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Il prossimo 19 maggio saremo chiamati ad 
esprimerci sulla riforma fiscale e il finanzia-
mento dell’AVS (RFFA). Il pacchetto proposto 

fornisce una soluzione equilibrata a due problemi 
urgenti: la questione degli statuti fiscali speciali 
e il rafforzamento dell’AVS. Due temi estrema-
mente importanti per i quali bisogna intervenire 
senza perder tempo. In merito alla parte fiscale 
del progetto, è previsto un adattamento del 
sistema d’imposizione delle aziende. Si andranno 
ad abolire i privilegi fiscali ad oggi in essere a 
favore di determinate categorie di società, in 
prevalenza  a matrice internazionale, uni-
formando l’imposizione a carico di tutte le 
categorie di imprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito della crisi finanziaria del 2008, l’ap-
proccio verso la fiscalità delle imprese è infatti ra-
dicalmente cambiato a livello globale. Numerose 
pratiche fino ad allora ammesse, oggi non lo sono 
più e vanno modificate. Anche la Svizzera deve 
quindi adattare la propria fiscalità delle impre-
se: in caso di accettazione della riforma, tutte 
le aziende saranno come detto tassate con le 

Un sistema 
fiscale equilibrato

stesse modalità, che ovviamente devono venire 
aggiornate. Attualmente le aziende internazionali 
che beneficiano di tassi d’imposizione agevolati 
rappresentano il 7% dei contribuenti, ma ben il 
50% delle entrate dell’imposta sull’utile delle 
persone giuriche della Confederazione. L’apporto 
di queste società non si limita al contributo 
fiscale, esse forniscono infatti 150’000 posti di 
lavoro e creano un importante indotto che va 
mantenuto. Numerose PMI svizzere sono infatti 
controparti di queste grandi imprese e beneficia-
no della loro attività. Questa è la ragione per cui 
la proposta di riforma riconosce che un’abolizio-
ne tout court dei regimi fiscali speciali farebbe 
esplodere il carico fiscale di importanti aziende, 
che potrebbero decidere di delocalizzarsi. Di qui 
la necessità di abbassare le aliquote ordinarie in 
futuro che andranno applicate a tutti.
Le imprese che perderanno lo statuto speciale 
e che pagheranno più imposte sono comunque 
favorevoli ad una riforma che permetterà alla 
Svizzera di evitare di essere inserita su liste grigie 
o addirittura nere, ciò che andrebbe a compro-
mettere seriamente il loro operato e  
metterebbe a rischio la loro competitività a livello 
internazionale. Potranno così beneficiare di una 
sicurezza giuridica indispensabile per la pianifi-
cazione e gli investimenti. Tengo a sottolineare 
che la riforma non sarà un regalo alle multina-
zionali, anzi esse pagheranno di più, ma il loro 
onere fiscale rimarrà interessante nel confronto 
internazionale e, inoltre, non rischieranno più di 
essere tassate due volte in altri Paesi.  
Il Ticino dovrà da parte sua affrontare la sfida 
di rimanere in linea con gli altri Cantoni per 
restare competitivo in termini di aliquota 
applicabile.

Cristina Maderni 
vicepresidente Cc-Ti,
granconsigliera PLR

La bocciatura nel 2017 (a livello nazionale, ma 
non in Ticino) della Riforma III delle imprese 
ha portato ad un nuovo pacchetto di strumenti 
fiscali volto a gestire al meglio questo importante 
cambiamento di paradigma fiscale, pacchetto che 
considero equilibrato. 

Un suo elemento importante sono le dedu-
zioni che favoriranno la ricerca e lo sviluppo 
e che sono riconosciute a livello internazio-
nale. Per esempio, le spese di ricerca e sviluppo 
realizzate in Svizzera potranno essere dedotte in 
ragione del 150% al massimo e i redditi derivanti 
dai brevetti potranno essere dedotti del 90% al 
massimo.
La Svizzera non può più permettersi di evi-
tare di affrontare il problema della fiscalità 
delle aziende e questo progetto è una valida 
soluzione. Inoltre, consentirà di rafforzare il 
nostro principale pilastro della previdenza sociale 
e di guadagnare tempo in vista di una riforma 
strutturale dell’AVS. La riforma permetterà di 
consolidare le condizioni quadro essenziali 
per un’economia prospera. È quindi un’occasio-
ne da non perdere.
Per questa ragione invito ad appoggiare il pro-
getto AVS-riforma fiscale il prossimo 19 maggio. 
Un sistema fiscale equilibrato per una Svizzera 
competitiva e attrattiva.

19 maggio 2019 
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150%
La percentuale di deduzioni 
per spese di ricerca e sviluppo 
realizzate in Svizzera

Il PLR si esprimerà sulla riforma 
fiscale e il finanziamento  
dell’AVS martedì 30 aprile al  
comitato cantonale di Sementina. 
Sul tema l’opinione di Cristina 
Maderni, vicepresidente di Cc-Ti 
che sostiene il progetto.

l’opinione


