione e del Canton Ticino, vi sarebbe un rilevante onere fiscale da 

sostenere per le società citate e non coerente in quanto in precedenza non imponibili. 

Questo onere provocherebbe per le società il cd. “shock fiscale” a causa di un livello di imposizione 

di gran lunga superiore rispetto al sistema precedente (Leonardi & Bernasconi, 2019, p. 6). 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte per cambiamento di regime sarà descritto a partire dal 

cap. 5. 
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4.2. Il goodwill 

Il goodwill, o valore aggiunto, corrisponde alla differenza tra il valore di mercato di una società e il 

valore contabile del capitale proprio iscritto a bilancio ed esprime le capacità aziendali nel generare 

dei risultati “superiori alla media”, non rilevabili nel conto annuale, quali p. es. la posizione di mercato 

della società, i marchi e brevetti generati internamente e le opportunità di crescita (Finanz und 

Wirtschaft, s.d.). 

Il goodwill, a livello contabile, può essere diviso in due differenti categorie, qui di seguito esplicitate:  

- goodwill derivativo: il valore aggiunto deriva da un’acquisizione e può essere attivato nel 

bilancio contabile al suo prezzo d’acquisto.  

P. es. un goodwill derivativo risulta da una fusione con un’altra impresa o dall’acquisto di 

partecipazioni e deriva dalla differenza tra prezzo d’acquisto e valore del capitale proprio. Il 

piano d’ammortamento, a sua volta, varierà a dipendenza della categoria di classificazione 

(Chambre Fiduciarie, 2014, pp. 200-203). 

Questa tipologia non verrà esaminata nel presente elaborato in quanto la voce contabile è 

inclusa negli immobilizzi immateriali; 

- goodwill originario: il valore aggiunto è generato internamente, grazie alla capacità della 

società di generare un reddito superiore alla media e alle qualità dell’impresa rispetto ai 

concorrenti in vari fattori, come p. es. abilità del management operativo e strategico, 

organizzazione dell’azienda, know-how del personale (Canipa-Valdez, 2020). 

Il goodwill formato internamente non può essere contabilizzato negli attivi immateriali del bilancio 

commerciale della società in questione, in quanto è un importo difficilmente valutabile e frutto di 

questioni extra-contabili (Chambre Fiduciarie, 2014, pp. 200-201). 

Per calcolare il valore del goodwill, p. es. durante una valutazione aziendale precedentemente alla 

vendita di una società, è necessario oggettivare il capitale proprio contabile soggettivo, grazie allo 

scioglimento delle RO create sulle voci di attivo e passivo. La differenza tra il capitale proprio 

oggettivo e il prezzo di vendita della società permette di risalire al goodwill (Canipa-Valdez, 2020). 

Quanto descritto precedentemente, può essere riassunto tramite la seguente formula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 

+ 𝑆𝑐𝑖𝑜𝑔𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑂                                                   

= 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 

− 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à                      

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

Per le ex società a statuto speciale, l’ammontare del goodwill raggiunge di norma valori molto 

importanti. Per questo motivo, con la dichiarazione delle RO secondo il metodo tradizionale e il 

metodo “dual-rate”, viene preso in considerazione. Il trattamento sarà esplicitato nei prossimi 

capitoli. 
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5. Il trattamento fiscale delle riserve occulte per cambio di regime 

5.1. Il trattamento fiscale per cambio di regime prima delle disposizioni legali 

In Svizzera e nei Cantoni, in passato, non erano previste delle basi legali o circolari che 

disciplinavano la tematica del trattamento fiscale delle RO in caso di passaggio da tassazione a 

statuto speciale a tassazione ordinaria. I Cantoni, al fine di regolare la problematica, avevano iniziato 

ad utilizzare come principio decisionale le sentenze TF 2C_645/2011 e TF 2C_842/2013 emesse 

dal TF. 

Nella prima sentenza, l’autorità fiscale del Canton ZH, in prima istanza, non aveva considerato per 

l’IC e ICom 2007 le perdite fiscali riportate di una società che nel 2005 aveva effettuato la transizione 

da società a tassazione privilegiata in quanto, secondo la loro interpretazione, non compensabili 

perché nate sotto un regime speciale, e di conseguenza considerabili unicamente come deduzione 

per l’IFD. Basandosi sull’art. 25 cpv. 2 LAID, il Cantone riteneva che la deduzione delle perdite fiscali 

dei sette esercizi precedenti dall’utile netto fosse applicabile solamente per le società tassate in via 

ordinaria, in quanto le società holding non erano assoggettate all’imposta sull’utile cantonale. 

Il Tribunale federale, attenendosi alle prassi adoperate da alcuni Cantoni (p. es. Canton JU), riteneva 

corretto non considerare eventuali perdite fiscali riportate per l’IC e l’ICom solamente nel caso in cui 

le RO realizzate dopo il cambio regime siano fiscalmente neutre, utilizzando il cd. “principio di 

corrispondenza” (secondo il quale vi deve sempre essere uguaglianza nel trattamento di utili e 

perdite). Tuttavia, nel caso in oggetto, questo principio di trattamento non poteva essere garantito. 

Secondo il TF era dunque giustificabile tenere in considerazione le perdite fiscali riportate anche per 

l’imposta sull’utile cantonale (Sentenza TF 2C_645/2011, 12.03.2012). 

Nella seconda sentenza, una società assoggettata come holding fino al 2006, aveva effettuato il 

cambio in tassazione ordinaria a partire dal periodo fiscale 2007. L’autorità fiscale del Canton GE si 

era rifiutata di tenere in considerazione le perdite fiscali inerenti agli anni 2002 e 2006 (quando era 

assoggettata con lo statuto privilegiato), imponendo a sua volta il plusvalore, derivante dalla vendita 

di titoli (realizzazione di RO), esponendo le seguenti motivazioni (Sentenza TF 2C_842/2013, 

18.02.2014): 

- una società tassata a statuto privilegiato che transita a tassazione ordinaria non può riportare 

delle perdite fiscali per l’IC e l’ICom; 

- la realizzazione dei titoli potrebbe essere stata fiscalmente neutra se fosse stata effettuata 

una rivalutazione del conto durante l’ultima tassazione privilegiata. 

In questo caso il TF aveva sostenuto la posizione dell’autorità fiscale ginevrina in quanto, come 

stabilito anche nella sentenza TF 2C_645/2011 del 12.03.2012, il Cantone concedeva la possibilità 

di rivalutare le RO realizzate dopo il cambio di regime senza impatto fiscale, rispettando quindi il 

“principio di corrispondenza”, ed era stata quindi la società a non usufruire della circostanza. 

Al fine di iniziare a elaborare una prassi che disciplini in modo certo la problematica, seguendo 

quanto fatto dal Canton JU, il Canton Ticino aveva iniziato ad elaborare una circolare che si basasse 

sui fondamenti delle due decisioni del TF, che verrà trattata a partire dal cap. successivo. 
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5.2. La dichiarazione delle riserve occulte tramite metodo “step-up” tradizionale 

In vista dell’abbandono dei regimi privilegiati, dopo il rifiuto popolare della RI imprese III e basandosi 

sulle due sentenze precedentemente analizzate, il Canton Ticino aveva iniziato a elaborare una 

circolare per uniformare la questione del cambiamento di regime ed offrire una maggior sicurezza 

per le società che desideravano effettuare un cambio di regime prima dell’ormai certa abolizione 

degli statuti fiscali privilegiati (Leonardi, 2017, pp. 297-298). 

Per questo motivo, nel maggio 2017, è stata pubblicata dalla DdC la circolare n°29/2017 con lo 

scopo di permettere la rivalutazione delle RO, cd. “step-up”, in caso di passaggio da società a statuto 

fiscale privilegiato a società ordinaria, senza conseguenze ai fini dell’imposta sull’utile cantonale. 

Per poter usufruire di questa possibilità, la società stessa doveva richiedere la concessione al DdC, 

in quanto non erano previste delle rivalutazioni d’ufficio (Dipartimento delle finanze e dell'economia, 

Divisione delle contribuzioni, 2017, pp. 2-5). 

Il metodo utilizzato corrispondeva allo “step-up” tradizionale, cd. “Aufdeckungslösung”, il quale 

permetteva di riconoscere le RO, incluso il valore aggiunto generato internamente, creati durante il 

periodo di tassazione privilegiata, anche successivamente alla transizione sotto tassazione ordinaria 

senza alcuna influenza sull’imposta sull’utile dell’IC e ICom. Il metodo di riconoscimento avveniva 

tramite la creazione di una riserva tassata, in seguito sciolta tramite ammortamento secondo il 

“Promemoria A/1995 – Aziende commerciali” emesso dal DFF e AFC, entro dieci anni. 

Per l’ammortamento del goodwill la durata è pari a dieci anni (Duss & Balz , 2019, p. 835). 

La rivalutazione era permessa per le principali categorie di attivi e passivi che di norma generano 

delle differenze tra valore contabile e di mercato. Erano da escludere tuttavia le RO formate su 

partecipazioni qualificate, immobili e riserve legali obbligatorie (Leonardi, conferenza, 24 giugno 

2017). 

Per quantificare l’ammontare delle RO da ammortizzare, l’impresa doveva adoperare un metodo di 

valutazione aziendale riconosciuto dalle autorità fiscali (p. es. il metodo pratico, un metodo orientato 

al passato o al futuro). La DdC utilizzava come metodo di controllo “Safe Heaven”, ossia il metodo 

pratico come disposto dalla circolare n°28 della CSI. 

L’ammontare delle RO calcolate era da iscrivere unicamente a livello di bilancio fiscale, senza alcuna 

influenza a livello contabile. Questa iscrizione doveva essere presentata nella dichiarazione fiscale 

societaria dell’ultimo periodo fiscale di tassazione speciale. (Dipartimento delle finanze e 

dell'economia, Divisione delle contribuzioni, 2017, p. 5). 

Lo “step-up” provocava una modifica dell’imponibile fiscale con conseguente impatto sull’ammontare 

delle imposte differite e sul capitale imponibile. 

L’effetto sulle suddette imposte riguardava un aumento delle imposte differite attive o una riduzione 

delle imposte differite passive di anni precedenti. A livello contabile era quindi obbligatorio 

contabilizzare le differenze d’imposta (ExpertSuisse, 2019, pp. 7-8). 

Il capitale imponibile, a sua volta, si incrementava a causa dell’aggiunta delle RO da ammortizzare 

nel bilancio fiscale, con conseguente aumento dell’imposta sul capitale (Bucher Tax, 2017, p. 18). 
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La circolare n°29/2017 rispetta il cd. “principio di corrispondenza” in quanto non erano prese in 

considerazione le perdite fiscali accertate nel periodo di tassazione speciale. Tuttavia, le società cd. 

“miste” potevano utilizzarle in proporzione alla quota di utile imposta in modo ordinario durante il 

periodo privilegiato (Cina & Ghielmetti, conferenza, 23 giugno 2017). 

Per le società ausiliarie e di amministrazione non era possibile godere dell’esenzione totale in quanto 

solo la parte imputabile all’estero usufruiva in passato della tassazione speciale; la restante quota 

sarebbe stata imposta in modo ordinario. Contrariamente, le società holding, le quali usufruivano di 

un’esenzione globale, avevano diritto all’ammortamento delle RO totali (Leonardi, 2017, p. 299). 

Il metodo cd. “Aufdeckungslösung”, qualora fosse applicato nella nuova RFFA, entrerebbe, a livello 

cantonale, nel calcolo per il limite di sgravio fiscale (art. 25b LAID), in quanto la misura riduce il totale 

d’imposta imponibile (ExpertSuisse, 2019, p. 7). 

La circolare in questione è stata abrogata e non è più valida a partire dal 31.12.2019, a causa 

dell’entrata in vigore della norma transitoria sul trattamento fiscale delle RO presente nella RFFA 

(art. 314d LT-TI) e della circolare n°29/2020 che segue le disposizioni regolamentate dal nuovo 

articolo di legge. Le società che hanno abbandonato il trattamento fiscale privilegiato prima del 

31.12.2019 e non hanno ammortizzato del tutto le riserve occulte, devono adattarsi al nuovo metodo 

(Allegato 6, p. 74), che verrà spiegato nel cap. 5.4. 

L’esempio pratico 2, presente nel cap. 6.2, riguarderà anche l’applicazione della circolare n°29/2017 

per gli anni 2018 e 2019. 
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5.3. La dichiarazione delle riserve occulte secondo il metodo “dual-rate” 

La dichiarazione delle riserve occulte secondo il metodo “dual-rate”, cd. “Sondersatzlösung”, è 

introdotta per la prima volta, dal 01.01.2020, nella legislazione tributaria svizzera dal nuovo art. 78g 

LAID. 

Questa norma di carattere transitorio ha una durata pari a cinque anni ed è applicabile unicamente 

alle società che beneficiavano di una tassazione privilegiata ai sensi dell’art. 28 cpvv. 2-4 vLAID e 

soltanto per la parte di utile in precedenza non imponibile in Svizzera (art. 78g cpv. 1 LAID). Il 

compito della dichiarazione dell’ammontare delle RO spetta al contribuente e deve essere approvato 

dall’autorità di tassazione cantonale (art. 78g cpv. 2 LAID). 

Per le società “Principal” e “Swiss Finance Branch”, nonostante la perdita del privilegio posseduto 

precedentemente al 31.12.2019, secondo la regolamentazione non hanno diritto al beneficio dell’art. 

78g LAID. Per le società “Principal”, tuttavia, si potrebbe applicare l’art. 24c LAID, riguardante la 

dichiarazione di RO all’inizio dell’assoggettamento, grazie al trasferimento di, p. es., un esercizio o 

ramo d’attività, iniziando quindi l’assoggettamento in Svizzera. In questo modo, si permetterebbe la 

dichiarazione delle RO e la conseguente realizzazione per i successivi cinque anni, in base al citato 

art. 78g LAID. (Leonardi & Bernasconi, 2019, p. 7). 

Il nuovo metodo si differenzia principalmente dallo “step-up”, in quanto non avviene una 

dichiarazione delle RO nel bilancio fiscale, ma la determinazione di un importo di RO da imporre a 

livello cantonale e comunale ad un’aliquota inferiore a quella ordinaria (Vorpe, 2019, p. 537). 

D’altro canto, diversi aspetti del metodo “Aufdeckungslösung” (presenti a loro volta nella circolare 

n°29/2017) sono identici a quanto disposto dal nuovo metodo “Sondersatzlösung” (e nella circolare 

n°29/2020 applicata nel Canton Ticino) come p. es. il trattamento delle RO derivanti da immobili e 

da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 77 LT-TI, che saranno chiariti nel cap. successivo. 

Questa misura, introdotta dalla RFFA, consente alle società ex statuto speciale di mantenere 

temporaneamente un’imposizione in linea con gli anni precedenti, permettendo quindi alla 

Confederazione di restare attrattiva verso le imprese che beneficiavano dei privilegi fiscali e allo 

scopo di evitare il cd. “shock fiscale” (Vorpe, 2019, p. 536). 

II sopracitato strumento permette la dichiarazione, spontanea da parte della società, delle riserve 

latenti derivanti da passivi ed attivi, incluso il valore aggiunto generato internamente (Hinny, 2019, 

p. 210). 

Le RO, come già sottolineato, non devono essere registrate nel bilancio contabile e, a contrario di 

quanto avveniva secondo il metodo tradizionale, non è nemmeno necessaria l’iscrizione nel bilancio 

fiscale, senza alcun effetto sul capitale imponibile per l’imposta sul capitale (Bucher Tax, 2017, p. 

13).  

In aggiunta, grazie al nuovo metodo, non si devono inserire delle imposte differite attive nel bilancio; 

tale disposizione agevola, p. es., le società quotate in borsa, le quali non sono più tenute a 

giustificare ai propri azionisti delle imposte differite attive molto elevate presenti nei propri bilanci 

soggettivi (Cina, intervista, 11 agosto 2020). 
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Le RO possono essere valutate tramite un metodo di valutazione aziendale oppure in base alla 

valutazione dei singoli attivi e passivi della società, rinunciando però alla possibilità di far riconoscere 

il valore aggiunto generato internamente (Allegato 6, p. 54). 

Nella Tabella 2 sono esposti i criteri di valutazione, secondo CO, di alcune voci di bilancio, da 

utilizzare sia per la valutazione dei singoli attivi e passivi che per la determinazione del valore 

aziendale societario. Sono presenti inoltre le disposizioni per il riconoscimento dell’autorità fiscale e 

la conseguente realizzazione delle RO: 

Tabella 2: Parametri di valutazione di alcune categorie di attivi e passivi secondo CO e 

            disposizioni riguardanti la realizzazione delle RO 

Voce di bilancio Criteri di valutazione secondo 
CO 

Disposizioni per la dichiarazione e realizzazione 
delle RO 

Crediti per forniture e 

prestazioni 

I crediti per forniture e prestazioni 

sono valutati in base al valore 

nominale e al massimo al costo di 

acquisto o produzione (art. 960a 

cpvv. 1 e 2). Il delcredere è 

permesso, attraverso il principio 

di prudenza, fintanto che è 

giustificato dall’uso commerciale 

(artt. 62 e 63 LIFD). 

Le RO possono essere create solo in caso di 

formazione del delcredere o per i crediti in valuta estera. 

La società potrebbe dichiarare le eventuali RO sul 

delcredere a livello fiscale, ma sarebbero comunque 

tassate a livello federale, in quanto non più giustificate 

dall’uso commerciale secondo artt. 62 e 63 LIFD. Una 

possibilità sarebbe quella di procedere ad una 

realizzazione contabile nel bilancio precedente alla 

transizione di regime. 

Le plusvalenze valutarie non realizzate sui crediti in 

valuta estera sono fiscalmente neutre e dichiarabili 

secondo la metodologia “dual-rate”. 

Scorte merci Le scorte merci sono da valutare 

al valore d’acquisto o di 

produzione. Se questo valore è 

maggiore al valore d’alienazione, 

l’importo deve essere ridotto  

(art. 960c cpv. 1 CO). 

Le RO automatiche create sulla voce contabile possono 

essere rivalutate senza effetti, in conformità al cd. 

“principio della neutralità fiscale”. 

Immobilizzazioni 

finanziarie  

(Titoli e prestiti a terzi) Le immobilizzazioni finanziarie e 

le partecipazioni non qualificate 

sono valutate al massimo al 

prezzo d’acquisto o al prezzo di 

mercato, se rilevabile (art. 960b 

cpvv. 1 e 2 CO). 

Questa voce di bilancio di regola crea delle situazioni di 

RO automatiche, con la possibilità di realizzarle entro 

cinque anni, in base al metodo “Sondersatzlösung”. 

Partecipazioni non 

qualificate 

Le RO su partecipazioni non qualificate possono essere 

considerate secondo l’art. 78g LAID in quanto non 

godono dell’esenzione indiretta in caso di realizzazione 

dell’utile in capitale. 

Immobilizzazioni 

immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali 

sono da iscrivere al valore 

d’acquisto (art. 960a cpv. 1 CO). 

Il valore di mercato delle RO può essere determinato, 

p. es., grazie alla capitalizzazione dei redditi. Le RO 

formate su questa tipologia di attivi possono essere 

realizzate mediante l’aliquota privilegiata. 

Debiti per forniture e 

prestazioni 

L’art. 960e cpv. 1 CO menziona 

che i debiti devono essere iscritti 

al valore nominale. 

Eventuali RO possono essere riconoscibili unicamente 

se attribuibili a debiti di valute estere. Queste possono 

essere riconosciute e realizzate secondo il metodo 

“dual-rate”. 
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Accantonamenti Gli accantonamenti di norma 

sono formati a causa del principio 

di prudenza (art. 960 cpv.2 CO). 

Sovente nel bilancio commerciale sono presenti 

accantonamenti valutati con RO arbitrarie, le quali non 

sono permesse dagli artt. 62 e 63 LIFD, e quindi 

imponibili a livello federale. Sarebbe di conseguenza 

consigliabile effettuare una rivalutazione degli 

accantonamenti nel bilancio commerciale. 

Fonte: Elaborazione dell’autore da Duss & Balz , 2019, pp. 835-838;  

La valutazione per altre tipologie di attivi di bilancio, tra i quali gli immobili e le partecipazioni 

qualificate, saranno trattate nel cap. 5.4. 

L’utile annuale conseguito dalla società, dopo il cambiamento di regime, è suddiviso in due differenti 

“basket”, uno dei quali è tassato ordinariamente mentre l’altro attraverso un’aliquota ridotta . 

L’ammontare totale delle RO e del goodwill generato internamente, riconosciuti dall’autorità fiscale, 

deve essere utilizzato entro 5 anni e imposto nel “basket privilegiato”, mentre la rimanente quota di 

utile in modo ordinario (Leonardi & Cattelan, 2017, p. 24). 

La scelta dell’aliquota da utilizzare per il “basket privilegiato” è di competenza dei Cantoni e nella 

norma transitoria presente nella LAID non sono citati eventuali vincoli. 

In questo contesto, è importante sottolineare che, in ogni caso, l’aliquota totale da applicare alle 

suddette società, considerando p. es. anche eventuali deduzioni per il “patent box”, non può in 

nessun caso risultare inferiore all’aliquota d’imposizione utilizzata durante il periodo di 

assoggettamento privilegiato. Infatti, “(…) in ottica “Safe Heaven”, l’impatto dell’allocazione al basket 

privilegiato non potrà risultare in un’imposizione effettiva minore di quella durante il periodo della 

tassazione speciale (…) per evitare distorsioni nell’applicazione dello “step-up” (…)” (Leonardi & 

Bernasconi, 2019, pp. 6-7).  

Nonostante la norma transitoria imperativa dell’art. 78g LAID, i Cantoni hanno disciplinato in modo 

differente il trattamento delle RO. P. es., il Canton ZH impone le proprie ex società a statuto speciale 

tramite un’aliquota privilegiata del circa 1.13% per 5 anni (Eichenberger, 2019), concedendo in 

aggiunta, per i cinque anni successivi dalla fine della disposizione transitoria, di ammortizzare le 

rimanenti RO tramite il sistema tradizionale cd. “Aufdeckungslösung” (Duss & Balz , 2019, p. 839). 

Si ribadisce che, secondo l’art. 78g cpv. 3, l’ammortamento di RO è da considerare nel calcolo della 

limitazione dello sgravio fiscale presente nell’art. 25b LAID. 

Il Canton GE, a sua volta, sempre per il periodo limite dei 5 anni, provvede a tassare la realizzazione 

delle RO ad un tasso del 13% (di gran lunga superiore ai tassi speciali applicati dagli altri Cantoni) 

(de Haller & Henry, 2019). 

L’applicazione della norma transitoria dell’art. 78g LAID nel Canton Ticino sarà analizzata a partire 

dal cap. 5.4. 

 

 

 

 



  21 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’entrata in vigore della RFFA per le ex società a statuto speciale  

5.4. L’implementazione del metodo “dual-rate” nel Canton Ticino 

Nel Canton Ticino, il trattamento fiscale delle RO, a seguito dell’abolizione degli statuti fiscali 

privilegiati, è regolato mediante la disposizione transitoria presente nell’art. 314d LT-TI e la circolare 

d’applicazione n°29/2020. Una copia della circolare è presente nell’Allegato 6. 

Il cpv. 1 del nuovo articolo di legge conferma il limite temporale di applicazione della legge, come 

prescritto dall’art. 78g LAID, mentre il tasso d’imposizione speciale a livello cantonale è previsto per 

un tasso dell’1%. 

La dichiarazione delle RO e del goodwill generato internamente da riconoscere per l’imposizione 

tramite “basket privilegiato” è da eseguire tramite l’allestimento del formulario apposito, prodotto 

dalla DdC. Un esempio di formulario compilato, in base all’esempio pratico 1, è presente 

nell’Allegato 2. 

Il meccanismo è stato introdotto per evitare il cd. “shock fiscale” e non per offrire alle società una 

nuova forma di esenzione fiscale. A questo scopo l’aliquota d’imposizione totale non può risultare 

inferiore a quanto applicato durante l’imposizione privilegiata. Inoltre, in caso di applicazione 

contemporanea con altri sgravi fiscali, p. es. “patent box”, sarà necessario applicare un “fattore di 

correzione” (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019, p. 15). 

Le società che avevano rinunciato alla tassazione speciale prima del 31.12.2019 e avevano richiesto 

la realizzazione delle RO secondo la circolare n°29/2017, devono adeguarsi alla nuova prassi. Le 

eventuali RO non ancora ammortizzate devono essere imposte secondo la circolare n°29/2020, con 

conseguente scioglimento senza impatto fiscale della riserva tassata (art. 314d cpv. 2 LT-TI). Le 

società non sono tenute ad effettuare una nuova valutazione aziendale, ma è sufficiente indicare nel 

formulario le RO residue da realizzare tramite il nuovo sistema. 

Come per la circolare n°29/2017, la DdC accetta l’utilizzo da parte delle società dei diversi metodi di 

valutazione aziendale, utilizzando in ogni caso il metodo pratico previsto dalla circolare n°28 della 

CSI quale sistema di controllo “Safe Heaven”. Le differenze tra, p. es., un metodo orientato al futuro 

come il DCF e il metodo pratico, saranno analizzate da un gruppo di lavoro interno alla DdC 

valutando la plausibilità e il pragmatismo dei valori dichiarati. Un ammontare di RO considerabile 

eccessivo, per una società che raggiunge degli utili esigui, sarebbe poco sensato in quanto non 

realizzabile nell’arco temporale dei 5 anni (Cina, intervista, 11.08.2020). 

Per la determinazione dell’ammontare delle RO e del valore aggiunto generato internamente da 

indicare nel formulario per la richiesta di riconoscimento, devono essere tenute in considerazione 

delle eventuali correzioni da effettuare in base alle categorie sotto descritte (Allegato 6, pp. 56-57): 

1. Partecipazioni qualificate secondo art. 77 LT-TI: le partecipazioni sono di norma il gruppo 

di attivi principalmente presenti nel bilancio delle ex società a statuto speciale. Come visibile 

nella Figura 3, la realizzazione di RO difficilmente può essere fiscalmente neutra. Quando il 

valore di mercato della partecipazione è maggiore o inferiore al costo d’investimento si può 

procedere alla rivalutazione del valore contabile fiscale, fino al raggiungimento del costo 

d’investimento o del valore venale, senza ripercussioni sull’imposta sull’utile cantonale. 
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Il valore contabile fiscale di una partecipazione rappresenta il valore iscritto a bilancio 

contabile, aggiungendo eventuali riserve tassate, causate da rettifiche di valore non 

riconosciute dall’autorità fiscale (Bortolotto & Bernardoni, 2017, p. 203). 

Questa disposizione permette al contribuente di recuperare almeno il valore ammortizzato 

tramite una rettifica di valore. 

  Figura 3: Scenari possibili per partecipazioni qualificate secondo circolare n°29/2020 

  
Fonte: Allegato 6, p. 56 

Le RO derivanti dalla differenza tra il valore venale e il prezzo d’acquisto della partecipazione 

qualificata, escluse quelle sopra descritte, non possono essere utilizzate e dunque saranno 

sottratte dalle riserve rilevate dalla società nel formulario. 

Le società che detengono partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 77 LT-TI non saranno 

tuttavia tassate in maniera eccessiva in quanto queste beneficiano della riduzione per 

partecipazioni. 

2. Immobili: gli immobili locati in Svizzera e i redditi da questi derivanti, appartenenti ad una 

società a statuto speciale erano, prima del 31.12.2019, tassati ordinariamente; per questa 

ragione, le RO sui beni immobiliari non possono beneficiare della tassazione speciale. 

3. Stabili organizzazioni e immobili situati all’estero: le RO formate su voci di bilancio 

riguardanti stabili organizzazioni o immobili esteri non potranno essere considerate in quanto 

non sono imponibili in Svizzera. 

4. Prestazioni infragruppo: le prestazioni infragruppo, calcolate secondo il principio cd. “cost 

plus” (i costi sostenuti dall’azienda sono moltiplicati per una percentuale di margine lordo), 

riguardanti attività (tra le quali servizi contabili e amministrativi) che non producono valore 

aggiunto alla società e di conseguenza non rientrano nel “basket privilegiato”. Le eventuali 

RO su questa voce sono da dedurre.  

In sintesi, la Figura 4, illustra le deduzioni da effettuare al valore venale del capitale proprio della 

società, in base alle informazioni sopra, al fine di raggiungere l’ammontare di RO su attivi e passivi 

nonché il valore aggiunto generato internamente da dichiarare nel formulario per la richiesta di 

riconoscimento. 
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Figura 4: Determinazione delle RO e goodwill da dichiarare nel formulario secondo circolare 
    n°29/2020 

 
Fonte: Rielaborazione dell’autore da Allegato 6, p. 57 

Nel formulario, sarà inoltre necessario segnalare la quota parte esente di cui la società beneficiava 

durante lo statuto speciale, in quanto, come già specificato in precedenza, “solo la parte delle RO e 

del goodwill che non era imponibile secondo il diritto anteriore” possono essere considerate nel 

metodo “Sondersatzlösung” (Allegato 6, p. 57). 

In ogni caso, anche per le ex società holding, le quali beneficiavano di un’esenzione totale 

sull’imposta sull’utile cantonale e comunale, la quota parte esente non potrà in nessun caso risultare 

superiore all’80% (art. 314d cpv. 4 LT-TI). 

L’art. 314d cpv. 4 LT-TI menziona inoltre, che “in caso di richiesta di applicazione in contemporanea 

delle riduzioni degli art. 67b (“patent box”) e/o 73a (Deduzione supplementare per spese R&S), la 

quota di utile considerata realizzazione ai sensi del cpv. 1 sarà ridotta (…)”: La riduzione avviene 

tramite un “fattore di correzione” precedentemente citato. Il fattore è calcolato con la seguente 

formula: 

1 − (
𝐷𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑜𝑥 𝑒 / 𝑜 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑅&𝑆 

70% 𝑑𝑖 𝑠𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒
) 

L’utile da tassare separatamente con l’aliquota privilegiata corrisponde, di conseguenza, alla 

moltiplicazione tra utile da tassare separatamente e il “fattore di ponderazione” calcolato (Allegato 

6, p. 67). 

Qualora la società avesse già sopportato delle spese di R&S qualificate per il “patent box” durante 

il periodo privilegiato, queste, in linea con l’art. 67b cpv. 3 LT-TI, devono essere riprese in base ad 

una quota parte cd. “quota e-contrario” e di seguito imposte in modo separato per il tasso fissato a 

0.2% (art. 314d cpv. 7 LT-TI). 

La cd. “quota e-contrario” si determina detraendo dal 100% la quota parte per la quale la società a 

statuto speciale beneficiava dell’esenzione fiscale (Allegato 6, p. 68). 

Per quanto riguarda le perdite realizzate prima della transizione da imposizione privilegiata a 

imposizione ordinaria, queste possono essere compensate in base alla percentuale per la quale 

l’utile era imponibile prima della transizione, conforme all’art. 314d cpv. 6 LT-TI.  
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Le società cd. “miste” hanno di conseguenza la possibilità di dedurre una parte delle eventuali 

perdite, mentre per le società holding questa possibilità non è concessa, a meno che la perdita derivi 

dalla gestione immobiliare (Jäggi, conferenza, 18 febbraio 2020). 

Le perdite avvenute successivamente all’entrata in vigore della RFFA, sono da dedurre 

completamente dall’utile netto. In caso di perdita durante il periodo transitorio, l’azienda perde il 

beneficio della tassazione separata per il suddetto anno, in quanto la disposizione è valida 

unicamente in caso di utile (Allegato 6, p. 62). 

Nel cap. precedente, si è menzionato che il tasso di imposizione totale sull’utile, in ogni caso, non 

può risultare inferiore a quanto applicato tramite la tassazione privilegiata, al fine di evitare distorsioni 

nell’applicazione del metodo. Al fine di evitare ulteriori distorsioni applicative, è stata introdotta una 

norma “antielusiva” prevista all’art. 314d cpv. 5 LT-TI per i casi di ristrutturazione aziendale e 

trasferimenti di esercizi, rami o immobilizzi aziendali. Nel primo caso, l’utile imponibile deriverà dalla 

media dei tre ultimi periodi fiscali precedenti alla ristrutturazione, mentre per i trasferimenti “gli utili 

saranno da attribuire in maniera proporzionale” (Allegato 6, pp. 62 e 74). 

In conclusione, tramite la Figura 5, viene mostrato l’iter procedurale per l’applicazione dell’art. 314d 

LT-TI tramite la circolare n°29/2020: 

Figura 5: Iter procedurale applicazione dell’art 314d LT-TI tramite circolare n°29/2020 

 
Fonte: Elaborazione dall’autore da Allegato 6 

Nei casi pratici esposti nei prossimi cap. (6.1 e 6.2) sarà presente l’applicazione pratica delle 

disposizioni presenti nell’art. 314d LT-TI e della circolare n°29/2020. 
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6. Esempio pratico con ex società a statuto speciale 

Nei prossimi capitoli sono trattati due esempi pratici di applicazione della norma presente all’art. 

314d LT-TI e circolare d’applicazione n°29/2020. Il primo caso riguarda una ex società ausiliaria, 

tassata fino al 31.12.2019 secondo l’art. 93 vLT-TI, con sede a Bellinzona, denominata “Figlia 

Trading SA”. La società è controllata al 100% dalla “Madre Holding SA”, società holding come da 

art. 91 vLT-TI, oggetto del secondo caso. 

Di seguito viene esposto l’assetto societario di gruppo: 

Figura 6: Esempi pratici 1 e 2 - struttura dell’assetto societario di gruppo 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Per il calcolo dell’ammontare delle imposte del 2024 e 2025, sono state presupposte le accettazioni 

del Gran Consiglio della diminuzione del moltiplicare cantonale a 96% e la riduzione dell’aliquota 

dell’imposta sull’utile da 8 a 5.5%. 

Per il moltiplicatore comunale a partire dal 2021 è stato mantenuto il tasso attuale del 93%. 
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6.1. Esempio pratico 1 - la società ausiliaria “Figlia Trading SA” 

Il primo esempio pratico trattato in questo elaborato di tesi riguarda una società con sede a 

Bellinzona tassata sotto regime privilegiato a livello IC e ICom fino al 31.12.2019 come società 

ausiliaria secondo l’art. 93 vLT-TI. 

L’azienda svolge la propria attività unicamente all’estero e, durante il regime privilegiato, beneficiava 

di conseguenza di un’esenzione alle imposte pari al 80% del proprio utile imponibile, in quanto il 

restante 20% era assoggettato ordinariamente secondo l’art. 76 vLT-TI.  

La società detiene una partecipazione qualificata del 70% nella società britannica “Cugina Ltd”, 

valore venale stimato in CHF 400'000 e iscritta a bilancio al valore d’acquisto di CHF 300'000, la 

quale annualmente distribuisce alla partecipante un dividendo di CHF 20'000. Per la presente 

partecipazione, “Figlia Trading SA” può richiedere la deduzione d’imposta per i ricavi derivanti da 

partecipazioni qualificate (artt. 69 e 70 LIFD). 

Nell’attivo fisso sono presenti inoltre delle immobilizzazioni finanziarie, registrate al costo d’acquisto 

e senza un prezzo di mercato rilevabile in quanto inerenti ad un prestito ad una società del gruppo 

(rendimento pari al 0.25%) (Amministrazione federale delle Contribuzioni, Divisione principale 

imposta federale diretta, 2019). 

La società dispone inoltre di alcune attrezzature (immobilizzazioni materiali) utili a svolgere l’attività 

all’estero. Queste hanno un valore venale di CHF 129'500, mentre nel conto annuale sono inserite, 

dopo gli ammortamenti, per un importo pari a CHF 73'500. 

La redazione del conto annuale è stata eseguita rispettando i principi contabili esposti a partire 

dall’art. 957 CO. La società “Figlia Trading SA” presenta il seguente conto annuale al 31.12.2019, 

allegato alla dichiarazione fiscale 2019: 

Tabella 3: Esempio pratico 1 - bilancio al 31.12.2019 della società ausiliaria art. 93 vLT-TI 

FIGLIA TRADING SA, Bellinzona 

Bilancio al 31.12.2019 in CHF 

Mezzi liquidi 100’000 
Debiti per forniture e 

prestazioni 
200’000 

Crediti da forniture e 
prestazioni 

336’500 Ratei e risconti passivi 50’000 

Scorte merci 40’000 
Accantonamenti a breve 
termine 

50’000 

  Debiti a lungo termine 190’000 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

476‘500 
TOTALE CAPITALE DEI 
TERZI 

490’000 

Immobilizzazioni finanziarie 150’000 Capitale azionario 300’000 

Partecipazioni 300’000 Riserve da utili 60’000 

Immobilizzazioni materiali 73’500 Risultato riportato 150’000 

TOTALE ATTIVO FISSO 523’500 
TOTALE CAPITALE 

PROPRIO 
510’000 

TOTALE ATTIVI 1'000’000 TOTALE PASSIVI 1'000’000 

Fonte: Elaborazione dell‘autore 
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Tabella 4: Esempio pratico 1 - conto economico 2019 della società ausiliaria art. 93 vLT-TI 

FIGLIA TRADING SA, Bellinzona 

Conto economico 2019 in CHF 

Ricavi netti da forniture e prestazioni 1’000’000 

Altri ricavi +20’000 

TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO 1’020’000 

Costi per il materiale -430’000 

Costi per il personale -400’000 

Altri costi d’esercizio -46’277 

Ammortamenti -31’500 

TOTALE COSTI D’ESERCIZIO -907’777 

RISULTATO D’ESERCIZIO  112’223 

Costi finanziari (2.5% dei debiti a lungo termine) -4’750 

Ricavi finanziari (0.25% delle immobilizzazioni finanziarie) +375 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 107’848 

Imposte sul capitale cantonale e comunale (Allegato 3) -1’476 

Imposte sull’utile cantonale, comunale e federale (Allegato 3) -11’372 

UTILE NETTO ANNUALE  95’000 

Fonte: Elaborazione dell‘autore 

Come dettagliato nel calcolo delle imposte 2019, presente nell’Allegato 3, la società, era imposta 

sull’utile per un’aliquota nominale pari al 11.97% (effettiva ante imposte del 10.69%); l’IFD è stata 

calcolata applicando il tasso nominale del 8.5% all’utile netto annuale, l‘IC in base alla quota parte 

imponibile nel cantone, mentre l’ICOM applicando il moltiplicatore comunale del 93% sulla base 

imponibile cantonale. 

Visto l’entrata in vigore della RFFA e la conseguente abolizione degli statuti speciali, la società 

desidera usufruire dell’art. 314d LT-TI per evitare il cd. “shock fiscale”. Come primo passo ha iniziato 

a calcolare il proprio ammontare delle RO e del goodwill originario secondo il metodo pratico come 

previsto dalla circolare n°28 della CSI. 

Per la valutazione aziendale, Allegato 4, si è utilizzato un tasso di capitalizzazione del risultato 

medio ottenuto dagli utili annuali 2019 e 2018 pari al 7%, conformemente a quanto emanato dalla 

CSI (Confèrence Suisse des Impôt, 2019, pp. 18-20). Questa aliquota rappresenta unicamente il 

“premio per rischi”, in quanto attualmente il tasso di rendimento senza rischi è negativo. 

Per quanto riguarda il calcolo del valore secondo metodo patrimoniale, l’oggettivazione degli attivi e 

passivi è stata eseguita per le voci di bilancio scorte merci, immobilizzazioni materiali e 

partecipazioni. 

Le scorte merci erano state registrate calcolando la svalutazione di norma applicata contabilmente 

dell’1/3. Per l’attivo fisso materiale (attrezzature) si è considerata la differenza tra valore contabile e 

venale di CHF 56’000, mentre le partecipazioni hanno una disuguaglianza tra prezzo d’acquisto e 

prezzo di mercato di CHF 100'000. Le RO riguardanti le partecipazioni non sono considerabili per la 

delimitazione delle RO da realizzare con il metodo “dual-rate” in quanto, come da indicazioni della 

circolare n°29/2020, “la differenza tra il valore venale e il costo d’investimento, non possono essere 

oggetto della misura e devono quindi essere estrapolate dal calcolo” (Allegato 6, pag. 56). 
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Il totale delle RO e del valore aggiunto generato internamente stimato per il 2019 è pari a CHF 

352'000. Di conseguenza, in base alla quota parte esente del 80% a beneficio della ex società 

ausiliaria durante il regime privilegiato, le RO riconoscibili secondo l’art. 314d LT-TI sono pari a CHF 

281'600. 

Posteriormente all’allestimento della documentazione necessaria, il contribuente si occupa della 

preparazione del formulario (Allegato 2) ed all’invio all’autorità fiscale (DdC) unitamente alla 

dichiarazione fiscale 2019. 

La DdC controlla la valutazione effettuata dalla “Figlia Trading SA”, in base al metodo “Safe Heaven” 

ed emette la propria decisione formale impugnabile. Nel caso in oggetto, si considera l’accettazione 

da parte dell’autorità fiscale delle RO e del goodwill dichiarati, già dedotti dalla quota parte, pari a 

CHF 281'600. 

A partire dal 2020 si inizia, di conseguenza, ad utilizzare l’importo delle RO e del goodwill riconosciuti 

entro e non oltre al 2024. Il trattamento fiscale delle RO della società ausiliaria per il periodo 

transitorio è esposto nella Tabella 5: 

Tabella 5: Esempio pratico 1 - trattamento fiscale delle RO secondo metodo “dual-rate” 

FIGLIA TRADING SA, Bellinzona 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Risultato 
imponibile totale 

A 100’000 90’000 90’000 95’000 100’000 

Reddito netto da 
imputare alle 
partecipazioni 

qualificate 

B -20’000 -20’000 -20’000 -20’000 -20’000 

Risultato 
imponibile netto 

(A-B) 

C 80’000 70’000 70’000 75’000 80’000 

Utile da tassare 
secondo aliquota 

1% 
(80%*C) 

D 64’000 56’000 56’000 60’000 45’600 

Utile da tassare 

ordinariamente 
8% 
(A-D) 

E 36’000 34’000 34’000 35’000 54’400 

 

RO iniziali   281’600 217’600 161’600 105’600 45’600 

RO realizzate  -64’000 -56’000 -56’000 -60’000 -45’600 

RO finali  217’600 161’600 105’600 45’600 0 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Come indicato dall’art. 314d cpv. 4 LT-TI, dal risultato imponibile totale, è necessario escludere il 

reddito netto derivante dalle partecipazioni qualificate (B) dal risultato imponibile totale (A). A partire 

da questa differenza (C) sono creati i 2 differenti “basket” di tassazione. Il “basket privilegiato” deriva 

dal prodotto tra il risultato imponibile netto (C) e la quota parte non imponibile secondo l’art. 93 vLT-

TI (per il sopracitato caso pratico, pari all’80%). La parte di utile da tassare, a sua volta, 

ordinariamente (“basket ordinario”) sarà frutto della differenza tra il risultato imponibile totale (A) e 

la parte di utile da tassare con il “basket privilegiato” (D), in quanto è da prendere in considerazione 

anche l’utile derivante dalle partecipazioni. 
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Nel 2024, la società esaurisce tutte le RO dichiarate nel 2019, avvalendosi quindi della realizzazione 

totale delle RO. 

Per permettere un confronto rapido delle aliquote d’imposizione totale sull’utile, è stata allestita la 

Tabella 6. I calcoli sono stati eseguiti tramite la seguente metodologia: 

- IC speciale: L’importo della riga (D) della Tabella 5 è moltiplicato per l’aliquota prevista per 

il “basket privilegiato”, in Ticino pari all’1%. Il risultato è stato moltiplicato, a sua volta, per il 

moltiplicatore cantonale pari al 97% per il periodo 2020-2023 e 96% per il 2024; 

- IC ordinaria: L’ammontare della riga (E) della Tabella 5 è moltiplicato per l’aliquota prevista 

dall’art. 314b cpv. 5, pari all’8% e il moltiplicatore cantonale del 97% per il periodo 2020-2023 

(96% per il 2024). Per l’anno 2025, l’utile annuale è pari a CHF 100'000. A questo ammontare 

è applicato il moltiplicare cantonale del 96% e la nuova aliquota del 5.5%, come da indicazioni 

dell’art. 76 cpv. 1 LT-TI; 

- ICom: L’aliquota da applicare alla base imponibile (riga (A) della Tabella 5) è il “mix” tra 

l’aliquota utilizzata per il “basket privilegiato” e il “basket ordinario” a livello cantonale, 

dividendo di seguito per il moltiplicatore cantonale d’imposta e moltiplicando per il 

moltiplicatore comunale; 

- IFD: L’IFD è calcolata tramite il prodotto tra riga (A) della Tabella 5 e l’aliquota nominale del 

8.5%. 

Tabella 6: Esempio pratico 1 - aliquote d’imposizione sull’utile e raffronto tipologie di 

                  tassazione 

FIGLIA TRADING SA, Bellinzona 

 IC  

speciale 

% IC 

ordinaria 

% ICom % IFD % Totale 

imposte 
sull’utile 

% 

2019 N/A N/A 1’710 1.80% 1’587 1.67% 8’075 8.50% 11’372 11.97% 

 

2020 621 0.62% 2’794 2.79% 3’274 3.27% 8’500 8.50% 15’189 15.18% 

2021 543 0.60% 2’638 2.93% 3’050 3.39% 7’650 8.50% 13’881 15.42% 

2022 543 0.60% 2’638 2.93% 3’050 3.39% 7’650 8.50% 13’881 15.42% 

2023 582 0.61% 2’716 2.85% 3’162 3.33% 8’075 8.50% 14’535 15.29% 

2024 438 0.44% 4’178 4.18% 4’471 4.47% 8’500 8.50% 17’587 17.59% 

 

2025 N/A N/A 5’280 5.28% 5’115 5.12% 8’500 8.50% 18’895 18.90% 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La fine dell’assoggettamento privilegiato ha come effetto un aumento dell’imposizione globale 

dell’imposta sull’utile. La percentuale di circa 15%, per il periodo 2020-2023, risulta comunque 

inferiore rispetto all’imponibilità delle società ordinarie che non beneficiano dell’art. 314d LT-TI. Le 

percentuali risulterebbero, inoltre, inferiori nel caso in cui vi fosse un’applicazione in contemporanea 

con le deduzioni “patent box” e/o ulteriore deduzione per R&S. 
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Nel 2024, l’aliquota è di 2 punti percentuali superiore rispetto al periodo 2020-2023, in quanto 

l’imposizione separata ammonterà a CHF 45'600 su CHF 80'000, in quanto la società “Figlia Trading 

SA” ha consumato tutte le RO beneficianti dell’art. 314d cpv. 1 LT-TI.  

Con la fine del periodo transitorio, si può evidenziare che, a parità di utile imponibile, la tassazione 

aumenterà ma non in modo eccessivo, sempre che il moltiplicatore cantonale del 96% e il tasso 

d’imposizione del 5.5% vengano accettati dal Gran Consiglio. Il tasso nominale del 18.90% è pari a 

un tasso effettivo ante imposte del 15.90%, come da Figura 2 (p. 11). 

Al fine di diminuire l’aliquota totale dell’imposta sull’utile a partire dal 2025, i Comuni rivestono un 

ruolo essenziale. Infatti, nell’esempio in questione, l’aliquota pari al 93% è molto elevata; grazie 

all’introduzione della possibilità di differenziare il moltiplicatore comunale per le persone fisiche e 

giuridiche, i Comuni possono diventare ancora più attrattivi, aumentando la concorrenza 

intercomunale. 

6.2. Esempio pratico 2 - la società holding “Madre Holding SA” 

Il secondo esempio pratico del lavoro di tesi riguarda una società con sede a Bellinzona che fino al 

31.12.2017 è stata imposta in modo privilegiato secondo art. 91 vLT-TI. Con effetto a partire dal 

01.01.2018 ha iniziato ad essere imposta ordinariamente secondo l’art. 76 vLT-TI ed ha richiesto 

l’applicazione della circolare n°29/2017 per la rivalutazione delle RO secondo metodo “step-up” 

tradizionale. 

Al 31.12.2017 la società “Madre Holding SA” presentava, tramite il proprio bilancio soggettivo 

allestito in fase di chiusura, la seguente situazione contabile: 

Tabella 7: Esempio pratico 2 - bilancio al 31.12.2017 della società holding art. 91 vLT-TI 

MADRE HOLDING SA, Bellinzona 

Bilancio al 31.12.2017 in CHF 

Mezzi liquidi 40’000 Altri debiti a breve termine 68’000 

  Debiti a lungo termine 300’000 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

40’000 
TOTALE CAPITALE DEI 
TERZI 

368’000 

Partecipazioni 898’000 Capitale azionario 600’000 

Immobilizzazioni materiali 300’000 Riserve da utili 180’000 

  Risultato riportato 90’000 

TOTALE ATTIVO FISSO 1’198’000 
TOTALE CAPITALE 
PROPRIO 

870’000 

TOTALE ATTIVI 1’238’000 TOTALE PASSIVI 1’238’000 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La società ha deciso, con effetto a partire dal 01.01.2018, di rinunciare all’assoggettamento 

privilegiato e di passare quindi a tassazione ordinaria secondo l’art. 76 vLT-TI. In contemporanea 

all’invio della dichiarazione fiscale 2017, la società ha provveduto ad allegare la propria valutazione 

aziendale effettuata in conformità con la circolare n°28 della CSI, al fine di richiedere la rivalutazione 

delle RO e del goodwill. La proposta di valutazione aziendale effettuata è presente nell’Allegato 5. 
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La società deteneva (e detiene tuttora) un ufficio a Bellinzona, utilizzato per la gestione aziendale e 

in parte affittato a terzi, iscritto a bilancio, nel 2017, per un importo pari a CHF 300'000. L’utile 

derivante dalla gestione immobiliare era imposto in modo ordinario anche precedentemente al 

cambiamento di regime, in conformità dell’art. 91 cpv. 4 vLT-TI. Per l’anno 2017 e 2018 l’utile 

immobiliare era stimato per CHF 20'000, mentre a partire dal 2019 è diminuito, a causa della perdita 

di una pigione, per una cifra pari a CHF 10'000. 

Secondo una valutazione immobiliare effettuata nel 2017, l’ufficio era valutato per un totale di CHF 

490'000. L’importo delle RO da imputare all’immobile era, di conseguenza, pari a CHF 190'000. 

Come indicato nella circolare n°29/2017 (2017, p. 3) le RO su immobili situati sul territorio elvetico 

“(…) non possono essere rivalutate senza conseguenze ai fini dell’imposta sull’utile.” in quanto i 

redditi derivanti da questi beni, erano già imposti in modo ordinario prima del cambiamento di statuto.  

La società “Madre Holding SA” possedeva, in aggiunta, tre partecipazioni qualificate del 100%, come 

rappresentato nella Figura 7: 

Figura 7: Esempio pratico 2 - dettaglio partecipazioni qualificate detenute 

 
Fonte: Elaborazione dell‘autore 

Come illustrato precedentemente nella Figura 4 (p. 23), le RO derivanti da partecipazioni qualificate 

potevano essere oggetto della misura solamente per la parte riguardante la ripresa 

dell’ammortamento. Per le tre partecipazioni sopra illustrate, sussistevano quindi i seguenti casi: 

- partecipazione “Figlia Trading SA”: la partecipazione era iscritta contabilmente al costo 

d’investimento di CHF 300'000, mentre il valore di mercato, per il 2017, era pari a CHF 

500'000. Le RO di CHF 200'000 non potevano beneficiare della norma; 

- partecipazione “Nipote S.r.l.”: la partecipazione, registrata con un valore contabile pari a 

CHF 298'000 poteva essere rivalutata fino all’occorrenza del valore venale di CHF 320'000, 

dato che il prezzo d’acquisto (CHF 360'000) era superiore al valore di mercato. Le RO pari a 

CHF 22'000 possono, di conseguenza, essere dichiarate; 
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- partecipazione “Sorella SA”: Il valore contabile della partecipazione, CHF 300'000, poteva 

essere rivalutato senza conseguenze fiscali unicamente fino al raggiungimento del valore 

d’investimento, recuperando in questo modo la rettifica di valore effettuata in passato (CHF 

20'000). La differenza tra valore d’investimento e valore di venale, pari a CHF 90’000, 

rappresentava delle RO non dichiarabili. 

Per le presenti partecipazioni, “Madre Holding SA” può richiedere la deduzione d’imposta per i ricavi 

derivanti da partecipazioni qualificate (artt. 69 e 70 LIFD). 

Nella valutazione aziendale effettuata (Allegato 5) erano presenti, di conseguenza, delle RO 

dichiarabili secondo la circolare n°29/2017 mentre altre non potevano usufruire della misura, 

riassunte nella successiva tabella: 

Tabella 8: Esempio pratico 2 - dettaglio calcolo RO presenti nella valutazione aziendale 

MADRE HOLDING SA, Bellinzona 

 Valore contabile RO dichiarabili 
secondo circolare 

n°29/2017 

RO non dichiarabili 
secondo circolare 

n°29/2017 

Valore di mercato 

Partecipazione Figlia 
Trading SA 100% 

300’000 0 200’000 500’000 

Partecipazione 
Nipote S.r.l. 100% 

298’000 22’000 0 320’000 

Partecipazione 
Sorella SA 100% 

300’000 20’000 90’000 410’000 

Immobilizzazioni 
materiali 

300’000 0 190’000 490’000 

TOTALE 1'198’000 42’000 480’000 1'720’000 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

La DdC, a partire dal 2018, ha accordato alla società “Madre Holding SA” di poter ammortizzare le 

RO e il goodwill interno dichiarati pari a CHF 114'000 per i successivi dieci anni. Trattandosi inoltre 

di una società imposta in precedenza ai sensi dell’art. 91 vLT-TI, il beneficio dell’esenzione era 

integrale, senza la necessità di dover applicare una quota parte come nel caso delle società cd. 

“miste”. 

Le RO rivalutate nel bilancio fiscale potevano essere ammortizzate, riducendo di conseguenza l’utile 

imponibile a livello cantonale e comunale. Si ricorda che per l’IFD questa rivalutazione non aveva 

alcun effetto in quanto già in precedenza, l’utile era imposto secondo l’aliquota ordinaria del 8.5%. 

La situazione creata dal trattamento fiscale delle RO secondo lo “step-up”, per gli anni 2018 e 2019, 

è rappresentata nella Tabella 9: 

Tabella 9: Esempio pratico 2 - trattamento fiscale delle RO secondo metodo “step-up” 

MADRE HOLDING SA, Bellinzona 

 2018 2019 

Utile imponibile IFD 80’000 13’000 

Ammortamento fiscale RO -11’400 -9’756 

Utile imponibile IC 68’600 3’244 

 

Riserva tassata iniziale 114’000 102’600 

Scioglimento riserva tassata -11’400 -9’756 

Riserva tassata finale 102’600 92’844 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Nel 2018, dato l’utile imponibile totale pari a CHF 80’000, vi era la possibilità di ammortizzare le RO 

come indicato dall’autorità fiscale, mentre nel 2019 questo non era attuabile, in quanto utilizzando 

l’ammortamento fiscale di 11'400, l’aliquota totale d’imposta sarebbe risultata inferiore a quella 

applicata durante il regime di tassazione privilegiata. Per raggiungere il tasso precedentemente 

citato, la società poteva ammortizzare al massimo CHF 9'756 (si veda anche Tabella 11). 

La diminuzione dell’utile era da imputare alla decisione di una distribuzione minoritaria dei dividendi 

delle società partecipate. Per gli anni successivi al 2019 si è previsto di mantenere una distribuzione 

moderata delle quote di utile. 

A causa dell’entrata in vigore della RFFA, a partire dal 01.01.2020, la società “Madre Holding SA” 

deve effettuare il passaggio dal trattamento fiscale delle RO secondo la circolare n°29/2017 al nuovo 

trattamento secondo circolare n°29/2020. La transizione è regolata dall’art. 314d cpv. 2 LT-TI; 

tramite il formulario apposito, l’ex holding, dichiara le RO ancora da realizzare, per un ammontare 

pari a CHF 92'844. 

Il nuovo trattamento fiscale per il periodo transitorio 2020-2024, è rappresentato nella Tabella 10: 

Tabella 10: Esempio pratico 2 - trattamento fiscale delle RO secondo metodo “dual-rate” 

MADRE HOLDING SA, Bellinzona 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Risultato prima 
delle perdite fiscali 

A 40’000 40’000 -10’000 50’000 55’000 

Perdite 
fiscalmente 
deducibili 

B 0 0 0 -10’000 0 

Risultato 
imponibile totale 
(A-B) 

C 40’000 40’000 -10’000 40’000 55’000 

Utile da imputare 
alle partecipazioni 
qualificate 

D -10‘000 -5’000 N/A -5’000 -5’000 

Utile da imputare 
alle 
immobilizzazioni 

materiali 

E -10’000 -10’000 N/A -10’000 -10’000 

Risultato 
imponibile netto  

(C-D-E) 

F 20’000 25’000 -10’000 25’000 40’000 

Utile da tassare 

secondo aliquota 
1%(80%*F) 

G 16’000 20’000 N/A 20’000 32’000 

Utile da tassare 

ordinariamente 
8% (C-G) 

H 24’000 20’000 N/A 20’000 23’000 

 

RO iniziali  
 

92’844 76’844 56’844 56’844 36’844 

RO realizzate 
 

-16’000 -20’000 0 -20’000 -32’000 

RO finali 
 

76’844 56’844 56’844 36’844 4’844 

Fonte: Elaborazione dell’autore¨ 
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Dal risultato imponibile netto (F), al netto dell’utile derivante da partecipazioni qualificate e 

immobilizzazioni materiali (immobile), il risultato viene suddiviso nei due differenti “basket”. Nel 

“basket privilegiato” entra l’80% dell’utile imponibile netto (F), da imporre all’aliquota privilegiata 

dell’1%. Infatti, anche se per la holding non si crea una situazione di quota parte esente, l’art. 314d 

cpv. 4 LT-TI permette una realizzazione massima dell’80%, al fine di mantenere una parte di utile 

da imporre secondo l’aliquota ordinaria. 

Per l’anno 2022, a causa di una diminuzione dei ricavi generali, la società chiude in perdita. Per 

quell’anno, la società non può usufruire della tassazione separata, in quanto la circolare n°29/2020 

è attuabile solo in caso di ottenimento di un utile annuale (Allegato 6, p. 62).  

Successivamente, la perdita fiscale è dedotta dall’utile ottenuto nell’anno successivo, come indicato 

nell’art. 75 LT-TI cpv. 1. Per questo motivo, nel 2023 la base imponibile all’IFD corrisponde all’utile 

imponibile totale ridotto con le perdite fiscalmente deducibili (A-B).  

La perdita conseguita nel 2022, non ha permesso alla società “Madre Holding SA” di realizzare tutte 

le RO dichiarate in precedenza. Questo importo inutilizzato non può più essere adoperato. 

Per permettere un confronto rapido per le aliquote d’imposizione totale sull’utile, è stata allestita la 

Tabella 11. I calcoli sono stati eseguiti seguendo la stessa metodologia applicata per la Tabella 6 

(p.29). In seguito, sono esposte le particolarità annuali: 

- 2017: Durante la tassazione privilegiata, unicamente l’utile derivante da immobili, pari a 

20'000 CHF, era imponibile all’IC e all’ICOM. Per l’IFD invece è stato imposto il reddito 

annuale di CHF 80'000. L’aliquota totale nominale durante la tassazione speciale 

ammontava a 12.84%; 

- 2018: Per il primo anno di tassazione ordinaria, la società ha beneficiato dell’ammortamento, 

secondo la circolare applicativa n°29/2017, delle RO come concordato dall’autorità fiscale 

(per un importo pari a CHF 11'400). Questo ha permesso di ridurre l’utile imponibile previsto 

per l’IC e ICOM a CHF 68'600. Per l’IFD, invece, l’utile imponibile è pari a CHF 80'000; 

- 2019: Per il secondo anno di tassazione ordinaria, la società ha beneficiato di un 

ammortamento minore in quanto, come spiegato precedentemente, con l’ammortamento 

previsto dall’autorità fiscale, l’aliquota totale sarebbe risultata inferiore rispetto a quella 

applicata nel durante la tassazione privilegiata. L’ammortamento, ridotto a CHF 9'756, 

permette di raggiungere il tasso nominale del 12.84%; 

- 2020 - 2024: Durante il periodo transitorio, la società “Madre Holding SA” beneficia della 

realizzazione delle RO secondo la circolare applicativa n°29/2020. Dall’utile imponibile totale, 

sono detratti gli utili da imputare alla gestione delle partecipazioni e immobiliare. Come già 

segnalato, per l’anno 2024, il moltiplicatore cantonale è sceso dal 97% al 96%. Per il 2022, 

a causa della perdita annuale, la società non è sull’utile a tutti i livelli impositivi; 

- 2025: Per il 2025 l’utile annuale ammonta a CHF 55'000, come per l’anno precedente. Il 

tasso nominale ammonta a 18.90%, effettivo 15.90%, come definito dalla Figura 2. 
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Tabella 11: Esempio pratico 2 - aliquote d’imposizione sull’utile e raffronto tipologie di 

                    tassazione 

MADRE HOLDING SA, Bellinzona 

 IC  
speciale 

% IC 
ordinaria 

% ICom % IFD % Totale 
imposte 
sull’utile  

% 

2017 N/A N/A 1’800 2.25% 1’674 2.09% 6’800 8.50% 10’274 12.84% 

 

2018 N/A N/A 6’174 7.72% 5’742 7.18% 6’800 8.50% 18’716 23.40% 

2019 N/A N/A 292 2.25% 272 2.09% 1’105 8.50% 1’669 12.84% 

 

2020 155 0.39% 1'862 4.66% 1’934 4.84% 3’400 8.50% 7’351 18.39% 

2021 194 0.48% 1’552 3.88% 1’674 4.19% 3’400 8.50% 6’820 17.05% 

2022 N/A 

2023 194 0.48% 1’552 3.88% 1'674 4.19% 3’400 8.50% 6’820 17.05% 

2024 307 0.56% 1’766 3.21% 2’009 3.65% 4’675 8.50% 8’757 15.92% 

 

2025 N/A N/A 2’904 5.28% 2’813 5.12% 4’675 8.50% 10’392 18.90% 

Fonte: Elaborazione dall’autore 

Analizzando la Tabella 11, la fine dell’assoggettamento privilegiato provocava per l’anno 2018 un 

aumento importante dell’aliquota totale nominale. Infatti, nonostante l’applicazione dello “step-up”, 

l’imposta aveva un incremento pari a circa 10.5%, in quanto l’ammortamento riduceva di poco la 

parte tassata secondo il tasso ordinario. D’altro canto, l’anno successivo, la diminuzione drastica 

dell’utile, riduce l’aliquota al livello utilizzato durante la tassazione privilegiata. 

Dal 2020 al 2024, il tasso globale nominale di imposizione varia tra un minimo di 15.92% e un 

massimo di 18.39%. Con il metodo “dual-rate” maggiore è la quota che beneficia dell’aliquota 

privilegiata, minore di conseguenza risulta l’aliquota globale. 

Nel 2025, infine, l’aliquota della società “Madre Holding SA” si attesterà al tasso nominale del 

18.90% (tasso effettivo pari al 15.90%) come rappresentato precedentemente nella Figura 2 (p. 11). 
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7. Conclusioni 

7.1. Analisi del trattamento fiscale delle riserve occulte nel passaggio di tassazione 

da statuto speciale a ordinario nel Canton Ticino tramite l’attuazione del 

metodo “dual-rate” 

Il trattamento fiscale delle RO nell’ambito del passaggio da tassazione privilegiata a tassazione 

ordinaria (regolamentato dall’art. 78g LAID) permette, in primo luogo, di “garantire la certezza del 

diritto e attuare un’armonizzazione fiscale orizzontale” evitando di conseguenza che la misura 

venisse trattata diversamente da ogni Cantone, come avveniva fino all’entrata in vigore della RFFA 

(Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e dell'economia, 2019, p. 14). 

Il Canton Ticino stima che la misura provocherà, per i propri contribuenti, un aggravio fiscale. Infatti, 

per la maggior parte delle ex società a statuto speciale, l’abolizione degli statuti privilegiati significa 

un aumento dell’imposizione sull’utile (Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle finanze e 

dell'economia, 2019, p. 40). L’onere potrebbe essere ridotto, qualora l’azienda beneficiasse degli 

altri strumenti previsti dalla nuova riforma, come p. es. il “patent box” o la deduzione maggiorata 

sulle spese R&S. Da tenere in considerazione che l’applicazione degli strumenti degli artt. 67b e 73a 

LT-TI richiede l’applicazione di un fattore di correzione (Allegato 6, p. 66). 

Questo aggravio è confermato dalle analisi effettuate tramite gli esempi pratici (Tabella 6 e Tabella 

11). In entrambi i casi, nel periodo transitorio 2020-2024, è previsto un aumento dell’imposizione 

totale. D’altro canto, per una società tassata ordinariamente, la quale non beneficia di nessuna 

misura del pacchetto RFFA implementato nel Canton Ticino, l’aliquota nominale totale massima 

applicata nel capoluogo cantonale sarebbe pari a 23.70%. Il metodo “dual-rate” permette, quindi, di 

alleggerire l’onere fiscale delle ex società a statuto speciale, evitando almeno in parte il cd. “shock-

fiscale”. 

L’alleggerimento fiscale è da imputare alla possibilità d’imporre separatamente una parte dell’utile 

all’aliquota privilegiata dell’1%, fino alla realizzazione delle RO dichiarate tramite il formulario per la 

richiesta del trattamento fiscale ai sensi dell’art. 314d LT-TI (e accertate con decisione impugnabile 

da parte della DdC). La parte da imputare nel “basket privilegiato” corrisponde alla quota parte non 

imponibile all’imposta sull’utile cantonale prima dell’entrata in vigore della RFFA.  

In ogni caso, annualmente, nessuna società può imporre all’aliquota privilegiata una quota dell’utile 

superiore all’80% (art. 314d cpv. 4 LT-TI). 

Alcuni Cantoni hanno scelto di applicare, per il “basket privilegiato” delle aliquote inferiori rispetto a 

quella applicata dal Canton Ticino. La scelta è comunque giustificata in quanto, nell’applicazione del 

pacchetto completo RFFA, il Cantone ha effettuato molte scelte a favore di tutte le persone 

giuridiche, concedendo inoltre la possibilità, nella maggior parte dei casi, di adottare il massimo delle 

aliquote di sgravio possibili (Cina, intervista, 11.08.2020). 

 

 



  37 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’entrata in vigore della RFFA per le ex società a statuto speciale  

7.2. Il confronto tra “step-up” e metodo “dual-rate” 

I due differenti metodi per il trattamento fiscale delle RO hanno diversi punti in comune. Infatti, 

entrambi i sistemi permettono di riconoscere le RO, incluso il valore aggiunto generato internamente, 

creati unicamente durante il periodo di tassazione privilegiata. Inoltre, per la richiesta di 

riconoscimento delle RO è richiesta una valutazione aziendale o una valutazione dei singoli attivi e 

passivi (ma in questo caso non è concessa la possibilità di riconoscere il goodwill). 

Nonostante, i diversi punti in comune che hanno le due metodologie, sono presenti anche alcune 

differenze, riassunte nella tabella seguente: 

Tabella 12: Confronto delle principali differenze tra metodo “step-up” e metodo “dual-rate” 

 
step-up dual-rate 

Dichiarazione 
delle RO 

Le RO, incluso il goodwill originario, 
vengono rivelati e indicati nel bilancio 
fiscale. 

Le RO, incluso il goodwill originario, 
vengono dichiarati tramite l’apposito 
formulario. 

Imposte differite 
attive 

È necessaria l’iscrizione di imposte 
differite attive nel bilancio contabile. 

Non è richiesta l’iscrizione di imposte 
differite attive. 

Calcolo sgravio 
fiscale secondo 
art. 25b LAID 

La diminuzione della base imponibile 
rientra nel calcolo dello sgravio fiscale. 

Il metodo in questione non presuppone il 
calcolo dello sgravio fiscale, in quanto non 
vi è una diminuzione della base 
imponibile. 

Realizzazione 
delle RO 

La riserva tassata formata dalle RO 
viene sciolta tramite un 
ammortamento. Questo diminuisce la 
base imponibile dell’IC rispetto all’IFD. 

La realizzazione avviene tramite 
un’imposizione separata delle RO 
accettate a livello fiscale ad un’aliquota 
privilegiata. 

Durata della 
misura 

La durata varia dai cinque ai dieci anni 
(in base al periodo d’ammortamento). 

La durata è limitata a cinque anni. 

Fonte: Elaborazione dell’autore, informazioni prese da Bucher Tax, 2017, p. 18 e Jäggi, conferenza, 18 febbraio 2020 

A primo impatto, si potrebbe reputare il metodo “Aufdeckungslösung” più attrattivo rispetto al metodo 

“Sondersatzlösung” in quanto le RO possono essere ammortizzate entro un intervallo di tempo 

superiore. Questa soluzione però presuppone l’entrata nel calcolo dello sgravio fiscale (art. 25b 

LAID) che limita quindi l’impatto positivo dello strumento. 

Per il primo metodo, inoltre, l’effetto dipende molto dall’aliquota ordinaria applicata dal Cantone e 

all’ammontare dell’utile, dopo l’ammortamento fiscale, assoggettato al tasso ordinario (Duss & Balz 

, 2019, p. 839). 

Nel metodo “dual-rate” l’utile da imporre secondo l’aliquota privilegiata non è fisso, ma variabile 

rispetto al risultato imponibile che può disporre della misura. D’altro canto, il metodo tradizionale ha 

un tasso d’ammortamento fisso, a meno che fosse necessario diminuire l’ammortamento al fine di 

raggiungere l’aliquota di tassazione minima. 
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7.3. Considerazioni finali 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte nel caso di passaggio da tassazione a statuto speciale a 

tassazione ordinaria permette al Canton Ticino di rimanere, nonostante l’abolizione dei regimi 

privilegiati, in parte attrattivo verso le ex società a statuto speciale. Il rischio di abbandono rimane 

comunque presente, vista anche l’elevata mobilità che contraddistingue questa importante tipologia 

di contribuenti. Solo con la messa in pratica dell’iniziativa, e di conseguenza le prime tassazion i, 

sarà possibile valutare se la misura in questione permette di mantenere i contribuenti nel territorio 

ticinese (e svizzero). 

Nei prossimi mesi sarà inoltre interessante verificare la modalità d’attuazione della circolare 

n°29/2020 da parte del gruppo di lavoro presente all’interno della DdC per la valutazione delle 

differenti casistiche che giungeranno. Infatti, per ogni formulario ricevuto, l’autorità fiscale deve 

effettuare i dovuti controlli per valutare l’importo di RO e goodwill dichiarato, soprattutto nel caso in 

cui la società avesse utilizzato un metodo differente rispetto a quello “Safe Heaven”. 

In conclusione, l’implementazione della RFFA nel Canton Ticino permette di rispettare le norme 

raccomandate dalla comunità internazionale, di diventare fiscalmente più attrattivo, nel raffronto 

intercantonale rispetto al passato e d’introdurre delle misure che possono essere a beneficio di tutte 

le persone giuridiche presenti nel Cantone. 
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Allegati 

Allegato 1: Estratto dell’intervista dell’11.08.2020 all’Avvocatessa Sharon Cina, DdC, 

                     Servizi Centrali 

1) Secondo il punto D 1.1.1, il calcolo delle RO può essere fatto in base alla “valutazione dei 
singoli attivi/passivi”. 
Quali sono le disposizioni da tenere in considerazione per la valutazione? Come saranno 
trattate le principali voci di bilancio? Come dovranno essere presentate le valutazioni 
effettuate nel “formulario per la richiesta di riconoscimento delle RO (...)”? Come 
verranno considerate dalla Divisione delle contribuzioni? 

Per la valutazione dei singoli attivi e passivi, sono da prendere in considerazione sempre i principi 
contabili secondo il CO. Nel diritto fiscale, dove è presente un principio detto “della preminenza”, 
secondo il quale il diritto fiscale si discosta da quello civile solo se presente una norma apposita, 
i principi di valutazione sono i medesimi. 

Attraverso la valutazione degli attivi e i passivi si troverà un determinato valore che verrà 
considerato come RO. Se un contribuente valutasse singolarmente i singoli attivi e i passivi, 
significa che di conseguenza nell’importo delle RO dichiarate non sarebbe presente il goodwill. 
Questo in teoria dovrebbe rappresentare un caso alquanto eccezionale, in quanto pochissime 
società non hanno l’interesse di dichiarare il valore aggiunto generato internamente. 

Solo le società senza goodwill utilizzerebbero questo metodo. Nella fase di controllo da parte 
della DdC non dovrebbero esserci differenze per le RO calcolate dalla valutazione dei singoli 
attivi e passivi secondo la società e metodo “Safe Heaven”. 

Si deve sottolineare che la circolare è stata elaborata appositamente per considerare il valore 
aggiunto generato internamente, in quanto rappresenta un ammontare importante per molte 
società a statuto speciale e non previsto a livello contabile e fiscale. 

2) Se un’azienda utilizzasse un altro metodo per la valutazione (per esempio orientato al 
futuro come il DCF), come sarebbe effettuato il controllo? Le differenze tra il metodo “Safe 
Heaven” (circolare n°28 CSI) e metodo utilizzato (p. es. DCF), come sarebbero considerate 
dalla Divisione delle Contribuzioni? 

Indipendentemente dal metodo di valutazione aziendale utilizzato dalla società, la DdC utilizzerà 
come metodo di controllo “Safe Heaven” la circolare n°28 della CSI. 
Per valutare le differenze tra un metodo orientato al futuro (o passato) e il metodo circolare n° 
28 CSI, si useranno dei criteri di apprezzamento. 
Chiaramente anche un valore calcolato da un altro metodo potrà essere accettato dalla DdC, 
come fissato nella circolare n°29/2020 DdC, sempre che sia plausibile e pragmatico.  

Per la valutazione delle RO all’uscita degli statuti speciali, si deve considerare che il montante 
calcolato deve essere utilizzato dal contribuente entro cinque anni, quindi è sempre da valutare 
la tipologia di azienda di cui si tratta: p. es. se il valore delle riserve è molto alto, ma negli ultimi 
anni ha dichiarato perdite, qualcosa non ha funzionato, e il calcolo è poco plausibile. Infatti, si 
deve tenere in considerazione anche la possibilità futura dell’azienda di realizzare effettivamente 
le RO. 

Attualmente la circolare non è ancora stata applicata a livello pratico, la problematica è nuova, 
ci vorrà un po’ di esperienza nell’applicazione pratica per cercare di valutare tutte le situazioni 
che si creeranno. All’interno della DdC sarà creato un gruppo di lavoro apposito che si occuperà 
della valutazione dei casi, in modo da garantire anche una parità di trattamento, nonostante la 
diversità di ogni fattispecie. 
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3) Nel punto 3.1.2, si menziona che in caso di perdita durante l’anno transitorio, la società 
non avrà diritto alla tassazione separata per quell’anno. Questo significa che il periodo 
transitorio verrà prolungato o che rimarrà sempre della durata di cinque anni, come da 
articolo 314d LT-TI? 

Il periodo transitorio non può essere prolungato e rimarrà in ogni caso pari a cinque anni e quindi 
le riserve devono essere realizzate entro il 2024.  
In caso di perdita le RO non potranno essere realizzate in quell’anno e quindi andranno 
abbandonate. 

4) Qualora una società cambiasse la propria sede in un altro Cantone, cosa succederebbe 
con la richiesta fatta in Ticino? 

Nel caso in cui una società ex statuto speciale cambiasse la propria sede in un altro Cantone, ci 
si dovrebbe consultare con la DdC del Cantone in questione e verificare il metodo che 
utilizzerebbero. 

In teoria anche gli altri Cantoni dovrebbero utilizzare lo stesso metodo spiegato nella prossima 
risposta (domanda 5). Nell’ambito intercantonale si deve riconoscere ciò che è stato eseguito 
nell’altro Cantone, se no si entrerebbe in una situazione di doppia imposizione. 

5) Qualora una società con sede in un altro Cantone si trasferisse in Ticino, come verrebbe 
trattata la questione? 

Nel caso in cui una società ex statuto privilegiato, con sede in un altro Cantone, si trasferisse in 
Ticino, si dovrebbe in primo luogo verificare il metodo di trattamento che il Cantone in questione 
sta utilizzando per applicazione dell’articolo 78g LAID. Alcuni Cantoni, infatti, utilizzano il metodo 
“Sondersatzlösung”, altri, in parte, il metodo tradizionale “Aufdeckungslösung” mentre qualche 
Cantone adopera un metodo misto. 

Se il Cantone utilizzasse un metodo “Aufdeckungslösung”, la DdC ticinese, riconoscerebbe le 
riserve occulte accettate nel precedente Cantone anche in Ticino, e tratterebbe la riserva non 
ancora sciolta con lo stesso metodo utilizzato in Ticino nel passaggio circolare n°29/2017 a 
circolare n°29/2020. 

Se il Cantone utilizzasse un metodo “Sondersatzlösung” (dunque lo stesso metodo utilizzato in 
Ticino) le RO sarebbero riprese in Ticino e realizzate con la stessa metodologia per gli anni 
restanti.  

6) Perché il Canton Ticino ha scelto di trattare le riserve occulte per cambiamento di regime 
secondo il metodo “Sondersatzlösung” invece che quello tradizionale 
“Aufdeckungslösung”? 

La LAID ha regolamentato attraverso l’art. 78g l’utilizzo del metodo “Sondersatzlösung” e il 
Canton Ticino ha seguito la disposizione transitoria con l’art. 314d LT-TI. 

Il Canton Ticino ha, in un certo senso, seguito la via del Canton Basilea, utilizzando un sistema 
simile al loro. 

Sicuramente è presente anche un motivo “di cassa” dato che con il metodo tradiziona le non 
viene pagata nessuna imposta per la dichiarazione delle RO, mentre con il metodo attuale viene 
applicata un’aliquota speciale dell’1%. Il Canton Ticino nell’ambito del pacchetto RFFA ha 
effettuato molte scelte a favore del contribuente, applicando nella maggior parte dei casi le 
aliquote maggiori, e quindi nel frangente RO ha optato per questa soluzione. 
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7) Nel limite dello sgravio fiscale pari al 70% secondo art. 25b LAID, rientra anche la 
realizzazione di RO secondo metodo cd. “dual-rate”? 

No, in quanto in Ticino viene utilizzato il metodo cd. “dual-rate”, che non prevede il “rispetto” 
dell’art. 25b LAID, al contrario dello “step-up” tradizionale che prevede il rispetto del citato 
articolo. 

8) Nel bilancio, dovranno essere iscritte delle imposte differite? 

No, in quanto il sistema utilizzato è un’imposizione separata, e quindi non ci sono delle imposte 
differite. Con il metodo tradizionale invece le imposte differite sarebbero da iscrivere a bilancio. 

Per esempio, in presenza di imposte differite, i gruppi internazionali quotati in borsa avrebbero 
dovuto esporre a bilancio dei “differ tax assets” talmente elevati che si sarebbero tramutati, a 
livello di gruppo, da un’imposta dovuta a un credito d’imposta, difficilmente giustificabile nei 
confronti degli azionisti in borsa. 
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Allegato 2: Esempio pratico 1 - formulario compilato per la richiesta di riconoscimento 

                   delle riserve occulte e del goodwill maturati durante lo statuto fiscale 

  privilegiato, per applicazione dell’art. 314d LT-TI 

 
Fonte: Divisione delle contribuzioni, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, 2020 
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Allegato 3: Esempio pratico 1 - calcolo imposte 2019 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

 

 

 

 

 

 

FIGLIA TRADING SA

Società ausiliaria secondo art. 93 vLT - quota tassata ordinariamente pari al 20%

Esercizio contabile 2019

Dettaglio calcolo imposte

Comune Bellinzona

Moltiplicatore comunale 93.00%

Aliquota IC utile 1.80%

Aliquota IC capitale 0.15%

Aliquota IFD 8.50%

Capitale azionario/societario 300’000

Riserva legale 60’000

Risultato riportato anni precedenti 55’000

Utile netto 2019 95’000

Capitale proprio imponibile A 510’000

Risultato netto allibrato 95’000

Imposte correnti registrate a conto economico 12’848

Risultato imponibile prima di tutte le imposte correnti 107’848

Imposte sul capitale e l'immobile B -1’476

Risultato prima dell'imposta sull'utile C 106’372

IC sull'utile per attività svolta in Svizzera tassata ordinariamente (20%) (E*1.80%) -1.80% -1’710

ICOM sull'utile per attività svolta in Svizzera tassata ordinariamente (20%) (E*1.67%) -1.67% -1’587

IFD (E*8.50%) -8.50% -8’075

Totale imposte sull'utile -11.97% D -11’372

Risultato netto, calcolato (C+D) E 95’000

Capitale

Imposta Cantonale (A*0.15%) -0.15% -765

Imposta Comunale (A*0.14%) -0.14% -711

Totale imposte sul capitale e l'immobile -0.29% B -1’476

Totale imposte dovute per l'esercizio (B+D) -12’848



  49 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’entrata in vigore della RFFA per le ex società a statuto speciale  

Allegato 4: Esempio pratico 1 - calcolo valore aziendale 2019 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

FIGLIA TRADING SA

Bellinzona

Valore aziendale al 31.12.2019

Valore secondo metodo reddituale

CHF POND CHF

utile anno 2019 X 95'000.00                      2 190'000.00              

utile anno 2018 X -1 41'000.00                      1 41'000.00                

231'000.00              

Risultato medio /3 77'000.00                

Tasso di ponderazione 7.00%

Valore metodo reddituale 1'100'000.00            

Valore secondo metodo patrimoniale

CHF CHF

Capitale azionario liberato 300'000.00              

Riserve legali 60'000.00                

Risultato riportato 150'000.00              

Capitale proprio contabile 510'000.00              

Riserve occulte

Scorte merci 20'000.00                      

Immobilizzazioni materiali 56'000.00                      

Partecipazioni 100'000.00                    176'000.00              

Valore metodo patrimoniale 686'000.00              

Valore secondo metodo pratico

CHF POND CHF

Valore metodo reddituale 1'100'000.00                  2 2'200'000.00            

Valore metodo patrimoniale 686'000.00                    1 686'000.00              

2'886'000.00            

Valore aziendale secondo metodo pratico /3 962'000.00              

Valore RO e goodwill da indicare nel formulario

CHF POND CHF

Valore aziendale secondo metodo pratico 962'000.00              

Valore capitale proprio contabile -510'000.00             

Valore RO e goodwill generato internamente 452'000.00              

RO non considerabili secondo pp. 21-22 dell'elaborato

Partecipazioni -100'000.00                   -100'000.00             

RO e goodwill validi per il metodo "dual-rate" 352'000.00              

RO e goodwill  da inserire nel formulario 80% 281'600.00              
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Allegato 5: Esempio pratico 2 - calcolo valore aziendale 2017 

 
Fonte: Elaborazione dall’autore 

MADRE HOLDING SA

Bellinzona

Valore aziendale al 31.12.2017

Valore secondo metodo reddituale

CHF POND CHF

utile anno 2017 X 80’000.00                       2 160’000.00               

utile anno 2016 X -1 155’000.00                     1 155’000.00               

315’000.00               

Risultato medio /3 105’000.00               

Tasso di ponderazione 7.00%

Valore metodo reddituale 1’500’000.00             

Valore secondo metodo patrimoniale

CHF CHF

Capitale azionario liberato 600’000.00               

Riserve legali 180’000.00               

Risultato riportato 90’000.00                 

Capitale proprio contabile 870’000.00               

Riserve occulte

Partecipazioni (parte non dichiarabile) 290’000.00                     

Partecipazioni (parte dichiarabile) 42’000.00                       

Immobilizzazioni materiali 190’000.00                     522’000.00               

Valore metodo patrimoniale 1’392’000.00             

Valore secondo metodo pratico

CHF POND CHF

Valore metodo reddituale 1’500’000.00                   2 3’000’000.00             

Valore metodo patrimoniale 1’392’000.00                   1 1’392’000.00             

4’392’000.00             

Valore aziendale secondo metodo pratico /3 1’464’000.00            

Valore RO e goodwill da indicare nel bilancio fiscale

CHF POND CHF

Valore aziendale secondo metodo pratico 1’464’000.00             

Valore capitale proprio contabile -870’000.00              

Valore RO e goodwill  generato internamente 594’000.00               

RO non considerabili secondo p. 16 dell'elaborato

Partecipazioni -290’000.00                    

Immobilizzazioni materiali -190’000.00                    -480’000.00              

RO e goodwill da indicare nel bilancio fiscale 114’000.00               

Importo ammortizzabile annualmente fino al 2027 (circolare n°29/2017) /10 11’400.00                 



  51 

Il trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito dell’entrata in vigore della RFFA per le ex società a statuto speciale  

Allegato 6: Circolare 29/2020 – Trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito 

               dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati – art. 314d LT 

     (implementazione cantonale dell’art. 78g LAID della RFFA) 
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Fonte: Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, 2020 
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Allegato 7: Scheda progetto di tesi 
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Fonte: Elaborazione dell’autore 


