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IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE
L'ESSENZIALE IN BREVE
La Svizzera è famosa per essere un paese con una burocrazia snella e una tassazione 
ridotta. Le aliquote basse sia per le aziende che per i privati sono uno dei fattori principali 
che spingono le aziende internazionali a stabilire le proprie filiali nel paese elvetico. Oltre 
alla tassazione ridotta, altri fattori che contribuiscono a rendere la Svizzera una piazza eco-
nomica molto richiesta sono la buona collaborazione tra le autorità e le aziende, una vasta 
rete di convenzioni contro la doppia imposizione e l'imposta sul valore aggiunto bassa.

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Legge federale sulla riforma fiscale e sul 
finanziamento dell’AVS («RFFA»). Con questa riforma, il sistema fiscale svizzero è stato 
modernizzato e offre alle aziende un ambiente fiscale interessante, che si armonizza con 
le pratiche fiscali radicate a livello internazionale. 
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• L'imposta preventiva è un’imposta federale riscossa diretta-
mente alla fonte per i redditi provenienti da capitali mobili sulle 
vincite ottenute in lotterie svizzere per un ammontare a partire 
da 1 milione di franchi svizzeri e su determinate prestazioni as-
sicurative. Per tutti i depositi clientela, i ricavi a titolo di interessi 
fino a 200 franchi svizzeri per anno civile sono esenti dall’impo-
sta preventiva.

• La Svizzera richiede il pagamento delle cosiddette tasse di 
bollo, un tipo di tassa sullo scambio di atti giuridici, sulle 
emissioni e sulla negoziazione di titoli. La tassa sull'emissio-
ne di titoli viene riscossa al momento dell'emissione di titoli, 
come le azioni (a partire da 1 milione di franchi svizzeri). Viene 
inoltre applicata la tassa di negoziazione sulla negoziazione di 
titoli, come azioni e obbligazioni, nel caso in cui una delle parti 
del contratto o l'intermediario sia un negoziatore di titoli. Per 
le ristrutturazioni qualificanti interne al gruppo vigono delle 
eccezioni

• Con il 27,6 %, la Svizzera ha la pressione fiscale più bassa 
dell’Europa continentale (entrate fiscali incl. contributi assi-
curazioni sociali in percentuale del PIL).

IL SISTEMA FISCALE SVIZZERO
• Il sistema fiscale svizzero è strutturato in modo federale, 

ossia, le imposte vengono riscosse a livello federale, cantonale 
e comunale.

• Le aliquote effettive per le imprese svizzere variano a seconda del 
Cantone, partono all’11,85 % e l’aliquota media è di 14,87 %. La 
Svizzera risulta quindi molto competitiva a livello  internazionale.

• A livello federale viene applicato attualmente un tasso statu-
tario pari all'8,5 % per le società di capitale e le società coopera-
tive, mentre associazioni, fondazioni, altre persone giuridiche 
nonché fondi di investimento sono tassati al 4,25 %.

• Una serie di convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) 
garantiscono che le persone fisiche e giuridiche che ottengono 
proventi in due paesi non vengano tassati due volte. Attual-
mente sono in vigore oltre 100 CDI.

• La Svizzera, con il 7,7%, si piazza al secondo posto tra i Paesi con 
l’imposta sul valore aggiunto più bassa in Europa.

• Il contesto politico stabile favorisce anche la stabilità del 
sistema fiscale e permette alle aziende di prendere decisioni 
sul lungo periodo.

• Grazie al rapporto di fiducia tra le autorità e le aziende, si 
ha sempre la certezza che anche nei casi più complessi verrà 
trovata la soluzione più adeguata per una tassazione corretta.

• In Svizzera c’è la prassi degli accordi fiscali preventivi (ruling). 
In questo caso si tratta di conferme preventive della qualifica 
giuridica (fiscale) di situazioni concrete da parte delle autorità. 
Questa pratica del ruling preventivo in materia fiscale garantisce 
alle aziende una maggiore certezza del diritto.
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RFFA
Con la modernizzazione del diritto svizzero in materia di impo-
sizione delle persone giuridiche, la Svizzera offre un contesto 
fiscale interessante e riconosciuto a livello internazionale, con i 
seguenti elementi chiave: 

• Aliquote vantaggiose: in circa due terzi dei Cantoni, i redditi 
d’impresa sono sottoposti a un’imposizione del 14 % o inferio-
re.

• Patent box: il patent box, in linea con le disposizioni dell’OC-
SE, consente di avere una riduzione dell’imposta sugli utili dei 
diritti derivanti da brevetti o diritti qualificanti analoghi (ad 
es. guadagni derivanti dalla concessione di una licenza su un 
brevetto).

• Maggiori detrazioni per costi destinati a ricerca e sviluppo: i 
Cantoni hanno la possibilità di integrare la propria patent box 
con detrazioni speciali orientate agli input per i costi destinati a 
ricerca e sviluppo.

• Sgravio massimo: lo sgravio fiscale dell‘utile conseguito 
mediante il patent box e le deduzioni per le spese di ricerca e 
sviluppo può raggiungere al massimo il 70 %.

BEPS 2.0 DELL’OCSE
Per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell’econo-
mia, l’OCSE ha sviluppato un regolamento volto ad assicurare 
l’introduzione di nuovi meccanismi di rilascio degli utili (pilastro 
1) e l’imposizione minima per gli utili di grandi aziende multina-
zionali (pilastro 2). 

L’imposizione minima si applicherà a gruppi con fatturato com-
plessivo a livello mondiale superiore a 750 milioni di euro e sarà 
pari al 15%. Queste misure sono parte integrante del progetto 
dell’OCSE «Base Erosion and Profit Shifting 2.0» (BEPS 2.0) ed 
entreranno in vigore a scaglioni a partire dal 2023. 

Pertanto la Svizzera intende introdurre, a partire dal 2024, un’im-
posizione minima per le società che appartengono a un gruppo 
con fatturato superiore a 750 milioni di euro. 

Le società che non rientrano nel quadro del regolamento BEPS 
2.0 possono continuare a usufruire delle interessanti aliquote 
svizzere. 

Standard OCSE per il patent box
Nel report finale di ottobre 2015 l'OCSE ha raggiunto un ac-
cordo sui valori fondamentali su cui si fonderà il futuro standard 
per il patent box, che si basa sul cosiddetto approccio Nexus 
modificato. L'accordo prevede che su una parte significativa 
dei guadagni ottenuti attraverso la proprietà intellettuale 
potranno essere applicate agevolazioni fiscali, soltanto se anche 
una parte consistente delle spese in ricerca e sviluppo necessa-
rie per ottenere tali guadagni è stata sostenuta dal contribuente 
stesso. Le agevolazioni fiscali devono essere direttamente 
legate alle spese destinate alla ricerca e la sostanza econo-
mica deve rimanere nello Stato o nel cantone che concede 
l'agevolazione fiscale. Nell’ambito di tali direttive, la Svizzera ha 
configurato la propria patent box in modo tale da favorire il più 
possibile le aziende. 



SVILUPPI ATTUALI
• L’OCSE ha elaborato un piano articolato in 15 punti sul BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting), al fine di definire delle regole 
internazionali per l’imposizione delle persone giuridiche, 
che impediscano alle multinazionali una riduzione dell’utile 
ingiustificata e lo spostamento degli utili nei Paesi con un’im-
posizione fiscale inferiore. Gli utili dei gruppi vanno tassati 
dove sono effettivamente generati da personale qualificato. 
Per esempio, l’azienda deve presentare alle autorità fiscali in 
ogni Paese un cosiddetto master file e un local file. Il master file 
contiene informazioni sulla struttura delle catene del valore 
dei diversi Paesi a livello di gruppo, sulla distribuzione delle 
funzioni e dei rischi oltre che dei metodi di calcolo dei prez-
zi di fatturazione. Per i gruppi industriali con un fatturato di 
almeno 900 milioni di franchi svizzeri, la società capogruppo 
svizzera deve inviare alle autorità fiscali dello Stato di sede il 
Country-by-Country-Reporting (CBCR) su dati chiave come 
fatturato, utile, numero di collaboratori, prestazione fiscale 
ecc. per tutti i Paesi. Queste devono a loro volta inoltrarle, in 
virtù dello scambio internazionale di informazioni, alle autorità 
fiscali straniere. Questi sviluppi sottolineano l’importanza della 
sostanza economica locale della Svizzera.

• Come parte del progetto BEPS dell’OCSE, a dicembre 2021 sono 
state pubblicate le regole modello (Model Rules) per il BEPS 
2.0, pilastro 2 (le cosiddette regole GloBE). Nel corso del 2022 
sono previste ulteriori spiegazioni sul funzionamento di queste 
nuove regole.

Autorità e organi regolatori
Amministrazione federale delle 
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delle finanze
fdk-cdf.ch

PwC: Pmposizione delle imprese e 
strutture internazionali 
pwc.ch
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CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONITESTIMONIAL

«Le aziende che stabiliscono la propria sede in 
Svizzera spesso rimangono colpite dall'efficienza 
e dall'affidabilità delle autorità locali. La collabo-
razione tra le autorità fiscali e le aziende funziona 
perfettamente ed entrambe le parti sono sullo 
stesso livello. Anche lo strumento del ruling preven-
tivo, ovvero la definizione anticipata delle norma-

tive in materia fiscale è molto richiesto dalle aziende. Tutto ciò, 
insieme al contesto politico stabile, contribuisce in misura decisiva 
alla certezza di pianificazione tanto importante per le aziende.»

STEFAN SCHMID 
Partner Tax and Legal Services, PwC Schweiz 
www.pwc.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

CONSULENZA GRATUITA
Vi state espandendo in Europa e state prendendo in considerazione la Svizzera 
come luogo dove fare impresa? Noi vi offriamo gratuitamente consulenza e as-
sistenza nel corso dell’intero processo di insediamento. Utilizzando procedure 
snelle e poco burocratiche, vi mettiamo in contatto con i servizi cantonali di pro-
mozione economica e vi consigliamo esperti nel campo fiscale, immobiliare ecc.

Contattateci: s-ge.com/invest
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