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Raccomandazioni centrali dell'organo di 
coordinamento concernenti i parametri 
sostanziali del PF17  

Data:  1° giugno 2017  

 

 Abrogazione delle norme per le società cantonali con statuto speciale  

 Raccomandazioni sotto forma di pacchetto globale equilibrato di misure di politica 
fiscale, finanziaria e sociale 

 Introduzione di un patent box obbligatorio a livello cantonale secondo lo standard 
dell’OCSE  

 Introduzione a livello cantonale e su base facoltativa di ulteriori deduzioni e per le 
attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo del 50 per cento 

 Introduzione a livello cantonale di una limitazione obbligatoria dello sgravio al 
70 per cento 

 Aumento dell’imposizione dei dividendi 
o Imposta federale diretta: 70 per cento 
o Livello cantonale: ameno il 70 per cento 

 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta dal 17 per cento al 
21,2 per cento 

 Clausola per la considerazione delle città e dei Comuni legata all’aumento della quota 
dei Cantoni all’imposta federale diretta 

 Aumento di 30 franchi delle prescrizioni minime della Confederazione per gli assegni 
per i figli e di formazione 
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Confronto tra la Ri imprese III e le raccomandazioni dell’organo di coordinamento per il 
PF17 

 

Ri imprese III  PF17  
(raccomandazioni organo di coordinamento) 

Abrogazione delle norme per le società 
con statuto speciale e introduzione di 
una regolamentazione transitoria  

Abrogazione delle norme per le società con 
statuto speciale e introduzione di una 
regolamentazione transitoria 

Aumento della quota dei Cantoni 
all’imposta federale diretta dal 17 al 
21,2 % 

Aumento della quota dei Cantoni all’imposta 
federale diretta dal 17 al 21,2 % 

Patent box Patent box 

Ulteriori deduzioni per le attività di R&S 
(max. 50 %) 

Ulteriori deduzioni per le attività di R&S 
(max. 50 %) 

- limitate alle spese per il personale con 
supplemento 

Limitazione dello sgravio all’80 % Limitazione dello sgravio al 70 % 

 Aumento dell’imposizione dei dividendi 

- Confederazione: 70 % 
- Cantoni: min. 70 % 

 Considerazione delle città e dei Comuni 

 Aumento di fr. 30 degli assegni familiari 

Imposta sull’utile con deduzione degli 
interessi sul capitale proprio superiore 
alla media 

 

 

 


