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1. LE PARTECIPAZIONI DEI FONDATORI E DEI COLLABORATORI: ASPETTI 

FISCALI GENERALI E PARTICOLARITÀ RELATIVE ALLE START-UP

1.1 Introduzione

➢ In data 18.4.2013, avevamo già parlato della tassazione dei Piani di 

partecipazione dei collaboratori: aspetti pratici per datore di lavoro e 

collaboratore (e i loro consulenti), sulla base delle circolari AFC 37 e 37A del 

22.7.2013 e 4.5.2018

➢ In data 30.10.2020 è stata pubblicata la versione aggiornata della Circ. 37 AFC 

che ha apportato dei chiarimenti in merito ad alcune definizioni e ha portato a delle 

aperture a favore dell'economia

➢ La circolare 37A AFC del 4.5.2018 sul trattamento fiscale per i datori di lavoro non 

è stata modificata ed è entrata in vigore

➢ In data 29.4.2021 abbiamo affrontato il tema delle modifiche alla Circ. 37 AFC 

sulle partecipazioni dei collaboratori, escludendo (per ragioni di tempo) il tema 

relativo alle problematiche delle società start-up

(continuazione)

➢ Oggi, nella parte generale, ci concentriamo:

• sulle azioni (o diritti di partecipazione del dipendente "DDP") di società 

svizzere non quotate 

• sulle società start-up

➢ La tassazione delle azioni relative ai piani di partecipazione per collaboratori, 

nonché per i fondatori, di una PG rappresentano un tema di attualità
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1.1 Introduzione
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➢ L'analisi fiscale di questo tema deve essere applicata ai seguenti 4 momenti 

importanti:

• sottoscrizione del capitale (iniziale) da parte dei soci fondatori

• attribuzione delle azioni al collaboratore

• detenzione delle azioni nel tempo

• vendita delle azioni

➢ Nella prima parte della presentazione, vi esporrò il procedimento per distinguere 

le partecipazioni di collaboratore da quelle dei fondatori (distinzione 

fondamentale quando si parla di start-up) e ne accennerò le vigenti regole 

impositive 

➢ Nella seconda parte della presentazione, tratterò le criticità interpretative, le novità 

legislative e gli aspetti di queste regole fiscali applicabili alle start-up
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1.2 I momenti rilevanti ai fini fiscali
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1.3 Distinzione tra "Gründeraktien" (o azioni dei fondatori) e partecipazione 

di collaboratore

1.3.1 Gründeraktien

1.3.1.1 In generale / definizione

➢ Gründeraktien: "Le azioni acquisite nell'ambito della costituzione di una società 

non sono considerate partecipazioni di collaboratore ai sensi dell'articolo 17a 

LIFD" (Circ. 37 AFC)

➢ Solo le azioni acquisite nelle immediate prossimità temporali del momento 

della costituzione della società si qualificano come Gründeraktien (i criteri di 

prossimità temporali non devono, tuttavia, essere interpretati in maniera troppo 

restrittiva)
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1.3.1.1 In generale / definizione

➢ Si parla di Gründeraktien quando il titolare non ha ricevuto i diritti di 

partecipazione nella sua qualità di dipendente, ma nella sua funzione di socio 

fondatore

• in questo senso, un eventuale vantaggio valutabile in denaro non può essere 

classificato come reddito da lavoro dipendente

• il fatto che il fondatore sia anche un dipendente della società che ha 

(co)fondato è irrilevante: 

– è decisivo se il motivo dell'acquisizione delle azioni si fonda sul 

rapporto di lavoro, oppure no

La distinzione tra azioni dei fondatori e partecipazioni dei dipendenti è 

quindi di notevole importanza pratica!

➢ Le conseguenze dirette della qualificazione come Gründeraktien sono che:

• è esclusa una riclassificazione come reddito da lavoro (come avviene nel 

caso delle partecipazioni dei dipendenti)

• l'utile potenzialmente realizzato con una vendita successiva si qualifica di 

regola come reddito in capitale esente da imposte ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 

LIFD (fatto salvo: LPI o riqualifica come sostanza aziendale)

• non sono applicabili gli obblighi di certificazione dell'art. 129 cpv. 1 lett. d 

LIFD
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1.3.1.2 Aspetti fiscali
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1.3.2 Partecipazioni dei collaboratori

1.3.2.1 In generale/ definizione

➢ Partecipazioni di collaboratore: 

"Se il diritto di partecipazione è riconducibile al precedente, all'attuale o al futuro rapporto 

di lavoro con il datore di lavoro, esso è qualificato come partecipazione di collaboratore 

vera e propria oppure impropria" (Circ. 37 AFC)

➢ Azioni di collaboratore: 

"Sono considerate azioni di collaboratori le azioni del datore di lavoro o di società a lui 

vicine che vengono trasferite al collaboratore dal datore di lavoro, di regola a condizioni di 

favore, in virtù del suo rapporto di lavoro" (Circ. 37 AFC)
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1.3.2.2 Aspetti fiscali

➢ Le analisi che seguono sono, per il dipendente, le medesime sia quando le azioni 

sono elargite dalla società stessa, sia quando sono elargite dai suoi azionisti (di 

regola anche Fondatori)

➢ Data la complessità del loro trattamento fiscale dedichiamo a questo tema un 

capitolo separato
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1.4 Norme regolanti l'imposizione delle azioni di collaboratore

1.4.1 Imposte sul reddito da attività lucrativa dipendente

1.4.1.1 Basi legali e principi impositivi

➢ Art. 17 cpv. 1 LIFD: «Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente (…), 

compresi i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di 

collaboratore"

➢ Art. 17b LIFD: "I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di 

collaboratore sono imponibili al momento della consegna/acquisto (…). La 

prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione 

diminuito di un eventuale prezzo di acquisto"

(continuazione)
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1.4.1.1 Basi legali e principi impositivi

➢ Anche al momento della successiva vendita (o esercizio) delle 

partecipazioni, il collaboratore realizzerà un reddito che, in ragione della 

causalità economica e diretta con il rapporto di lavoro, sarà imponibile 

➢ Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito, i momenti impositivi saranno due:

1. all'attribuzione, e

2. alla vendita (o esercizio)
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1.4.1.2 Attribuzione 

➢ Se le azioni di collaboratore sono consegnate gratuitamente o a condizioni 

preferenziali, la differenza positiva tra il valore venale ("VV") e il prezzo di 

attribuzione al collaboratore ("PAttribuzione") costituisce un vantaggio valutabile 

in denaro e quindi un reddito da attività lucrativa dipendente, soggetto anche ad 

oneri sociali:

→ VV – PAttribuzione = reddito imponibile

➢ Se le azioni non hanno già un VV stabilito, il VV all'attribuzione viene definito dal 

datore di lavoro applicando una formula che ne stabilisce la metodologia di 

valutazione (anche detto "Formelwert" iniziale)
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1.4.1.3 Vendita di azioni di collaboratore 

➢ In linea di principio, quando il collaboratore venderà le azioni sarà imposto sulla 

differenza positiva tra il prezzo di vendita ("PVendita") e il VV stabilito tramite la 

metodologia di valutazione applicata precedentemente (Formelwert iniziale)

→ PVendita – Formelwert iniziale = reddito imponibile

➢ Regola generale: utile in capitale non imponibile (art. 16 cpv. 3 LIFD). 

L'importo dell'utile in capitale privato esente corrisponde alla differenza tra il VV al 

momento dell'attribuzione e quello al momento della vendita delle azioni

➢ La regola generale soggiace a un'importante restrizione: se, durante il periodo 

di detenzione delle azioni, subentra una modifica del Formelwert applicato per 

la definizione del VV all'attribuzione (Formelwert iniziale) rispetto a quello 

utilizzato per la vendita delle azioni (Formelwert vendita):

"un eventuale plusvalore derivante dalla modifica del metodo di valutazione o da una 

ripresa del VV al posto del valore determinato secondo il Formelwert è imposto come 

reddito (ulteriore) al momento della vendita delle azioni"
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1.4.1.3 Vendita di azioni di collaboratore 

➢ Tuttavia, se l'evento che comporta il cambiamento dal Formelwert subentra solo 

dopo lo scadere del termine di detenzione delle azioni di 5 anni, al momento 

di una successiva alienazione il collaboratore realizza un utile in capitale non 

imponibile (vedi nuova versione della Circ. 37 AFC)

Il nuovo termine di attesa di 5 anni stabilito dalla Circ. 37 AFC riprende quello 

già in uso dalla prassi zurighese

➢ Nel caso in cui vi fosse una vendita durante il periodo dei 5 anni, e il prezzo di 

vendita fosse stabilito usando la stessa formula usata la momento 

dell'attribuzione (Formelwert iniziale), il capital gain per il dipendente resta 

esente
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1.4.1.4 Detenzione 

➢ Le azioni di collaboratore non quotate in borsa generalmente non dispongono 

di un valore venale o di mercato

➢ Questo valore va determinato:

• ai fini dell'imposta sulla sostanza

• ma anche per definire il VV al momento dell'attribuzione, ovvero per 

definire una base per calcolare un eventuale reddito imponibile

➢ Il valore determinante è in linea di massima calcolato in base a una formula 

idonea e riconosciuta dal datore di lavoro, anche detto "Formelwert" (ai sensi 

della nuova versione della Circ. 37 AFC, tale metodo di calcolo può avvenire 

come da Circ. 28 della Conferenza svizzera delle imposte del 28 agosto 2008)

➢ La definizione del VV della società, rispettivamente delle sue partecipazioni è 

motivo di difficoltà di tipo pratico

1.4.1.4.1 Problematiche relative alla valutazione delle azioni
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Basi legali e principi impositivi:

➢ Basi legali per la valutazione della sostanza privata: art. 14 cpv. 1 LIFD, art. 14a 

LAID, Circ. 37 AFC, Circ. 28 CFS (che, però, rappresenta solo una 

raccomandazione ai Cantoni)

➢ L'art. 14a LAID stabilisce che le partecipazioni di collaboratore devono essere 

valutate al VV, senza specificare come questo VV debba essere definito → funge 

da guida in tal senso la citata Circ. 28 CFS, che stabilisce come può essere 

calcolato il valore delle azioni non quotate ai fini delle imposte sulla sostanza

➢ La Circ. 28 CFS stabilisce che, per i titoli non quotati, il VV corrisponde al loro 

valore intrinseco. Al fine di determinare il valore intrinseco di una società non 

quotata, sono stabiliti due metodi:

a) metodo basato sul valore patrimoniale netto o "Substanzwert", che

corrisponde alla somma di capitale proprio e riserve occulte

b) metodo pratico o "Praktikermethode", che corrisponde alla media

ponderata degli utili e del valore patrimoniale netto

1.4.1.4.2 Imposte sulla sostanza
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1.5 Le società start-up (excursus)

1.5.1 In generale

➢ A complemento della nostra presentazione del 29.4.2021, affrontiamo ora il 

tema relativo alle problematiche particolari che si pongono in riferimento alle 

società start-up
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1.5.2 Valenza per l'economia 

➢ La Svizzera figura da oltre 10 anni tra i primi posti del Global Innovation 

Index (l'indice mondiale dei Paesi più innovativi del mondo stilato 

dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) ed è considerata un 

luogo attrattivo per le start-up 

➢ Più o meno ogni anno in Svizzera sono costituite circa 300 start-up (mentre 

nel primo decennio del 2000 se ne contavano solo poche decine)

➢ I capitali investiti nelle start-up sono triplicati nel giro di pochi anni: nel 2018 

hanno superato per la prima volta la soglia di CHF 1 miliardo, nel 2019 e 2020 

quella dei 2 miliardi2

➢ Oltre la metà delle start-up nasce nella regione di Zurigo e in quella del 

Lemano (i due Politecnici federali hanno un ruolo fondamentale per la ricerca e 

la messa a punto di applicazioni scientifiche e tecnologiche innovative e 

futuristiche)

2Fonte: www.SwissInfo.ch

(continuazione)
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1.5.2 Valenza per l'economia 

➢ Malgrado il loro successo, le start-up svizzere non sono ancora abbastanza 

sostenute dal mondo politico ed economico

➢ Il sistema svizzero di imposizione delle partecipazioni alle start-up è 

spesso criticato

➢ Ai fini delle imposte sulla sostanza, tali partecipazioni sono valutate perlopiù al 

valore di mercato o VV e questo può portare i titolari ad un'imposizione 

importante con conseguenti problemi di liquidità, soprattutto se la start-up 

non ha ancora realizzato utili e quando gli stipendi erogati non raggiungono 

una certa importanza

➢ Come le altre partecipazioni di collaboratore, anche le partecipazioni di start-up 

al momento dell'attribuzione sono soggette all'imposta sui redditi, 

nonostante non siano ancora negoziabili e cedibili 
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1.5.2 Valenza per l'economia 

➢ Visto il grande interesse attorno alle start-up, diversi Cantoni hanno riconosciuto 

queste problematiche e hanno intrapreso alcune misure al fine di mitigare tali 

effetti negativi 

➢ A livello federale ci sono stati alcuni (deboli) sviluppi, come la costituzione del 

Gruppo di lavoro parlamentare che, in rappresentanza dell'AFC e dei Cantoni 

BS, SG, VD e ZH, a fine 2017 ha pubblicato il Rapporto "Bewertung von 

Jungunternehmen (Start-ups)"3

➢ Durante la crisi Coronavirus è stato erogato il pacchetto statale di salvataggio 

delle imprese; tuttavia, i criteri di erogazione non erano adeguati alla natura delle 

start-up in termini di logica occupazionale o di finanziamento, per le quali è 

rapidamente sorto un problema di sussistenza. Per questo motivo, nel 2020 la 

deputata zurighese J. Bellaiche ha creato un Gruppo parlamentare per 

promuovere le start-up e le piccole e medie imprese

3Arbeitsgruppe start-up: "Bericht betreffend Bewertung von Jungunternehmen (Start-ups)", 22.6.2017
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1.5.3 Definizione di società start-up

➢ Non esiste una definizione codificata e univoca di start-up

➢ Con tale termine si identifica generalmente "un'organizzazione temporanea in 

cerca di un modello di business replicabile e scalabile"4, ossia una nuova 

impresa con un'organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di 

soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e che possano crescere 

indefinitamente

➢ Sono dunque quattro le caratteristiche fondamentali di una start-up: 

• scalabilità

• replicabilità del modello di business

• innovazione intrinseca (di processo o di prodotto) 

• temporaneità

4 Cit. Steve Blank
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1.5.3 Definizione di società start-up

➢ La mancanza di codificazione e classificazione chiare nel nostro ordinamento, 

fanno sì che vi sia una certa difficoltà interpretativa

➢ Inoltre, la poca flessibilità permessa dal diritto societario svizzero, fa sì che 

le start-up debbano forzatamente conformarsi a dei modelli societari preesistenti, 

poco elastici e a volte poco adatti a questi nuovi business 

22

1.5.4 Valore di sostanza

➢ Nei casi delle start-up il tema del valore di sostanza diventa ancora più 

complesso a causa dell'incertezza e della volatilità del valore aziendale 

➢ Per le start-up, la Circ. 28 CFS stabilisce che, per l'anno di costituzione e per 

il successivo periodo di consolidamento, le azioni sono valutate al 

Substanzwert

➢ Dal momento in cui la start-up inizia a fare utili o subentra un finanziamento o 

un aumento di capitale, si applicano invece le regole generali di valutazione 

secondo il Praktikermethode

➢ Questa prassi ha dei risvolti insoddisfacenti per le start-up e i loro 

azionisti/collaboratori poiché, a seguito della modifica di valutazione delle azioni, 

possono trovarsi inaspettatamente confrontati con delle imposte sulla 

sostanza proibitive o comunque molto alte

1.5.4.1 In generale
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1.5.4.2 Particolarità del Canton ZH valide dall'1.11.2016

➢ A partire dalla fine del 2016, il Canton ZH ha adottato delle modifiche con le 

quali sono state prese in considerazione le problematiche esposte

➢ ZH si è scostato dalla Circ. 28 CFS per quanto attiene la valutazione del VV 

dei titoli di start-up, per permettere l'allestimento di business plan attrattivi per 

gli investitori

➢ Per i contribuenti residenti nel Canton ZH sono applicabili le disposizioni delle 

"Weisungen der Finanzdirektion 1.11.2016 für die Bewertung von 

Wertpapieren und Guthaben für die Vermögenssteuer" ("Istruzioni della 

Direzione finanziaria per la valutazione dei titoli ai fini dell'imposta sulla 

sostanza" – anche dette "Istruzioni ZH")

(continuazione)
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1.5.4.2 Particolarità del Canton ZH valide dal 1.11.2016

➢ Le Istruzioni ZH contengono, innanzitutto, una definizione di start-up, che così 

le descrive: 

"Kapitalgesellschaften mit einem innovativen (üblicherweise

technologiegetriebenen) und skalierbaren Geschäftsmodell, das sich im Aufbau

befindet" ("Società di capitali con un modello di business innovativo - di solito 

indirizzato dalla tecnologia - e scalabile, che è in fase di costituzione")

➢ Con queste Istruzioni, ZH ha proposto una nuova via per la valutazione delle 

partecipazioni alle start-up che tenga conto delle particolarità economiche di 

queste realtà durante il periodo di consolidamento del business: le autorità fiscali 

di ZH valutano le start-up non quotate esclusivamente secondo il Valore di 

sostanza o Substanzwert fintantoché non vi sono dei risultati commerciali 

rappresentativi o di un certo rilievo
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1.5.4.2 Particolarità del Canton ZH valide dal 1.11.2016

➢ Le Istruzioni ZH prevedono, inoltre, che i prezzi che terzi investitori pagano non 

sono mai considerati fiscalmente, se questi terzi partecipano direttamente al 

capitale proprio (ossia se sottoscrivono nuove azioni) 

➢ Se, invece, i terzi investitori acquistano partecipazioni che sono già state 

liberate da un altro azionista e si verifica un significativo cambio di proprietà, 

si produce un valore di mercato che, ai fini fiscali, diventa rilevante 

➢ Le Istruzioni del Canton ZH specificano anche che tale regola è stabilita perché, 

a differenza delle altre aziende, le incertezze di valutazione delle start-up sono 

troppo alte e non possono basarsi sui prezzi pagati dagli investitori nei round di 

finanziamento. Tali finanziamenti possono essere considerati definitivi solamente 

quando sono pagati dopo la fase di costituzione iniziale
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1.5.5 Considerazioni del Gruppo di lavoro sulla valutazione delle start-up 

(22.6.2017)

➢ Vi sono altri Cantoni che, seguendo l'esempio di ZH, hanno adottato 

sostanzialmente la medesima prassi: BS, BE e ZG

➢ A seguito delle critiche da parte della politica e del mondo economico, su spinta 

del CF è stato creato un Gruppo di lavoro con dei rappresentanti di alcuni 

Cantoni (BS, SG, VD, ZH)
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➢ Il Gruppo di lavoro è stato chiamato a chinarsi sulle seguenti problematiche:

a) imposte sul reddito troppo alte per i soci fondatori e i detentori di 

partecipazioni di collaboratore di start-up dopo il primo round di investimenti

b) prelievo delle imposte sul reddito al momento dell'assegnazione e della 

successiva vendita di partecipazioni di collaboratore

c) scadenza del riporto delle perdite di start-up (tema abbandonato nelle 

consultazioni e che qui non trattiamo)

➢ L'idea è quella di trovare delle soluzioni di ottimizzazione, al fine di 

aumentare l'attrattività della CH quale luogo di insediamento delle start-up
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1.5.5 Considerazioni del Gruppo di lavoro sulla valutazione delle start-up 

(22.6.2017)
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1.5.6 Strategia del Canton Ticino a supporto delle start-up

➢ Anche il Canton TI, a partire dal 1.1.2018, ha implementato una nuova 

strategia con la quale sono state prese in considerazione le problematiche qui 

esposte (Messaggio del Consiglio di Stato sulla riforma fiscale e sociale n. 7417 

del 15.9.2017) e con le quali si intende migliorare la competitività fiscale del TI 

per le start-up

➢ Queste norme non modificano le regole per l'imposizione dei piani di 

partecipazioni ai sensi della nuova Circ. 37 AFC, ma possono avere un 

impatto sulla valutazione del quantum imponibile

➢ In merito alla promozione all'investimento nelle start-up innovative, il TI ha 

introdotto diversi incentivi fiscali, ancorandoli nella LT e nel suo Regolamento

1.5.6.1 Novità legislative e principi generali (per le PG stesse e gli investitori non 

operativi in azienda)
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➢ È stata inserita una definizione di start-up all'art. 5a del Regolamento della 

Legge tributaria cantonale ("RLT"): sono considerate start-up solamente le 

"società di capitali o cooperative innovative" che sono state ufficialmente 

riconosciute meritevoli o che hanno ricevuto dei premi per innovazioni 

tecnologiche da organismi accreditati o alle quali partecipano, come finanziatori, 

degli organi ufficialmente riconosciuti

➢ Gli incentivi sono concessi solamente alle start-up che:

• hanno già superato la fase di raccolta di capitale iniziale

• sono pronte per affrontare la fase di ingresso sul mercato e di accesso di 

capitale c.d. a rischio (venture)

29

1.5.6.1 Novità legislative e principi generali (per le PG stesse e gli investitori non 

operativi in azienda) 

(continuazione)

• hanno la predisposizione a crescere a livello internazionale

• adempiono determinati criteri oggettivi in merito al grado di innovazione 

tecnologica

➢ Tali incentivi sono garantiti solamente per i primi 3 periodi fiscali durante i 

quali le start-up adempiono i requisiti 

30

1.5.6.1 Novità legislative e principi generali (per le PG stesse e gli investitori non 

operativi in azienda) 
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1.5.6.2 Gli incentivi del TI

➢ Gli incentivi introdotti dal TI si rivolgono alle start-up meritevoli, innovative e ad 

alto valore aggiunto che si insediano nel Cantone e hanno lo scopo di:

• defiscalizzare gli investimenti effettuati da persone fisiche nelle start-up

• esentare le start-up dall'imposta di donazione

• ridurre l'aliquota dell'imposta sul capitale delle start-up

• modificare le condizioni dell'esonero dall'imposta immobiliare minima

(continuazione)
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1.5.6.2 Gli incentivi del TI

➢ Sgravio fiscale per le persone fisiche che investono nelle start-up (art. 37c 

LT)

• sono considerati investimenti: la liberazione di diritti di partecipazione, gli 

apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza 

privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone

• tali investimenti devono ammontare ad almeno CHF 50'000 (ma non 

possono superare l'80% del reddito imponibile dell'investitore)

→ i redditi equivalenti per importo agli investimenti nelle start-up cantonali, 

sono tassati in capo alla persona fisica separatamente con un'imposta 

annua intera dell'1%

→ lo sgravio è concesso a partire dall'1.1.2018 e unicamente per i primi 3 

anni da quando la start-up adempie i criteri
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1.5.6.2 Gli incentivi del TI

➢ Esenzione dalle imposte di donazione per le start-up (art. 155 cpv. 4 LT)

• sono esenti (in capo alla società) dall'imposta di donazione i versamenti a 

fondo perso effettuati da un terzo a favore di start-up

• le imposte di donazione sono recuperate se la start-up abbandona il 

territorio cantonale prima del decorso di 5 anni dalla fine dell'ultimo periodo 

fiscale in cui era al beneficio dell'esonero

(continuazione)
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1.5.6.2 Gli incentivi del TI

➢ Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul capitale minimo delle start-up 

(art. 87 cpv. 1bis LT)

• l'imposta sul capitale delle start-up è dello 0,01 per mille del capitale 

imponibile (invece dell'1.5 per mille)

• l'agevolazione è concessa solo nei primi 3 periodi fiscali in cui la società è 

considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente 
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1.5.6.2 Gli incentivi del TI

➢ Modifica legislativa per la concessione dell'esonero dall'imposta 

immobiliare minima (art. 89 LT)

• le condizioni per tale esonero esistevano già prima del 1.1.2018, ma è stato 

specificato nel testo che la casistica riguarda le start-up

• l'esonero è concesso solo nei primi 3 periodi fiscali in cui la start-up è 

considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente

• le imposte sono recuperate se la start-up abbandona il territorio cantonale 

prima del decorso di 5 anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui era al 

beneficio dell'esonero

36

1.5.6.3 Attestazione cantonale quale start-up ai sensi dell'art. 5a cpv. 1 RLT

➢ Per poter ottenere gli incentivi, le start-up e gli investitori devono allegare alla 

dichiarazione fiscale l'attestazione, rilasciata su richiesta dall'Ufficio 

dell'amministrazione e del controlling della Divisione delle contribuzioni, che 

certifica l'ottenimento, da parte della società, della qualifica quale start-up 

(vedi Allegato)

➢ Tale attestazione ha una validità di 3 anni e può essere rinnovata se la start-

up, nel frattempo, dovesse ottenere un nuovo titolo/certificato (premio, 

accreditamento da uno dei politecnici federali, ecc.)
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1.6 Considerazioni conclusive

➢ Con gli interlocutori per le analisi delle tematiche di cui sopra, notiamo che non

sempre vi è chiarezza nell'uso quotidiano dei termini

• azioni dei fondatori

• azioni dei collaboratori

• Formelwert (come è calcolato, in quale periodo / momento determinante)

• start-up (semplicemente società di nuova costituzione, oppure società che

ricade nella definizione ticinese?)

Pertanto, consigliamo di prestare molta attenzione all'uso di questi termini

(continuazione)
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1.6 Considerazioni conclusive

➢ In ogni caso, le "vere" start-up tecnologiche rappresentano un veicolo di 

business interessante, ma che potrebbe diventare ancora più attrattivo 

➢ Anche se la nuova Circ. 37 AFC da delle certezze in più, l'introduzione di un 

piano di partecipazione per collaboratori (ev. anche con dei buoni di 

partecipazione) è un atto piuttosto complesso, soprattutto da un punto di vista 

della contrattualistica, dell'eventuale negoziazione di un ruling fiscale, così 

come dal profilo degli oneri sociali

➢ Come abbiamo visto, mentre ZH corregge il metodo di valutazione del VV delle 

partecipazioni a start-up (Substanzwert) al fine di limitare le imposte sulla 

sostanza, il TI ha scelto delle vie che, da un lato, defiscalizzano – con imposta e 

aliquota separate – gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e, dall'altro, 

esentano le start-up dall'imposta sulle donazioni sugli investimenti ricevuti e 

mitigano fortemente le imposte sul capitale
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1.6 Considerazioni conclusive

➢ Molti passi sono stati fatti negli ultimi 3 anni e il Canton TI ha dato prova di saper 

stare al passo con i tempi, dotandosi di una strategia e di norme a favore 

dell'innovazione e dell'incentivazione alla ricerca e allo sviluppo 

➢ Tuttavia, essendo gli incentivi cantonali concessi in maniera e misura differente, 

sarebbe auspicabile un'uniformità e un'armonizzazione a livello federale per 

rendere la Svizzera ancora più attrattiva da questo punto di vista


