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Svizzera: incentivi fiscali per società e 
relativi investitori 
 

Al fine di rendere il Canton Ticino un territorio più attrattivo per le società innovative (i.e. 

società di capitali o cooperative che sono state selezionate o premiate nell’ambito di 

determinati programmi o concorsi cantonali, nazionali o internazionali per i loro progetti 

innovativi ritenuti meritevoli1) sono state introdotte delle nuove misure fiscali specifiche: 

1) Defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle società 

innovative; 

2) Introduzione dell’esenzione dall’imposta di donazione per le società innovative; 

3) Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale e l’esenzione dal pagamento 

dell’imposta immobiliare minima per i primi tre periodi fiscali dall’ottenimento 

della qualifica di società innovativa. 

 

Va evidenziato che le nuove misure fiscali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 e sono 

condizionate dalla presentazione da parte del contribuente di un’attestazione rilasciata 

dall’Ufficio dell’Amministrazione e del Controlling della Divisione dell’Economia che 

certifica l’adempimento da parte della società di alcuni requisiti (vedi nota 1). 

 

Si sottolinea che l’attestazione di società/cooperativa innovativa viene rilasciata solo a 

quelle società di capitali o cooperative che erano già costituite nel momento in cui è 

avvenuto l’adempimento del requisito. Pertanto, qualora una società avesse terminato  

 

                                                        
1 Il Regolamento della Legge Tributaria definisce le società innovative all’Art 5a cpv 1: 
“Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative: 
a) che hanno ricevuto un premio dal concorso “Startup award” promosso dalla Fondazione W.A. de Vigier; 
b) che hanno ricevuto un premio dal concorso “Swiss economic award” promosso dallo Swiss economic Forum; 
c) che hanno partecipato all’intero programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label); 
d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino); 
e) che hanno partecipato all’intero programma Venture Kick; 
f) che hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator; 
g) che hanno partecipato all’intero programma Masschallenge; 
h) in cui la società TiVenture SA, Manno, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale”. 
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un programma (es. Venture Kick) nel dicembre del 2016 e fosse già stata costituita ad 

inizio 2016, potrebbe ottenere il rilascio dell’attestato nel 2018. 

 

Analizziamo nel dettaglio le nuove misure. 

1. Defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone 

fisiche nelle società innovative 

I redditi equivalenti per importo agli investimenti in “società innovative”, assoggettate in 

Canton Ticino, sono tassati separatamente con un’imposta annua dell’1%. Gli 

investimenti devono provenire dalla sostanza “privata” di persone fisiche assoggettate 

illimitatamente nel Cantone. Per investimenti si intendono la liberazione di diritti di 

partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni, i versamenti a fondo perduto. Sono esclusi 

pertanto i prestiti da terze persone o da azionisti/soci. 

 

L’agevolazione è concessa solamente nei primi tre periodi fiscali in cui la 

società/cooperativa oggetto di investimento è considerata innovativa, e limitatamente 

all’imposta cantonale e a quella comunale. Ai fini dell’imposta federale diretta non sono 

previste disposizioni analoghe. 

 

Per ottenere l’agevolazione devono essere rispettate due condizioni:  

• L’investimento deve essere di almeno CHF 50.000 per periodo fiscale (il limite può 

essere adempiuto anche con investimenti in più realtà innovative) mentre il limite 

complessivo massimo dell’importo tassato separatamente presso l’investitore è di 

CHF 800.000; 

• L’investimento oggetto di agevolazione non deve superare l’80% del reddito 

imponibile (la differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo 
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dell’investimento è imposto ordinariamente con l’aliquota corrispondente al 

reddito complessivo); 

 

Il Legislatore ha previsto anche delle norme antielusive al fine di evitare casi di 

investimenti seguiti da restituzione del capitale investito nel breve termine. Pertanto, 

sarebbe recuperata l’imposta qualora nell’anno della concessione dell’agevolazione o nei 

5 anni seguenti si configurasse una delle seguenti fattispecie: 

• Distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione; 

• Rimborso parziale o totale dell’investimento; 

• Cessione a titolo oneroso dei diritti di partecipazione (anche parziale); 

• Riduzione di capitale con rimborso agli investitori; 

• Recesso o esclusione dell’investitore dalla società innovativa. 

 

Esempio 1 

 

Il Sig. Bernasconi, celibe e domiciliato a Bellinzona ha un reddito imponibile nel 2018 pari 

a CHF 200.000 ed una sostanza imponibile di CHF 500.000. Investe CHF 80.000 nel 2018 

in una società che soddisfa i criteri per essere considerata innovativa. 

• Imposta cantonale sul reddito: 11,1734% (aliquota corrispondente ad un reddito di 

200.000)*(200.000-80.000) = 13.408 + 1%*80.000 = CHF 14.208; 

• Imposta comunale sul reddito = 93%*14.208 = CHF 13.213; 

• Imposta federale = CHF 13.562. 

 

In assenza delle agevolazioni il Sig. Bernasconi avrebbe dovuto pagare l’imposta 

cantonale sul reddito pari a CHF 22.347 e l’imposta comunale pari a CHF 20.783. 
 

L’agevolazione ha permesso un risparmio di imposta pari a CHF 15.709. 
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Esempio 2 

 

Il Sig. Rezzonico (celibe) ha un reddito da attività dipendente in Ticino di CHF 500.000 che 

sommato ai redditi da sostanza immobiliare in altri Cantoni e all’estero determina un 

reddito globale di CHF 700.000. Nel 2018 il Sig. Rezzonico investe in una società innovativa 

a) CHF 200.000. Il reddito globale determina l’aliquota (13,7466%) da applicare al 

reddito imponibile in Canton Ticino dedotto l’investimento in società innovative. 

Quindi l’imposta cantonale sul reddito sarà pari a CHF 300.000*13,7466% + CHF 

200.000*1%. 

 

2. Introduzione dell’esenzione dall’imposta di donazione per le 
società innovative 

Le società di capitali o cooperative innovative che ricevono dei versamenti a fondo 

perduto da una terza persona (fornitore, crowdfunding, ecc.) sono esentate dall’imposta 

di donazione nei tre periodi fiscali dall’ottenimento dell’attestazione di società innovativa 

e soltanto dietro richiesta. 

Le imposte risparmiate potranno essere recuperate se la società abbandonerà il 

territorio cantonale prima del decorso di 5 anni dal termine dell’ultimo periodo fiscale in 

cui beneficiava dell’esonero. 

 

Esempio 

 

Società innovativa di Manno, con attestato del 2018, ottiene donazione di CHF 300.000 a 

fine 2018. Se dovesse lasciare il Cantone Ticino nel 2020 dovrà versare l’imposta di 

donazione. 
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3. Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale e l’esenzione dal 
pagamento dell’imposta immobiliare minima per i primi tre 
periodi fiscali dall’ottenimento della qualifica di società 
innovativa 

 

3.1. L’imposta sul capitale delle società di capitali o cooperative innovative è dello 0,01 

per mille (invece dell’1,5 per mille) del capitale imponibile nei primi 3 periodi fiscali 

in cui è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Anche in 

questo caso è applicata la norma antielusiva che prevede il recupero dell’imposta 

se la società innovativa lascia il Cantone nei 5 anni successivi all’ultimo periodo 

fiscale in cui era al beneficio dell’agevolazione. 

 
Esempio 

 

Società innovativa di Lugano, con attestato rilasciato nel 2018, con un capitale imponibile 

pari a CHF 700.000, suddiviso in capitale sociale liberato CHF 100.000, investimento 

dell’azionista CHF 300.000, donazione da terzo indipendente CHF 300.000: 

 

• Imposta sul capitale: CHF 7; 

• Risparmio fiscale: CHF 1.050 – CHF 7 = CHF 1043 

 

3.2. L’imposta minima prevista per le società che detengono immobili nel Cantone, 

dovuta nel caso in cui l’imposta sugli utili e sul capitale sia inferiore all’1 per mille 

del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, non è dovuta 

qualora la società sia considerata innovativa. L’agevolazione anche in questo caso 

è ammessa per tre anni consecutivi dalla data di ottenimento dell’attestazione e 

anche in questo caso si applica la norma antielusiva sopra descritta. 
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Per ulteriori informazioni in merito agli incentivi fiscali per società innovative e per 

qualsiasi altra richiesta inerente ai servizi offerti da Diacron Group in Svizzera si prega di 

contattare: 

 
 
 Alberto Re 

General Manager 
a.re@diacrongroup.com 


