
 
 

 

 

 
Bern, [Datum] 
 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
 
 
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività 
della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell’imposizione 
delle imprese): avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
in data 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale 
delle finanze (DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni man-
tello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni 
mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consulta-
zione in merito alla Legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese 
(LRI imprese III). 
La consultazione termina il 31 gennaio 2015. 
La terza riforma del sistema di imposizione delle imprese persegue i seguenti obietti-
vi: accrescere l’attrattiva fiscale della piazza imprenditoriale svizzera, promuovere il 
consenso internazionale riguardo ad aspetti centrali della legislazione svizzera 
sull’imposizione delle imprese e garantire alla Confederazione, ai Cantoni e ai Co-
muni sufficienti risorse per finanziare le attività statali.  
Tra gli elementi proposti dalla riforma figurano l’abolizione dello statuto fiscale canto-
nale, l’introduzione del modello «licence box» a livello cantonale, l’introduzione di 
un’imposta sull’utile con deduzione degli interessi da applicare al capitale proprio su-
periore alla media, adeguamenti nell’ambito dell’imposta cantonale sul capitale, la 
regolamentazione unitaria per lo scioglimento delle riserve occulte, l’abolizione della 
tassa d’emissione sul capitale proprio, adeguamenti inerenti alla compensazione del-
le perdite, adeguamenti riguardanti la deduzione per partecipazioni, l’introduzione di 
un’imposta sugli utili in capitale applicabile ai titoli nonché adeguamenti in ambito di 
procedura di imposizione parziale. 
Le ripercussioni finanziarie della riforma dovranno essere ripartite equamente. La 
Confederazione intende pertanto sostenere i Cantoni mediante misure verticali di 
compensazione. Inoltre, ai fini del calcolo del potenziale di risorse bisognerà apporta-
re adeguamenti per tenere conto delle nuove costellazioni politico-fiscali che si pre-
senteranno a seguito della riforma. 

Capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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La riforma comporta oneri rilevanti anche per il bilancio della Confederazione. Per 
rispettare il principio del freno all’indebitamento occorrono pertanto misure di contro-
finanziamento. 
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. L’avamprogetto è di-
sponibile in Internet sui siti del DFF (www.efd.admin.ch) sotto «Documentazio-
ne/Consultazioni», della Cancelleria federale 
(www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html) nonché dell’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (www.estv.admin.ch) sotto «Attualità».  
Al termine della procedura di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati in 
Internet. Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare do-
cumenti accessibili anche ai disabili.  
Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione: 
• Politica fiscale: Tamara Pfammatter, capoprogetto RI imprese III, Divisione politica 

fiscale, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, tel. +41 58 464 28 03, 
tamara.pfammatter@estv.admin.ch  

• Politica fiscale/Perequazione finanziaria: Tobias Beljean, vicedirettore, Amministra-
zione federale delle finanze AFF, tel. +41 58 462 60 09, to-
bias.beljean@efv.admin.ch 
• Affari internazionali: Christoph Schelling, ambasciatore, capo Divisione fiscalità, 

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, tel. +41 58 462 
61 56, christoph.schelling@sif.admin.ch 

Vi invitiamo cortesemente a rispondere alle domande allegate e a inviarci il vostro 
parere al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@estv.admin.ch. 
Oltre a una versione PDF vi saremmo grati se ci poteste inviare anche una versione 
Word. 
 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
 
Eveline Widmer-Schlumpf 
 
 
 
Allegati: vedi testo 
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