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Livello azienda

Produzione/
Commercio

almeno 2/3 degli attivi della società dovevano essere costituiti 
da partecipazioni, o almeno 2/3 dei proventi dovevano pro-
venire da dividendi. Con la RFFA le agevolazioni fiscali non 
sono più collegate alla società stessa, bensì all’esercizio di 
un’attività in Svizzera, ad es. l’attività finanziaria o di ricerca 
e sviluppo. Così facendo è possibile semplificare le strutture 
giuridicamente (troppo) complesse e strutturare le aziende 
secondo criteri operativi.

Perché occorre agire adesso?
Poiché le modifiche di legge entreranno in vigore già 
il 1° gennaio 2020, è consigliabile valutare già adesso 
le ricadute della RFFA sulla struttura aziendale al fine di poterle 
mettere a profitto per tempo e con efficacia fiscale sia sul piano 
privato che aziendale. 

Come potete trarne vantaggio?
In linea generale le società di capitali vengono costituite con 
una struttura di holding o casa madre. Nel quadro di una 
struttura di holding sorge inoltre l’interrogativo se è opportuno 
lavorare con una top o sub holding. In virtù della RFFA le 
aziende possono ora essere (ri)strutturate in base al business e 
in modo fiscalmente flessibile. Il seguente esempio generico è 
inteso a illustrare le possibilità che si offrono.

Opportunità per la (ri)strutturazione 
dell’azienda

La vostra azienda è interessata?
La vostra azienda è organizzata come società di persone o di 
capitale? Possedete una struttura di holding o casa madre? 
Disponete di società, esercizi e/o immobili in vari cantoni e/o 
all’estero? 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 privilegi 
per le società holding, di domicilio, amministrative, principali e 
finanziarie. In contropartita verranno introdotte nuove agevolazioni 
fiscali per le attività finanziarie, di ricerca e sviluppo. Agli strumenti 
fiscali possono fare ricorso sia società di capitali sia società di 
persone. Parallelamente la maggior parte dei cantoni ridurrà le 
aliquote d’imposta sugli utili (in maniera più o meno solstanziale).

In passato per poter fruire di un privilegio fiscale i requisiti do-
vevano essere soddisfatti separatamente per ciascuna società. 
In merito al privilegio di holding, oltre al relativo scopo statutario 
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Nell’ambito di una struttura di holding, top e/o sub holding 
detengono società del gruppo separate. Se esiste una struttura 
di casa madre, la società madre esercita attività di partecipazione 
e operative con stabili organizzazioni in vari cantoni. L’apporto di 
immobili (privati) in una società consente di ottenere vantaggi 
fiscali anche in sede di imposta sulla sostanza.

Eventuali vantaggi
 ȷ  Riduzione delle spese di manutenzione, revisione e finanzia-

mento a seguito della semplificazione della struttura del 
gruppo; semplificazione dei rapporti di prestazione all’interno 
del gruppo.

 ȷ  Miglioramento del rendimento del capitale e aumento del 
rating creditizio attraverso l’utilizzo di sinergie. 

 ȷ  Riparto intercantonale degli utili e delle perdite tra le stabili 
organizzazioni in virtù del passaggio fiscalmente neutrale da 
una struttura di holding a una di casa madre.

 ȷ  Riduzione dell’onere dell’imposta sul capitale in caso di fusioni 
di società operative o eliminazione della struttura di doppia 
holding.

Fattori d’incidenza
 ȷ  Natura ed entità delle attività operative nei vari cantoni e 

all’estero.

 ȷ  Situazioni di profitto e/o di perdita nelle singole società in 
Svizzera e all’estero.

 ȷ  Distribuzione delle funzioni nei cantoni e all’estero – Settori 
operativi e funzioni possono essere combinati tra loro per 
sfruttare sinergie operative o aziendali?

 ȷ  È possibile combinare tra loro funzioni fiscalmente agevolate e 
non agevolate per ridurre l’imposta sull’utile?

Procedura
 ȷ  Valutazione di varianti di ristrutturazione.

 ȷ  Calcolo del risparmio fiscale sulla base della struttura semplifi-
cata.

 ȷ  Svolgimento di un’analisi costi-benefici.

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

 ȷ  Discussioni con le autorità fiscali e richiesta di eventuali ruling 
fiscali.

Come possiamo aiutarvi?
I nostri consulenti fiscali analizzano per voi se una ristrutturazio-
ne in Svizzera consente di ridurre i costi e l’onere fiscale.

E ora? 
Fateci sapere se abbiamo destato il vostro interesse per una pri-
ma analisi. Vi invieremo con piacere una lista delle informazioni 
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 colloquio con uno dei nostri 
esperti fiscali. 
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