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è concesso solo a livello cantonale ed è tassativo che i cantoni lo 
offrano.

Perché occorre agire adesso?
Poiché nei cantoni la deduzione aggiuntiva per le attività di ricerca 
e sviluppo non è obbligatoria e l’ammontare dello sgravio fiscale 
per il patent box varia, occorre verificare adesso come vanno 
strutturate le attività di ricerca e sviluppo in Svizzera per poter 
sfruttare al meglio le possibilità fiscali che si offriranno a partire 
dal 1° gennaio 2020.

Come potete trarne vantaggio? 
Se gestite un’azienda ad alto coefficiente di ricerca o innovativa, 
in virtù della RFFA vi si offrono nuove possibilità di ridurre l’onere 
fiscale. Con il patent box e/o la deduzione aggiuntiva per le 
attività di ricerca e sviluppo può rivelarsi conveniente integrare 
o strutturare ex novo in Svizzera le attività di ricerca e svi-
luppo, per ridurre le imposte nel lungo periodo. Il seguente 
esempio generico è inteso a illustrare le possibilità che si offrono.    

Opportunità della RFFA per società 
innovative  

La vostra azienda è interessata?
La vostra azienda svolge attività di ricerca e sviluppo (R&S) in 
Svizzera e/o all’estero? La vostra azienda ha sedi produttive e di 
ricerca e sviluppo in vari cantoni? La vostra azienda dispone di bre-
vetti o di software brevettabili? Se avete risposto affermativamente 
a una di queste domande, in virtù della RFFA sussiste per voi una 
concreta esigenza d’intervento. I nostri consulenti fiscali sono 
con piacere a vostra disposizione per illustrarvi le opportunità e le 
sfide della RFFA da un punto di vista fiscale e finanziario.

Cosa cambia con la RFFA?
Il 19 maggio 2019 l’elettorato svizzero ha approvato la Legge 
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento  
dell’AVS (RFFA). Per le aziende saranno aboliti tra l’altro i privi-
legi per le società holding, di domicilio, amministrative, principali 
e finanziarie. Verranno altresì introdotte agevolazioni fiscali per le 
attività finanziarie, di ricerca e sviluppo svolte in Svizzera. Inoltre,  
i cantoni possono prevedere agevolazioni sull’imposta sul capitale 
nella misura in cui il capitale proprio è riconducibile a partecipa-
zioni, brevetti e prestiti infragruppo, senza trascurare che i cantoni 
abbasseranno le aliquote d’imposta sugli utili.

Per lo sgravio fiscale dei redditi da ricerca e sviluppo saranno 
proposti due strumenti, la deduzione aggiuntiva per le attività di 
ricerca e sviluppo e il patent box. Relativamente alla deduzione 
aggiuntiva per le attività di ricerca e sviluppo gli incentivi 
intervengono già in sede di innovazione, ovvero sul fronte spese. 
Concretamente, ciò significa che è possibile autorizzare un’ulte-
riore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in ragione di un 
importo che supera del 50 per cento al massimo le spese effet-
tive sostenute. La deduzione aggiuntiva per le attività di ricerca e 
sviluppo si applica solo a livello cantonale, ma non è imperativo 
che i cantoni la offrano.

In merito al patent box gli incentivi intervengono solo dopo la 
registrazione dei brevetti, quindi sul versante dei ricavi. Concre-
tamente gli utili da brevetti vengono tassati separatamente dagli 
altri utili e a un’aliquota ridotta. La riduzione varia da cantone a 
cantone e ammonta al massimo al 90%. Tra i proventi ammessi 
rientrano le royalties, i ricavi da brevetti contenuti nel prezzo del 
prodotto e gli utili derivanti dalla vendita di brevetti. Il patent box 
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Le attività di ricerca e sviluppo possono essere concentrate ad 
es. nella società operativa, nella società di ricerca e sviluppo 
oppure in una stabile organizzazione al fine di poter beneficiare 
del patent box e/o della deduzione aggiuntiva per le attività di 
ricerca e sviluppo.

Eventuali vantaggi
 ȷ In Svizzera le attività di ricerca e sviluppo possono essere 

localizzate e/o integrate con flessibilità (sotto il profilo fiscale).

 ȷ L’utilizzo degli incentivi per la ricerca e lo sviluppo riduce il 
carico fiscale e aumenta il rendimento del capitale.

 ȷ Il rating creditizio e le condizioni di finanziamento (per le attività 
di ricerca e sviluppo) possono essere migliorati.

 ȷ È possibile tenere conto, nella prospettiva fiscale, delle 
esigenze di capitale all’estero.

Fattori d’incidenza
 ȷ L’onere fiscale all’estero e nei cantoni come pure l’ammontare 

dei possibili sgravi fiscali.

 ȷ Più alte sono le spese per il personale dedicato alla ricerca e 
sviluppo in Svizzera, maggiore è il potenziale vantaggio fiscale 
– una ricerca contrattuale a costi più vantaggiosi all’estero è 
possibile, ma ridimensiona il vantaggio fiscale.

 ȷ Mobilità delle attività di ricerca e sviluppo in Svizzera e/o  
all’estero e collegamento con l’attività produttiva.

 ȷ Costo delle misure prescelte per ristrutturare le attività di 
ricerca e sviluppo (e produttive).

Procedura
 ȷ Accertamento delle spese (per il personale) di ricerca e 

sviluppo previste in Svizzera e all’estero.

 ȷ Determinazione dei brevetti, degli altri diritti comparabili e di 
software eventualmente brevettabili.

 ȷ Calcolo del vantaggio fiscale del patent box (conto economico 
ripartito) e/o deduzione aggiuntiva per le attività di ricerca e 
sviluppo.

 ȷ Valutazione di varianti di strutturazione e svolgimento di 
un’analisi costi-benefici.

 ȷ Elaborazione di un piano di attuazione e di un calendario.

 ȷ Discussione con le autorità fiscali cantonali e richiesta di 
eventuali ruling fiscali.

Come possiamo aiutarvi?
I nostri consulenti fiscali analizzano per voi se una ristrutturazio-
ne delle attività di ricerca e sviluppo (e produttive) consente di 
ridurre i costi e il carico fiscale.

E ora? 
Fateci sapere se abbiamo destato il vostro interesse per una 
prima analisi. Vi invieremo con piacere una lista delle informa-
zioni necessarie per illustrarvi in un colloquio alcuni primi spunti 
risolutivi.

Contattateci 
Siamo a vostra disposizione per un colloquio personale. Contat-
tate il vostro consulente e fissate un appuntamento con uno dei 
nostri consulenti fiscali.     
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