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Canton Ticino / Misure per incentivare le Start-up innovative: dalla Legge per
l’innovazione economica alle agevolazioni tributarie
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1. Introduzione
E’ nell’ottica della valorizzazione dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale, proprie del
Canton Ticino, che si collocano varie misure intraprese per stimolare la nascita, lo sviluppo e
la competitività di piccole e medie imprese.
Da un lato troviamo la Legge per l’innovazione economica, entrata in vigore nel lontano
1997, con lo scopo di promuovere la crescita e il consolidamento delle aziende già esistenti
nonché la creazione e lo sviluppo di nuove così come l’attrazione di aziende provenienti
dall’estero ed in seguito revisionata nel 2015, per dare risposta alle ulteriori e nuove esigenze
emerse dall’evoluzione del contesto economico, tecnologico, formativo e istituzionale.
Dall’altro, la modifica del Regolamento della legge tributaria intervenuta lo scorso 21
giugno, dove vengono definiti in modo dettagliato i requisiti di innovazione necessari per
beneficiare delle misure fiscali a favore delle start-up e per gli investimenti in questo tipo di
attività.
Queste ultime già approvate in votazione popolare il 29 aprile scorso nell’ambito della Riforma
fiscale e sociale ed entrate in vigore retroattivamente l’01.01.2018.
2. Legge per l’innovazione economica
In base alla Legge per l’innovazione economica, varie sono le misure varate dal Cantone a cui
le aziende hanno la possibilità di accedere.
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a) Misure dirette
Sono previste, in primis, misure destinate direttamente alle imprese:
- Incentivi a fondo perso per investimenti di natura prevalentemente immateriale quali l’
acquisto di servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale, il
sostentamento di costi di attività di ricerca e sviluppo, la prototipazione e validazione di nuovi
prodotti, la copertura di costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata
nazionali e internazionale e il finanziamento dei costi di formazione e riqualifica del personale;
- Contributi a fondo perso (fissato nella misura tra il 15% e il 30% dell’importo computabile
degli investimenti innovativi) per investimenti di natura prevalentemente materiale quali la
realizzazione di nuovi prodotti, l’introduzione di innovazioni rilevanti nel processo produttivo e
l’indirizzamento dell’attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per
garantire lo sviluppo aziendale;
- Contributi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per
partecipazione a gare d’appalto internazionale o altre misure che promuovino
l’internazionalizzazione delle aziende;
- L’estensione di ulteriori CHF 250'000.00 per l’importo di fideiussione massimo fissato dalla
Confederazione in modo da facilitare l’accesso al credito per il finanziamento di progetti di
investimento e/o trasmissione aziendale.
b) Misure indirette
Accanto alle misure dirette il Cantone si è fatto fautore di sostenere le imprese anche con
misure indirette quali:
- Lo stanziamento di un credito quadro dedicato al sostegno delle start-up innovative;
- La concessione di contributi per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la
politica dell’innovazione atti a sensibilizzare e informare le aziende;
- Lo svolgimento di attività di marketing territoriale volte a favorire l’insediamento di attività che
siano in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.
3. Riforma fiscale cantonale
Dall’01.01.2018, sempre con lo scopo di incentivare la nascita, lo sviluppo, la crescita e
la localizzazione nel nostro Cantone di società innovative, il corpus legislativo è stato
implementato di ulteriori misure.
Si tenga presente che le agevolazioni di seguito riportate vengono concesse per i primi tre
periodi fiscali decorrenti dal momento in cui è integrato il requisito dell’innovazione.
a) Defiscalizzazione degli investimenti fatti in start- up
L’obiettivo che sta alla base è incentivare l’investimento da parte di persone fisiche nelle startup innovative.
L’agevolazione fiscale consiste nel tassare con un’imposta annua intera dell’1% i redditi
annui che vengono destinati quali investimenti in società di capitali o cooperative innovative.
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Requisito per accedere a tale agevolazione è che l’investimento sia superiore a CHF 50'000.00
(adempiuto anche con investimenti in più società o cooperative innovative). L’agevolazione
massima, inoltre, viene concessa sull’80% del reddito imponibile o su massimo
CHF 800'000.00.
Riportando l’esempio fatto dal dipartimento federale dell’Economia, ipotizziamo che una
persona fisica percepisca in un determinato anno un reddito annuo imponibile di
CHF 500’000.00 e voglia sostenere una start-up innovativa investendo CHF 200'000.00. Si
avrà che la quota di reddito che è stata destinata per l’investimento di CHF 200'000.00 verrà
imposto con l’aliquota separata dell’1% mentre solo il restante importo di reddito pari a
CHF 300'000.00 verrà tassato con l’aliquota corrispondente alla totalità del reddito, ovvero
CHF 500'000. 00.
b) Riduzione dell’imposta sul capitale
E’ stata introdotta la riduzione dell’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative
dall’1,5‰ allo 0,01 ‰.
c) Esenzione dall’imposta immobiliare minima
Se, solitamente, le società di capitali e cooperative devono pagare un’imposta minima sugli
immobili siti nel Cantone, laddove questa imposta sia superiore all’imposta sull’utile e sul
capitale imponibile, le società di capitali e cooperative che vengono classificate come
innovative possono richiederne l’esenzione. E’ necessaria, a tal proposito, la richiesta
espressa del contribuente.
d) Esenzione dell’imposta di donazione
Sottostanno a tale agevolazione tutti i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore
di società di capitali o cooperative innovative. Anche in questo caso è necessaria la richiesta
espressa del contribuente.
4. Regolamento della legge tributaria
Per rispondere ora alla domanda di quali siano i requisiti che servono perché una società di
capitali o società cooperativa possa essere qualificata come innovativa ci si deve riferire al
Regolamento intervenuto il 21 giugno. Trattasi di quelle società di capitali o cooperative
che, cumulativamente:
-

Erano già costituite in forma di società di capitali o cooperativa nel momento in cui è
avvenuto l’adempimento del requisito;

-

Hanno adempiuto ad uno dei requisiti indicati all’Art. 5a, cpv.1 del Regolamento quali,
ad esempio, hanno partecipato a programmi per start-up innovative, hanno ricevuto un
premio in seguito a concorsi per start- up innovative.

Per la lista completa si rimanda la consultazione al seguente indirizzo internet:
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/280f
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5. Conclusioni
Il messaggio che si è voluto dare, dapprima con la Legge per l’innovazione, e, in seguito, con
le modifiche alla legge tributaria è chiaro: sostenere e incentivare la nascita, l’insediamento e
la crescita nel nostro Cantone di nuove società con contenuti innovativi.
Grazie alle agevolazioni così introdotte, infatti, il Canton Ticino è ora il secondo Cantone a
livello nazionale ad offrire un supporto fiscale specifico per questo tipo di aziende.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra
trattati

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente
informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di
assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners
Consulting Sagl declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o
omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni
ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.

Membro:

Unione Svizzera dei Fiduciari STV/USF
International Fiscal Association IFA
International Tax Planning Association ITPA

4

