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Come potete trarne vantaggio?
In virtù della RFFA, un trasferimento dall’estero in Svizzera può 
rivelarsi fiscalmente vantaggioso ed essere articolato con flessibilità. 
Il potenziale di ottimizzazione può essere ulteriormente aumentato in 
caso di funzioni mobili e a valore aggiunto, in particolare se è 
possibile rivendicare agevolazioni fiscali supplementari. Il seguente 
esempio generico è inteso a illustrare le possibilità che si offrono: 

Livello azienda

Livello investitore

Holding

Produzione Commercio Tesoreria EsteroR&S 

Tesoreria 
estero

R&S
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In linea generale, le attività produttive e commerciali sono funzioni 
basate sulla localizzazione e non sono sempre facilmente trasferibili. 
Spesse volte le funzioni di tesoreria e le attività di ricerca e sviluppo 
sono a valore aggiunto e di regola (più)mobili, per cui in determina-
te circostanze un trasferimento in Svizzera sarebbe possibile.

Eventuali vantaggi
 ȷ Con l’insediamento in Svizzera è possibile sfruttare il divario di 

aliquota fiscale tra la Svizzera e l’estero.

 ȷ Il raggruppamento delle funzioni consente di ridurre i costi di 
finanziamento e di mettere a frutto altre sinergie.

 ȷ Costi inferiori migliorano il rendimento del capitale, il che può 
tradursi in un rating creditizio migliore.

 ȷ Un trasferimento di funzioni in Svizzera mette nelle condizioni 
di rafforzare la sostanza in Svizzera e di tenere conto ancora 
meglio dei requisiti di sostanza nei confronti dell’estero.

Opportunità di insediamento in  
Svizzera

La vostra azienda è interessata?
La vostra azienda detiene società o stabilimenti d’impresa all’este-
ro? La vostra azienda esercita funzioni di tesoreria e/o attività di 
ricerca e sviluppo all’estero? Vi sono società, esercizi e/o funzioni 
che possono essere (ri)trasferiti in Svizzera? Se avete risposto 
affermativamente a una di queste domande, in virtù della RFFA 
sussiste per voi una concreta esigenza d’intervento. I nostri con-
sulenti 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. 
Verranno altresì introdotte agevolazioni fiscali per le attività finan-
ziarie, di ricerca e sviluppo svolte in Svizzera, senza trascurare che 
l’insediamento in Svizzera beneficerà di agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali legate all’insediamento in Svizzera sono la 
contropartita all’imposizione in caso di abbandono della Svizzera. 
Concretamente, ciò significa che al momento del trasferimento le 
riserve latenti costituite all’estero e il valore aggiunto generato 
internamente possono essere dichiarati senza incidenza fiscale e 
poi ammortizzati agli effetti fiscali negli anni successivi. È conside-
rato insediamento il trasferimento della sede, dell’amministrazione, 
di beni patrimoniali, esercizi o funzioni in Svizzera. Questo «step-up 
per insediamento» si applica a livello federale e in tutti i cantoni.

Perché occorre agire adesso?
Poiché le modifiche di legge entreranno in vigore il 1° gennaio 
2020, è consigliabile valutare già adesso le possibilità di trasferire 
la sede o esercizi oppure funzioni dall’estero in Svizzera per poter 
sfruttare al meglio i vantaggi della RFFA.

Insediamento di aziende 
in Svizzera

Progetto di riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA)
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Fattori d’incidenza
 ȷ Mobilità e intensità di valore aggiunto delle funzioni da trasferi-

re (in Svizzera).

 ȷ Ammontare delle riserve latenti sugli attivi e ammontare del 
goodwill per gli esercizi.

 ȷ Onere fiscale, durata dell’ammortamento e possibili agevola-
zioni fiscali nei cantoni.

 ȷ Influsso del trasferimento delle funzioni sull’attività operativa. 

 ȷ Tassazione in uscita dall’estero e relative possibilità di ottimiz-
zazione.

Procedura
 ȷ Valutazione del potenziale di trasferimento – beni economici, 

personale, società, esercizi.

 ȷ Valutazione del potenziale di trasferimento – indicazione di una 
possibile applicazione del diritto fiscale estero.

 ȷ Valutazione delle varianti di strutturazione e della durata del 
trasferimento all’estero e dell’insediamento in Svizzera.

 ȷ Svolgimento di un’analisi costi-benefici ed 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 un trasferimento di 
sede o funzioni o la delocalizzazione di attività in Svizzera 
consente di ridurre i costi e l’onere fiscale.

E ora? 
Fateci sapere se abbiamo destato il vostro interesse per una prima 
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. Contattate 
il vostro consulente e fissate un appuntamento di consulenza con 
uno dei nostri consulenti fiscali. 
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
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ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a 
uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US 
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